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Introduzione: Obiettivi e metodologia della ricerca 

 

Prima di affrontare, nei paragrafi che seguono, l’esposizione della materia della presente 

dissertazione, è d’uopo trattare alcune questioni di metodo da cui questo lavoro ha preso le mosse.  

I casi studio scelti riguardano le “Piccole Terme” di Solunto (Pa), le “Terme del Foro” di 

Taormina (Me) e quelle dell’Insula IV di Tindari (Me). Il tema più ampio, alla cui trattazione esso 

vuole portare un contributo da una prospettiva inedita, con nuovi materiali e argomenti di 

riflessione, è stato infatti esaminato indirizzando l'attenzione su tre casi specifici, scelti come punto 

di osservazione privilegiato per sondare alcune tendenze o alcuni assiomi postulati per altri contesti, 

spesso eludendo l'evidenza siciliana. Quest'ultima, in effetti, è rimasta a latere rispetto alla 

letteratura scientifica, se si fa eccezione dal recente interesse suscitato dalle nuove scoperte di 

Morgantina e da una serie di lavori volti allo studio degli impianti di età ellenistica (infra), per cui 

la Sicilia ha assunto un ruolo rilevante; al contrario, il passaggio dalla cultura balneare ellenistica a 

quella romana non ha attratto, per la nostra isola, particolare interesse, a causa dell'esiguità dei dati 

disponibili, né ha suscitato grande attenzione, in verità, la stessa testimonianza degli edifici termali 

romani "canonici" di età imperiale noti in alcuni siti sia urbani che rurali, a parte l'esame 

preliminarmente condotto della maggior parte di essi nell'ampio lavoro di Roger Wilson sulla 

Sicilia romana1. Di conseguenza, era proprio la base documentaria l'aspetto più carente e quello che 

più poteva inficiare la validità della discussione sul tema da affrontare. Per questa ragione, 

l'esigenza prioritaria e ineludibile, proprio per poter impostare la ricerca,  è apparsa quella di 

approntare una documentazione analitica e “di prima mano” almeno per un campione significativo 

di esempi, da utilizzare come solido punto di partenza per considerare, in concreto, l'evoluzione 

delle pratiche e degli edifici balneari-termali in una zona che meglio si prestasse all'esame della fase 

cruciale di questa evoluzione, tra l'avanzata età ellenistica e l'epoca altoimperiale. La zona in 

questione corrisponde alla fascia settentrionale della Sicilia e, in particolare,  a tre dei siti che 

mostrano maggiore vivacità economico-culturale nel periodo suddetto, due di essi (Tindari e 

Taormina) corrispondendo a due delle cinque colonie augustee della Sicilia, e due (Solunto, e 

ancora Tindari) godendo di un ottimo stato di conservazione del tessuto urbano ellenistico-romano, 

non essendo più stati occupati dopo l'antichità. 

I tre siti archeologici presentano analoga posizione geografica (sono tutti siti d’altura)2 e analoghe 

vicende storiche3; inoltre, ulteriori  motivi per cui, tra i possibili impianti termali datati in parte (fino 

                                                           
1 WILSON 1 990. 
2 Per approfondimenti sulla definizione di “sito d’altura” nel contesto siciliano,  si vedano gli Atti del Convegno Eis 
akra. Insediamenti di altura nella Sicilia dalla preistoria al III sec. a. C., svoltosi a Caltanissetta dal 10 all’11 maggio 
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alla deduzione coloniale augustea) ad età tardo-repubblicana/primo imperiale4, si sono scelti i 

suddetti casi studio,  risiedono nel fatto che, al di là di una maggiore rilevanza dei resti in situ, per i 

centri archeologici in questione sono state già avviate, da circa un decennio, revisioni e nuove 

promettenti ricerche a cui poter agganciare i risultati emersi da questo studio5.  

L’approccio alla ricerca  si è basato su una integrazione combinata e sistematica dell’analisi delle 

evidenze archeologiche -effettuata mediante sopralluoghi mirati nei siti scelti quali casi studio e non 

solo- con i dati d’archivio (o deposito) e la documentazione scientifica edita  (documentazione 

grafica, fotografica, cataloghi, inventari) e inedita. La sistematicità di tale approccio  ha dunque 

“attivato” il potenziale informativo di fonti “difficili”  quali sono quelle d’archivio, spesso 

trascurate, relative a contesti già indagati e anche musealizzati, la cui documentazione (giornali di 

scavo, rilievi, fotografie, ecc.) risulta spesso di accesso problematico, laddove non dispersa. 

Esaminando le evidenze strutturali, è stato possibile tentare una ricostruzione del contesto di scavo 

al momento della scoperta,  ottenendo risultati che, il più delle volte, hanno condotto  a ipotesi 

ricostruttive e cronologiche differenti da quelle precedentemente affermate. 

In particolare, queste sono scaturite dall'analisi autoptica delle strutture (sia murarie sia unità di 

rivestimento) e dalla ricostruzione delle stratigrafie murarie, ove possibile supportata dall'esame dei 

                                                                                                                                                                                                 
2008 ed editi a cura di CONGIU, MICCICHÈ, AMODEO 2009. In particolare, per il periodo in questione e i siti oggetto 
della nostra trattazione, il riferimento specifico riguarda il contributo di G. La Torre (LA TORRE 2009).  
3 In sintesi, i principali eventi della storia delle poleis oggetto del nostro interesse si collocano tra la Prima Guerra 
Punica (254 a. C.: deditio di Solunto e Tindari ai Romani; status di civitas foederata per Taormina) e la Guerra Civile 
tra Ottaviano e Sesto Pompeo (Tindari e Taormina basi strategiche delle manovre militari di Agrippa), dopo la 
riorganizzazione augustea divennero rispettivamente la Colonia Augusta Tyndaritanorum e la colonia militare di 
Tauromenium, mentre Solunto mantenne la propria organizzazione cittadina senza mostrare segni di particolare 
eccellenza nel quadro della Sicilia protoimperiale, ma anzi subendo un graduale processo di indebolimento a fronte 
delle potenti città portuali vicine e di Palermo (colonia al più tardi in età severiana, ma per alcuni studiosi già 
dall'ordinamento augusteo, e quindi da aggiungere alle cinque sopra citate) e di Terme Imeree (una delle colonie 
augustee summenzionate). 
4 Da una revisione dei dati editi e da ricognizioni in situ, resti pertinenti a questa fase sono, verosimilmente, presenti a: 
Lipari in c.da Piana Greca (organo di Eolo) e c.da Diana;  Salina: terme di c.da Barone; Marina di Itala; villa di Terme 
Vigliatore; Siracusa (terme dei “Sessanta Letti”). I suddetti edifici termali sono stati nel corso del tempo re-interrati e 
solo parzialmente indagati, motivo per cui allo stato attuale della ricerca è pressoché impossibile apportare nuovi 
elementi e precisazioni. Per quanto riguarda Lipari, segnaliamo inoltre alcuni passi di autori antichi, tra cui Diodoro (V, 
9, 19) che attribuisce la prosperità dell’isola eoliana proprio alla presenza di sorgenti termali alle quali si associano le 
αν̉απνοάς (fumarole menzionate da Strabone VI, 2,10), o Ateneo (II, 42-43), per il quale le terme di Lipari erano 
ritenute le più famose dell’antichità e a tale fama sarebbe imputabile il fatto che una delle terme minori della Roma 
augustea, gestita da un certo Lupo (Marziale II, XIV) portasse il nome di Aeolia. 
5 Per Solunto, i più recenti contribuiti prendono le mosse dallo studio architettonico di  WOLF 2003 e WOLF 2012 (per le 
ricerche sull’architettura domestica e l’agorà), cui sono seguiti gli articoli di PORTALE 2006 (per una revisione generale 
sui problemi dell’archeologia soluntina) e 2007  (revisione del II stile). Nella fattispecie, comunque, si ha a che fare con 
un termalismo di origine naturale che implica, ovviamente, una minore necessità di soluzioni tecnologiche apposite per 
la creazione dei percorsi a diverse temperature, rispetto alle "normali" terme in contesto urbano o rurale. Si vedano, 
inoltre, CAMPAGNA 2009 e 2011 (per l’inquadramento del sito all’interno dei processi di acculturazione della prima 
provincia);  MISTRETTA 2013 (Ginnasio); TRÜMPER 2014 (per gli apprestamenti balneari in ambito privato); SPOSITO 
2014 (città, paesaggio e architettura). Per Taormina, si vedano le ricerche condotte  su vari fronti, nell’ultimo decennio, 
da MUSCOLINO (si veda la Bibliografia); LA TORRE, CAMPAGNA 2008 (Naumachia); CAMPAGNA 2011A e B (agora). Per 
Tindari: LA TORRE 2005 (processo di “romanizzazione”); SPIGO 2006 (guida all’area archeologica e antiquarium); 
LEONE-SPIGO 2008 (campagne di scavo a Cercadenari 2); AIOSA 2010 (la Casa C dell’Insula IV); PORTALE 2014 
(collezione Fagan); TORRE, c.d.s. (laterizi e elementi architettonici fittili dall’Insula IV). 
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rinvenimenti nei saggi di scavo pregressi, che in alcuni casi hanno consentito di ancorare a dati di 

cronologia assoluta alcune evidenze, mentre nella maggior parte dei casi esaminati tale aggancio si 

è basato invece sull'analisi stilistica e comparativa di pavimenti e opere murarie. 

Specifichiamo  ancora che per ciascuno dei singoli monumenti presi in esame sono state analizzate: 

 

a) fasi di vita (tecniche costruttive; UUSSMM; UUSSRR); 

 
b) tipologia degli ambienti in rapporto alla circolazione interna e ai possibili percorsi (sale 

fredde, sale calde, apprestamenti e apparati decorativi, ambienti di servizio); 
 

c) sistemi di riscaldamento; 
 

d) sistemi di approvvigionamento/smaltimento idrico; 
 

e) posizione topografica in rapporto al tessuto urbano (dislocazione, dimensioni,  rapporto con 
gli edifici limitrofi, ingresso/i-viabilità urbana). 
 
 

L’analisi degli ultimi tre punti, in particolare, è stata resa possibile dalla redazione di schede di 

Unità Stratigrafica Muraria e di Rivestimento, per le quali si è fatto riferimento al modello elaborato 

dall’I.C.C.D.6 Inoltre, si proceduto a una revisione dei rilievi editi e alla realizzazione di nuove 

planimetrie, piante di fase e, per Tindari, ricostruzioni virtuali dei volumi dei principali ambienti 

termali7. A ciò si è aggiunto, come detto, ove possibile, lo studio dei materiali associati a tali 

strutture8. Già D. Von Boeselager, nella sua monografia sui mosaici siciliani, apprestandosi a 

trattare quelli delle Terme dell’Insula IV di Tindari, aveva definito la struttura “eine kleine 

Badeanlage des Reihentypus mit vier nebeneinander liegenden Räumen”9, riconoscendovi, 

esattamente, la tipologia assiale codificata dal Krencker10 in un’opera rimasta fondamentale per tutti 

coloro che si occupano di terme antiche. Ma oggi, a ottant’anni dalla pubblicazione delle Terme 

imperiali di Treviri, non possiamo, come sottolineato più recentemente dalla De Haan11, limitare le 

                                                           
6 PARISE BADONI, RUGGERI GIOVE 1984, pp. 25-26. 
7 Le revisioni, così come le nuove elaborazioni, sono state realizzate da chi scrive, in ambiente AutoDesk AutoCad® 
2016. Allo stesso modo, le ricostruzioni 3D ci si è serviti di AutoDesk 3D Studio Max®.  
8 I materiali presi in esame riguardano principalmente i siti di Solunto e Tindari. Nel primo caso si tratta di frammenti 
recuperati nel corso di sopralluoghi mirati e della  pulizia delle strutture delle “Piccole Terme”; non è stato, infatti, 
possibile recuperare i materiali ritrovati durante gli scavi  del 1955 che risultano dispersi ma di cui si possiede 
l’inventario. Per quanto riguarda, Tindari, invece, eccezion fatta per le cassette relative ai tagli 4,5 e 6 della stanza e3 
(frigidarium), l’intera documentazione, ca. 40 cassette, è stata visionata all’interno dei depositi presso il sito 
archeologico. Per Taormina, purtroppo, per motivi di agibilità non è stato possibile accedere al deposito sotto 
l’antiquarium del teatro antico, in cui dovrebbero trovarsi le cassette con i materiali, di cui, tuttavia è possibile farsi una 
idea grazie alla lettura degli stralci del giornale di scavo recuperati nell’ASSS. 
9 VON BOESELAGER 1983, pp. 114-5.   
10 D. KRENCKER, E. KRÜGER, H. LEHMANN, H. WACHTLER, Die Trierer Kaiserthermen, Ausgrabungsbericht und    
grundsätzliche Untersuchungen römischer Thermen, Augsburg  1929. 
11 DE HAAN 2007, p. 39. 
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analisi  alla sola denominazione tipologica, come se l’attribuzione ad un certo tipo planimetrico di 

un edificio termale fosse sufficiente allo studio di quest’ultimo. E’  necessario, invece, un nuovo 

approccio in cui i vari elementi che caratterizzano le terme (percorso planimetrico, decorazioni 

architettoniche,  numero delle vasche, ecc.) concorrano a mettere in luce ciò che sta alla base di 

tutte le costruzioni, antiche o moderne che siano, e cioè: l’uso previsto e l’adattamento del progetto 

ideale a eventuali limitazioni (budget e gusto della committenza, manodopera, esigenze del 

cantiere…12).  Troppo spesso, infatti, gli studiosi13 che si sono messi sulla scia del Krencker hanno 

cristallizzato alcuni dei punti di partenza dello studioso, nella cui pubblicazione, in realtà, non si 

creano schemi fissi e statici, né si fornisce alcuna classificazione cronologica dei tipi14 (in una 

analisi in cui, come nota la DeLaine, non si prendono in considerazione, tra l’altro, le differenze in 

scala, le differenze climatiche e il rapporto tra  vani riscaldati e non). Bisogna, dunque, prestare 

attenzione alla tipologia planimetrica di un edificio ma tenere presente, in base a quanto detto, che il 

rischio di una cristallizzazione dei vari elementi è insito nel fatto che «once a type is established, it 

is too easy to assume that significance lies with the type, as has happened so often with bath 

building. In some cases this may be true, not because the type itself has significance, but because it 

represents a common solution to a set of requirements…»15. 

 Ciò precisato, l’articolazione del testo, dunque, è stata organizzata in quattro parti. 

Nella prima, dedicata a un inquadramento generale della problematica, un primo capitolo, suddiviso 

in due paragrafi,  è destinato a  fare il punto della situazione sulla transizione dai βαλανεῖα alle 

thermae, ovvero la transizione da un modello architettonico  greco, basato su precise istanze sociali 

connesse non soltanto a usi e costumi ma, soprattutto, a specifiche credenze medico-filosofiche, a 

uno “romano” che, di fatto, pur riprendendo tale modello lo svilupperà e modificherà nel corso di 

due secoli sino a giungere alla nota tipologia “pompeiana”, ancora in uso in Occidente e meno 

fastosa rispetto alle terme imperiali con percorsi circolari che, in età più tarda, in Oriente, daranno 

vita agli  hammam. Attraverso la revisione critica della storia degli studi e dello stato dell’arte delle 

ricerche, si delineerà, pertanto, il quadro attuale, precisando, seppur brevemente (nel secondo 

paragrafo) l’entità del contributo apportato grazie alla ricerca condotta sulle evidenze siciliane al 

fine di re-inserire queste ultime, a tutti gli effetti, all’interno del dibattito scientifico. 

Ciascuno dei tre capitoli di cui consta la seconda parte è  dedicato ad uno dei tre casi studio indagati 

(nell'ordine Solunto, Taormina, Tindari); ogni capitolo è suddiviso in quattro sottosezioni. Nella 

prima si ricostruisce la storia degli studi/scavi attraverso la documentazione, spesso inedita, 

                                                           
12 Si legga a tale proposito il brano tratto dalle Noctes Atticae di Aulus Gellius, 19,10, 1-3. Edizione e traduzione a cura 
di G. BERNARDI-PERINI, Le notti attiche di Aulo Gellio, Torino 1992. 
13 Tra cui ricordiamo, ad esempio, E. Brödner, I. Nielsen e F. Yegül. 
14 DE HAAN 2007, p. 42. 
15 DELAINE 1990, p. 259.   
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recuperata negli archivi del Museo Archeologico Regionale di Palermo (ASMARP), nell’Archivio 

di Stato di Palermo (ASP), nell’archivio atorico della Soprintendenza di Siracusa (ASSS) e 

nell’Archivio Centrale di Roma (ACR).  

Nella seconda sottosezione (suddivisa in specifici paragrafi) si effettua l’analisi strutturale degli 

edifici presi in esame secondo i cinque punti succitati; la terza è dedicata all’inserimento degli 

edifici presi in esame all’interno del contesto urbano di appartenenza. La quarta, a conclusione del 

capitolo, è interamente destinata alla documentazione. Qui sono riportati alcuni dei documenti presi 

in esame, a cominciare dagli inediti ritrovati negli archivi (utili a chiarire e ricostruire nel dettaglio 

la storia degli scavi dei complessi presi in esame), ai giornali di scavo (intrinsecamente rilevanti sia 

dal punto di vista storico che archeologico), alla documentazione tecnica (catalogo delle 

UUSSMM/UUSSRR) e, laddove possibile, al catalogo dei reperti (tra cui spiccano il frammento di 

epigrafe custodita nei depositi del nuovo antiquarium soluntino, rinvenuta all’interno dell’ambitus 

che attraversava le terme e, per organicità, i materiali tindaritani). 

Una terza parte è stata riservata alle analisi archeometriche che hanno indubbiamente apportato un 

contributo fondamentale alle riflessioni effettuate durante il lavoro e approfondite nei Risultati e 

prospettive. 

Tutti i risultati ottenuti sono infine riportati ,e più ampiamente dibattuti, nelle conclusioni desunte 

tramite l’analisi condotta, delineando ulteriori prospettive di ricerca emerse durante lo svolgimento 

del lavoro. In effetti, sebbene sia riuscito a gettare una nuova luce sugli edifici presi in esame, molte 

altre zona d’ombra, per così dire, permangono sui nuovi aspetti delineati in seno alla ricerca e 

riguardanti, specificamente, le innovazioni tecnologiche legate ai sistemi voltati, la loro cronologia 

e le produzioni laterizie connesse a tali realizzazioni.  

Ad ogni modo, ribadiamo che diversi sono i punti interrogativi che permangono soprattutto  a 

causa dei pericolosi inediti che si sono accumulati, nel corso degli anni, concernenti i principali siti 

della Sicilia ellenistico-romana, quali Taormina, Agrigento,  Morgantina, Tindari, Solunto, Lilibeo, 

come già denunciato da N. Bonacasa in un suo contributo apparso più di una decina di anni fa16. 

Non sorprende, pertanto, se le pubblicazioni inerenti gli impianti balneari di tale età -sia 

privati/domestici che collettivi/pubblici, comprese grossomodo tra gli anni ’30  e ’90 del secolo 

scorso17, non abbiano avuto un seguito. Pur rappresentando un aspetto notevole della vita 

                                                           
16 BONACASA 2004. 
17 Per gli impianti ellenistici: Siracusa: CULTRERA 1938; per Gela: ORLANDINI 1960; per Morgantina (tutt’ora in corso 
di scavo): ALLEN 1974; LUCORE 2015; TRÜMPER 2015; LUCORE, TRÜMPER 2015; per Megara Hyblaea: VALLET, 
VILLARD, AUBERSON 1983; MÈGE 2013; per i più noti impianti termali: Solunto: CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 

1994 con bibliografia precedente, WILSON 1990, p. 90; Lipari: BERNABÒ BREA 1988, BERNABÒ BREA 1994, CAVALIER 

1994, BACCI-CAVALIER-VANARIA 2008; Salina: BACCI-CAVALIER-VANARIA 2008; Siracusa: WILSON 1990, p. 94 e nn. 
223-5, con bibliografia precedente; Terme Vigliatore: TIGANO, BORRELLO, LIONETTI 2008; Marina di Itala: LENTINI 

2001, con bibliografia precedente; Durrueli: AYOAGI 1980-81, pp. 668-673; Termini Imerese: BELVEDERE 1993, pp. 50-
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quotidiana antica, le cui tracce, in archeologia e nelle fonti letterarie, sono maggiormente evidenti a 

partire dal V secolo a. C.18, le strutture per le pratiche di igiene sono rimaste sostanzialmente inedite 

e quanto pubblicato è cronologicamente “superato” sia per l’utilizzo della terminologia latina 

relativa agli ambienti termali  per la descrizione di sale di impianti balneari il cui contesto culturale 

non è romano (ad es. le “Grandi Terme” di Solunto), sia per l’assenza,  come precedentemente 

asserito, di un approccio sistematico che analizzi caso per caso in maniera specifica. 

A proposito del succitato problema terminologico, è d’obbligo una ulteriore precisazione per 

chiarire l’utilizzo dei termini  βαλανεῖα e thermae per lungo tempo ritenuti se non proprio sinonimi, 

sostantivi atti a designare analoghi edifici nel mondo greco e in quello romano. 

Per meglio delineare il concetto, faremo pertanto riferimento sia a quanto tracciato da Monika 

Trümper nell’introduzione al volume Greek Baths and Bathing Culture. New Discoveries and 

approaches (Leuven 2012)19 e, ancor più recentemente da S. Lucore nella voce “Greek Baths” da 

lei curata all’interno del volume A Companion to Greek Architecture20, sia a quanto emerso dalla 

lettura diretta delle voci: balineae et balineum nel FORCELLINI
21; balneum et balneae nel 

DAREMBERG-SAGLIO
22; balneum nel DE RUGGERO

23
 e, sempre all’interno degli stessi 

dizionari/lessici, la voce thermae24. 

Non è facile determinare, nemmeno attraverso le fonti epigrafiche e letterarie, un quadro omogeneo 

delle evidenze archeologiche; sovente, infatti, soprattutto per le fasi a cavallo tra I se. a. C. e I sec. 

d. C., è evidente come l’uso dei termini sia  “promiscuo”. Marziale, ad es., talvolta contrappone i 

balnea alle thermae25 e, spesso, sotto i primi comprende anche le seconde26.  Ciò, a nostro parere, 

potrebbe essere in parte determinato dalla sperimentazione in un momento storico in cui la 

demarcazione tra quello che è culturalmente definibile come greco e quello che, invece, è romano 

appare sfumata se non confusa27. 

                                                                                                                                                                                                 
58; Taormina: WILSON 1990,  p. 88, con bibliografia precedente; Misterbianco: WILSON 1990,  p. 210; LAMAGNA 2005, 
pp. 210-1, con bibliografia precedente; Santa Venera al Pozzo: LAMAGNA 2005, pp. 226-7; Catania: WILSON 1990, pp. 
92-3 e n. 213-15; BRANCIFORTI, GUASTELLA 2008; BUDA, NICOLETTI, SPINELLA 2015; TORTORICI 2016; Patti: VOZA 

1982, con bibliografia precedente; Bagnoli: SPIGO 2004B; Piazza Armerina: CARANDINI, RICCI, DE VOS 1982, pp. 326-
373; PENSABENE, SFAMENI 2014 ; per una revisione generale della tematica si veda PORTALE, ANGIOLILLO, VISMARA 

2005, pp. 232-38.  
18 YEGÜL 1992, pp. 6-29 ; YEGÜL  2010,  pp. 40-44. 
19 TRÜMPER 2013. 
20 LUCORE 2016. 
21 FORCELLINI, I, 1771, pp. 423-25. 
22 DAREMBERG-SAGLIO, I, 1877, pp. 648-664. 
23 DE RUGGERO, I, Roma 1895,  pp. 964-972. 
24

 DAREMBERG-SAGLIO, V, 1877, pp. 214-219;  FORCELLINI IV, 1940, pp. 723-4. Si sono inoltre consultati il TGL (vol. 
II, v. βαλάνιον, p. 66 e segg.; vol. IV, v. θέρμα, p. 327 e segg.) e il TLL (vol. II, v. balneum, pp. 1703-8). 
25 Mart. 9,75,10. 
26 ID. 1, 23;  3,25,1; 5,70,4; 11,47,2. Si veda inoltre in Varrone per l'uso del plurale e del singolare per la voce balneum 
(VIII, 25) e per la differenza tra singolare/plurale pubblico/privato (IX, 41). 
27 Infra; inoltre, il fenomeno, trattando nello specifico la costa settentrionale della Sicilia, in età ellenistico-romana, può 
rientrare, a buon diritto, nel dibattito più ampio sulla “romanizzazione”. In questa sede, per ragioni di appropriatezza e 
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Tuttavia, possiamo affermare con una certa sicurezza, basandoci sui contesti delle singole 

evidenze archeologiche, che per  βαλανεῖον  può essere inteso un edificio pubblico (non connesso a 

ginnasi e/o santuari) che si diffonde in Grecia, tra V e II sec. a. C., caratterizzato 

incontrovertibilmente dalla presenza di uno o due ambienti, non necessariamente sempre circolari 

(tholoi), in cui erano alloggiate le vaschette a semicupio (inamovibili, realizzate in muratura, o, al 

contrario, rimovibili, in terracotta) per una igiene personale basata sull’aspersione di acqua calda o 

fredda.  Nel corso dei secoli e, particolarmente, intorno alla metà del II sec. a. C., come ci 

auguriamo emergerà da questo lavoro, inizieranno a manifestarsi cambiamenti nelle pratiche 

balneari a seguito di mutamenti socio-culturali legati alla medicina del tempo; una notevole 

influenza, poi, la rivestiranno  anche le innovazioni tecnologiche (pavimenti e pareti riscaldati). 

La summa degli aspetti sopra accennati concorrerà alla trasformazione dell’originario modello in 

qualcosa di diverso ovvero in edifici più comunemente noti come thermae. Con questo termine, 

infatti, almeno a partire dal I sec. d. C.28, si inizieranno a designare i sontuosi edifici  (sempre più 

frequentemente di commissione imperiale con raddoppiamento degli ambienti e percorsi circolari29) 

contraddistinti dalla sequenza di ambienti freddi-caldi. Questi ultimi erano caratterizzati da 

pavimenti su suspensurae e pareti dotate di tubuli per la circolazione di area calda, oltre a tutta una 

serie di apprestamenti architettonici, già codificati nelle terme pompeiane, che, in effetti, potrebbero 

essere addotti quale reale cifra distintiva nell’utilizzo dei termini βαλανεῖον/balneum – thermae30. 

 

A conclusione di questa introduzione, non possono mancare i ringraziamenti. In primo luogo, alla 

mia famiglia e al mio fidanzato, sempre pronti a sostenermi moralmente e materialmente tutte le 

volte necessarie in questi tre intensi anni di ricerca.  

Questo lavoro non avrebbe visto la luce senza il sostegno immancabile della mia tutor, la prof.ssa E. 

Chiara Portale, cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per la libertà intellettuale, la pazienza e 

l’incondizionata disponibilità alle collaborazioni sorte in questi anni, tra le quali, in particolare, 

                                                                                                                                                                                                 
di spazio, non è possibile approfondire il dibattito che da circa un quindicennio ha permesso una rilettura dei processi di 
acculturazione e di “provincializzazione” della Sicilia tra III e I sec. a. C. Sulla problematica -ampiamente dibattuta in 
letteratura e sulle più attuali linee interpretative e di ricerca, si vedano : CAMPAGNA 2003 sul dibattito storiografico ; 
PORTALE 2002 e 2007, sulla cultura artistica e figurativa ; i contributi sull’architettura e l’urbanistica siceliote presentati 
nei Convegni di Spoleto e Roma in OSANNA, TORELLI 2006 e NEUDECKER 2011 con altra bibliografia ; ancora, sui temi 
dell’architettura e della “romanizzazione” : PORTALE 2006, CAMPAGNA 2011, e BUSCEMI 2012; per una rilettura delle 
fonti epigrafiche, PRAG 2009 e 2014; ancora più recentemente WILSON 2013 e PORTALE 2015a. 
28 FAGAN 1999, p. 17. 
29 Per una sintesi dei possibili percorsi all’interno delle terme, NIELSEN 1990, fig. 1, p. 51. 
30 THÉBERT 2003, pp. 77-95, con bibliografia precedente; A proposito dello sviluppo del modello termale nell’ager 
campanus, grazie alla presenza di sorgenti idrotermali, si veda,  il recente articolo di M. Nieberle su Baiae (NIEBERLE 
2016); A proposito del rapporto sorgenti termali/termalismo, si vedano, inoltre, gli studi condotti nel territorio euganeo 
da BRESSAN 2014e gli Atti del Convegno svoltosi a Montegrotto Terme (dal 6 all’8 settembre 2012), Aquae salutiferae. 
Il termalismo tra antico e contemporaneo (BASSANI, BRESSAN, GHEDINI 2013).  Tale tematica, è stata inoltre affrontata 
anche per le Isole Eolie, infra, nota n. 4, da BACCI, CAVALIER, VANARIA 2009. 
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quella con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di 

Catania. Le indagini archeometriche ivi condotte hanno apportato un notevole contributo al lavoro e 

non posso non ringraziare, oltre la mia correlatrice, la prof.ssa Germana Barone, il prof. P. 

Mazzoleni e la dott.ssa S. Raineri per avere svolto il loro lavoro con solerzia e entusiasmo. 

I miei ringraziamenti vanno, egualmente, ai funzionari e tutti coloro i quali hanno reso possibile il 

mio studio all’interno delle aree archeologiche di Tindari, Solunto e Taormina. In particolare, un 

grazie alla dott.ssa Gabriella Tigano, dirigente responsabile dell’U. O.  V,  della Soprintendenza di 

Messina; alla dott. ssa Laura di Leonardo, funzionaria responsabile per il parco archeologico di 

Solunto; alla dott.sse M. G. Vanaria e M. C. Lentini, quest’ultima dirigente del parco archeologico 

dell’antica Naxos e Taormina al momento dell’avvio della ricerca. 

Fondamentale è stato anche il contributo apportato alle nostre indagini dalla documentazione 

rinvenuta negli archivi. Ricordo con affetto la dott. ssa Sandra Ruvituso dell’Archivio Storico del 

Museo “A. Salinas” di Palermo, la dott.ssa M. A. Mastelloni, dirigente del Museo Archeologico 

Eoliano “L. Bernabò Brea” di Lipari  e  il personale dell’Archivio Fotografico della Soprintendenza 

di Siracusa. 

Infine un grazie al Collegio dei docenti e ai colleghi del Dottorato.  
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1 
 

Parte Prima: Dai βαλανεῖα alle thermae  
 
 
I. I  La transizione dal “modello” greco a quello romano: storia degli studi e  stato dell’arte  
 

Chiunque voglia cimentarsi nello studio delle pratiche del bagno caldo (o, più in generale, del 

termalismo nell’antichità) non potrà non notare la mole di pubblicazioni prodotte sull’argomento 

negli ultimi cinquant’anni, a partire dalla pubblicazione della tesi di dottorato di R. GINOUVÉS, 

Balaneutikè. Recherches sur le bain dans l’antiquité grecque (Parigi 1962).  

Tuttavia, passando in rassegna la storia degli studi dedicati all’architettura balneare, è palese la 

maggior attenzione rivolta, invero, agli edifici termali romani (DELAINE 1989), in virtù della 

rilevanza di tali strutture sia nel paesaggio urbano e, dunque, nell’immaginario collettivo (si pensi ai 

grandi complessi delle terme-ginnasio in Asia Minore)1 sia nella conoscenza archeologica, più 

ampia e approfondita, che di tali complessi, in particolare quelli di età imperiale, si ha nei principali 

siti -e non solo-  dell’intera area mediterranea.  

Monografie quali  Thermae et Balnea, the  Architecture and Cultural History of  Roman Public 

Bath (Århus 1990) di I. NIELSEN e Bath and Bathing in Classical Antiquity (Cambridge-London 

1992) di F. K. YEGÜL dimostrano come, per decenni, l’attenzione alle testimonianze archeologiche 

greche sia stata essenzialmente rivolta a mettere in evidenza le linee di sviluppo -dagli 

apprestamenti connessi ai ginnasi agli impianti di III/II sec. a. C.- e le diversità di pratiche (e, 

quindi, le differenti implicazioni culturali) intercorse tra i βαλανεῖα  e gli impianti termali, in seguito 

divenuti canonici, di tipo “pompeiano” (con sale da bagno allineate longitudinalmente e ambienti 

caldi su suspensurae,  caratterizzati, inoltre, dalla presenza di absidi), il più antico dei quali era 

ritenuto, fino a poco tempo fa, il complesso delle Terme Stabiane di Pompei (DICKMANN 2007)2. 

Solo nell’ultimo decennio, un rinnovato interesse ha comportato un avanzamento degli studi e un 

differente approccio nella ricerca (YEGÜL 2010). Tuttavia, in una delle più recenti e maggiori 

pubblicazioni - Bains curatifs et bains hygiéniques  en Italie de l’antiquité au moyen âge (a cura di 

GUARIN-BEAUVOIS M., MARTIN J. M. 2007), come sottolineato nella recensione al volume curata da  

SANDRA LUCORE, nessuno degli articoli relativi  alla cultura del bagno nell’antichità è stato 

incentrato sul mondo greco, malgrado l’evidenza archeologica di età ellenistico-romana, in 

particolar modo, in Magna Grecia e Sicilia -aree geografiche di rilevante importanza all’interno 

                                                           
1 YEGÜL 2010, pp. 154-178. 
2 Sono attualmente in corso, da marzo 2015, gli scavi all’interno delle “Terme Repubblicane” di Pompei, grazie a una 
missione congiunta tra la Freie Universität di Berlino e l’Università di Oxford. Lo scopo di tali indagini è quello di 
chiarire le fasi architettoniche e dunque le trasformazioni tecnologiche presenti nei praefurnia delle terme che, sulla 
scorta delle prime indagini condotte, possono essere inquadrate nel II sec. a. C., rialzando e ampliando la cronologia tra 
il 90 e il 50 a. C. proposta da Maiuri e già messa in dubbio da F. Pesando (PESANDO 2002, p. 224), infra, p. 8. 
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delle relazioni tenute durante il simposio svoltosi a Roma nel Marzo del 2004  presso l’ École 

Française,  di cui il succitato testo pubblica gli Atti.  

Ancora una volta, l’omissione delle evidenze greche era giustificata -nell’articolo di sintesi allo 

stesso volume, redatto da X. LAFON-  dalla presunta “modestia” delle pratiche di igiene individuale, 

assimilabili a quelle medievali e tra le quali viene posta, come un interludio, la cultura termale 

romana. 

Che un tale pregiudizio non sia, in realtà, sostenibile lo aveva già dimostrato l’articolo di BROISE, 

«La pratique du bain chaud par immersion en Sicile et dans le péninsule italique à l’époque 

héllenistique», in cui, proprio sulla base dell’evidenza archeologica l’autore afferma che gli esempi 

siciliani (Siracusa, Megara Hyblaea, Gela, Morgantina)3 -di cui è possibile trovare confronti 

nell’architettura balneare greca di età ellenistica (a Olimpia,  a Delfi, a Gortys, passando per 

l’Egitto)4- rappresentino non il punto di arrivo di una lunga evoluzione architettonico/funzionale, 

ma costituiscano, al contrario, un punto di riferimento, un modello (data la presenza di canali 

sotterranei per l’aria calda e vasche collettive per il bagno caldo) per lo sviluppo degli impianti 

termali romani.  

 L’evoluzione degli edifici balneari repubblicani in suolo italico, tra il terzo quarto del II secolo e 

il I secolo a. C., è testimoniata dalla diffusione del “bain de délassement”( bagno della villa di Prato 

a Sperlonga e quelli di Musarna, Ciampino e di Via Sistina a Roma) ed è stata ulteriormente 

arricchita dalla scoperta e dalle indagini condotte da V. TSIOLIS sul complesso termale di Fregelle5 

(infra).  

Nonostante la ricchezza dell’evidenza archeologica -che mostra vitalità nella sperimentazione e una 

precoce diffusione della pratica del bagno caldo, a livello sia pubblico che privato- non sono seguite 

le auspicabili ricerche volte a mettere in evidenza le interazioni culturali attestate, a seguito dell’ 

introduzione della tipologia romana, sia per la penisola italica che per altre province dell’impero6. 

In particolare, per la Sicilia, è mancato -e manca tutt’ora- un quadro unitario sulle pratiche igienico-

sanitarie nella Sicilia greca di età arcaica, classica e ellenistica; del tutto inesplorato appare, poi, il 

filone di indagine volto, al contrario, a comprendere l’introduzione e le implicazioni relative alla 

diffusione -in un territorio in cui la pratica del bagno caldo era già ampiamente nota- delle terme di 

tipo “pompeiano”. Quest'ultima è semplicemente registrata da Roger Wilson nella trattazione degli 

                                                           
3 BROISE 1994. 
4 DELAINE 1989, pp. 111-115, studia e mette a confronto i vari sistemi di riscaldamento degli impianti greci. 
Per l’Egitto, si vedano i nuovi contributi pubblicati in Greek Baths and Bathing Culture. New Discoveries and 
approaches (a cura di S. LUCORE e M. TRÜMPER), Babesch Supplements, 23, Leuven, 2013.  
5TSIOLIS 2001; TSIOLIS 2006; TSIOLIS 2008; TSIOLIS 2013. 
6 NIELSEN 1999: penisola italica; FARRINGTON 1999: Grecia; YEGÜL 1992 e 2010. 
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edifici di Taormina, Solunto, Tindari7; tuttavia l'autore, pur consapevole dell'importanza di questa 

infrastruttura per le pratiche sociali, culturali e materiali legate alla “romanizzazione”, non si 

sofferma a indagare in termini storici né specificamente tecnico-architettonici l'evidenza degli 

impianti termali esaminati, probabilmente anche perché spesso egli si pronuncia a favore di 

datazioni relativamente tarde, sulla base dei dati a lui disponibili o delle cornici esegetiche adottate. 

Si vedrà più avanti come questa pregiudiziale abbia portato ad una valutazione fuorviante dei tre 

edifici termali qui analizzati di Solunto, Segesta e Taormina.  

La recente pubblicazione, nella serie Babesch Supplements, degli Atti della Conferenza 

Internazionale Greek Baths and Bathing Culture. New Discoveries and approaches (a cura di S. 

LUCORE e M. TRÜMPER), svoltasi nella sede dell’American Academy in Rome, tra il 16-17 Aprile 

del 2010, ha senz’altro riportato in auge tali problematiche. Scorrendo i titoli degli interventi appare 

evidente come l’attenzione sia stata incentrata sulla presentazione/aggiornamento dei nuovi scavi 

(Elea/Velia; Efestia/Lemno; Tessalonica; Cipro; Egitto)8. Vengono, inoltre, approfonditi: aspetti 

igienico-sanitari  (“The Rise of Bathing in Greek Medicine” di Rebecca Flemming); aspetti legati a 

concetti culturali quali corpo/nudità, pudore/vergogna, pulizia/bellezza (“Women Bathing on Greek 

Vases” di Adrian Stähli); rapporto strutture/impianto urbano (“Urban context of Greek Public 

Baths” di M. Trümper); fino alla presentazione -già affrontata, in parte, altrove (LUCORE 2009)- di 

specifici aspetti della cultura del bagno in Sicilia in età ieroniana e, in particolare, dell’apporto nelle 

tecniche costruttive della speculazione scientifica di Archimede (“Bathing Culture in Hieronian 

Sicily”) su cui torneremo anche in relazione ai dati emersi grazie al contributo delle analisi 

archeometriche (infra). 

Per seguire l’evoluzione degli studi in tale settore e disporre di un  continuo aggiornamento, un 

supporto prezioso è dato dal sito internet del progetto francese Balnéorient 

(http://balneorient.hypotheses.org) in cui poter consultare, ad es., il programma dell’ultimo 

Workshop svoltosi, nel giugno del 2016, a Berlino (Development of Bathing Culture in Late 

Republican- Early Imperial Central Italy, organizzato presso il dipartimento TOPOI dell’Università 

di Berlino da M. Trümper, D. Esposito, C. Rummel). 

Infine, ancora più recentemente, come accennato, è stato dato alle stampe il contributo di Sandra 

Lucore  (s.v. “Greek Baths”) all’interno del volume A Companion to Greek Architecture 2016, in 

cui si propone quanto qui tracciato, giungendo, a conclusione del paragrafo dedicato ai “Later 

Hellenistic Baths in Greece”, ad affermare: «the variations begin to blur the definition of the 

                                                           
7 WILSON 1990, pp. 88-91. 
8 Aggiornando il numero dei βαλανεῖα a ca. 75 attestazioni note nel bacino del Mediterraneo note da Grecia, Asia 
Minore, Egitto, Sicilia, Magna Grecia e Francia meridionale (Marsiglia). Si veda, a tale proposito la carta di 
distribuzione dei siti a p. 264 e il catalogo da pag. 265 e segg.  
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balaneion as it has been identified in this part of the Greek world. Yet, undoubtedly, future research 

and discoveries will help to clarify these later developments in Greek baths. What is now very clear, 

however, is that Greek baths flourished throughout the Mediterranean, especially in the Hellenistic 

period, and, not surprisingly, in response to the particular cultural conditions and practices that 

characterized the different regions of the Greek world»9. 

Proprio da quest’ultimo contributo vorremmo prendere le mosse per trattare dell’apporto che la 

ricerca da noi condotta può fornire alla conoscenza degli edifici per pratiche balneari-termali nel 

periodo di sovrapposizione e passaggio tra i due “sistemi”. 

 

 

I. II . L’evidenza siciliana e le connessioni con l’area italica: il contributo della ricerca 
 

L’ articolo di S. LUCORE  edito negli Atti del Convegno dell’American Academy in Rome, come 

accennato, parte dall’analisi dei  βαλανεῖα noti da Siracusa, Gela, Megara Hyblaea10, i cui scavi 

risalgono rispettivamente agli anni compresi grossomodo tra il 1938 e il 198311, per poi discutere 

dei North Baths di Morgantina che, oltre ad essere meglio noti alla studiosa, sono, tra gli edifici 

balneari conosciuti, quelli meglio preservati. Gli stabilimenti citati, sono caratterizzati da una 

articolazione planimetrica in cui spicca la presenza di ambienti circolari, le tholoi, in cui erano 

alloggiate le vasche a semicupio per il bagno individuale12, confrontabili con le coeve strutture di 

ambito greco (Eretria, Oiniadai, Olimpia)13. Queste ultime, almeno nelle fasi attestate a partire dalla 

fine del IV - inizi del III sec.,  erano riscaldate da un sistema sotterraneo costituito da una sorta di 

arcaico ipocausto; da una fornace, infatti, si ripartiva nella maggior parte dei casi un solo canale  

inglobato all’interno di  un vano rettangolare. Tale sistema, già secondo la DeLaine, sarebbe stato 

all’origine della serie di ipocausti presenti negli stabilimenti siciliani studiati, in maniera 

                                                           
9 LUCORE 2016, p. 339. 
10 A cui possiamo forse aggiungere quello scoperto in c.da Reilla (San Filippo del Mela, Me, di cui si sono oggi perse le 
tracce) che proponiamo di collocare in questa tipologia, al di là dell’incerta cronologia (WILSON 1990, p. 210; non è 
chiaro, tra l’altro, se la struttura fosse connessa ad una villa). La struttura, di dimensioni pari a 16,50 x 6,50 m, era 
costituita da tre stanze rettangolari con pavimento in opus signinum e un ambiente circolare con vasche simili a quelle 
presenti negli altri coevi complessi siciliani. 
11 Per le specifiche indicazioni bibliografiche, si veda la nota n. 3.  
12 Nel bagno di Gela è in realtà presente, forse nella prima fase della struttura, un ambiente a ferro d cavallo, poi 
sostituito (?) dalla vera e propria tholos. A tale proposito si vedano FOURNET, LUCORE, REDON TRÜMPER 2013, p. 272. 

13 DELAINE 1989, pp. 111-115; più recentemente, per i singoli complessi, si vedano, nel catalogo redatto da FOURNET, 
LUCORE, REDON TRÜMPER 2013,  per Eretria, p. 289; per Oiniadai, p. 293; per Olimpia, pp. 293-298. Va segnalato che 
la DeLaine riporta, come ulteriore confronto da aggiungere ai precedenti, anche  il bagno di Gortys sebbene poi ipotizzi 
una derivazione dei canali presenti negli impianti siciliani dai coevi modelli più semplici, quale, ad. es. di Olimpia 
(DELAINE 1989, p. 117). Orbene, le  indagini condotte da M. Trümper avvalorano l’ipotesi che la complessa struttura di 
Gortys, a sé stante nel panorama edilizio dei βαλανεῖα in virtù della sua connessione con il santuario di Asclepio, abbia 
subito una ristrutturazione e un potenziamento del sistema di riscaldamento solo intorno alla fine del II sec. a.C. 
(Trümper 2009; FOURNET, LUCORE, REDON TRÜMPER 2013, p. 290 ).  
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approfondita da  Broise, che lo identifica con certezza a Gela, Siracusa  e Megara, indicato nelle 

planimetrie riportate alla Tavv. I-III, figg.1, 7, 9, con la lettera j e al quale di accedeva da un’area di 

servizio (indicata con la lettera p). Nel caso di Siracusa presenta al di sopra del canale centrale 

piccole cavità laterali che, in realtà, sarebbero servite ad incrementare la superficie riscaldata e fare 

aumentare la temperatura degli ambienti piuttosto che contenere i recipienti metallici utilizzati per 

riscaldare l’acqua delle vasche, come proposto da altri studiosi14.  

La pratica del bagno caldo in Sicilia, sulla base dei dati al momento noti, dunque, si sarebbe 

precocemente diffusa sia a livello pubblico, che  privato: uno dei primissimi esempi riscontrabili è il 

bagno della “Casa a peristilio 1” di Monte Iato15 (Tav. V, fig. 19) la cui vasca per bagni caldi 

sarebbe stata aggiunta, per Isler, in un secondo momento (verso la fine del II sec. a. C.), mentre per 

Broise sarebbe in effetti pertinente alla prima fase della costruzione (180 a. C. ca.)16.  Sempre a 

Monte Iato, nella “Casa a peristilio E 2” (Tav. V, fig. 17), è stata testimoniata la presenza di un 

laconicum, per il quale M. Bürge propone convincenti confronti, tra cui quelli a nostro avviso più 

pertinenti, con la “Casa del vano circolare”17 di Solunto, a cui andrebbero aggiunti, sempre dallo 

stesso sito, il laconicum presente nel Ginnasio cittadino e quello realizzato in una seconda fase 

all’interno dell’edificio immediatamente a NE (e separato da un ambitus) rispetto alla “Casa delle 

maschere” (infra). Recentemente, ancora dalla medesima casa, è stata attestata la presenza, nel vano 

adiacente al suddetto laconicum, di una vasca per immersione, costruita tra la fine del III o, più 

probabilmente nel pieno II sec. a. C. e in uso fino al I sec. a. C.18  

Altri esempi  noti nell’isola, in cui si attesterebbe la presenza di vasche per immersione, possono 

essere verosimilmente identificati  a Morgantina (“Casa della cisterna ad arco”)19 e forse 

Agrigento20. L’evidenza archeologica, dunque, permette di convalidare l’affermazione «les 

exemples siciliens, de par leur cohérence et leur raffinement, sont révélateurs d’un art du bain qui 

constitue l’aboutissement d’une longue évolution»21, oltre a suggerire come tali apprestamenti 

(ipocausti e vasche collettive per il bagno caldo) abbiano, attraverso gli esempi noti dalla Magna 

Grecia, potuto influenzare lo sviluppo degli edifici termali romani sin dalla loro origine.  
                                                           
14 BROISE 1994, p. 22, nota 10 con bibliografia precedente. 
15 DALCHER 1994, pp. 35-39. 
16 BROISE 1994, p. 27 e nota 29 p. 32. Lo studioso, sulla base di quanto riportato in ISLER 1989, arguisce grazie ad una 
fotografia riportata nel medesimo articolo (fig. 35) che l’impronta  circolare annessa alla fornace, interpretata da  Isler 
interpreta come base per un labrum  in uso durante la presunta prima fase, sia, in realtà la traccia  della caldaia connessa 
al sistema di riscaldamento, attivo, come anticipato, già all’inizio del II sec. a. C. Sulla problematica relativa alle 
cronologie dei contesti ietini, si veda, da ultimo, PORTALE 2015A. 
17 BÜRGE 2001, p. 58 e segg.; WOLF 2003, p. 74, fig. 22. 
18 RUSSENBERGER 2013, p. 197. 
19 BROISE 1994, p. 27; TSAKIRGIS 2009, p. 118, fig. 13.9.  
20 Ringrazio il prof. S. Aiosa per l’indicazione in merito all’assenza, in  DE MIRO 2009, di ogni riferimento a una 
possibile vasca presente nella  Casa I B1 del “Quartiere Ellenistico-Romano”, corrispondente alla “Casa dell'atrio 
tetrastilo”.  Una vasca viene segnalata nell'ambiente m1 della Casa IB2 (fig. 10b) ma non discussa nel testo. 
21 BROISE 1994, p. 26. 
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I modelli architettonici siciliani trovano infatti  precisi riscontri nella penisola italica: bagno della 

villa di Prato a Sperlonga (Tav. V, fig. 18);  bagno di Musarna (Tav. VI, fig. 21); resti presso 

Ciampino e nel bagno della via Sistina a Roma (Tav. V, fig. 20) che testimoniano tutti il 

diffondersi, tra il terzo quarto del II sec. e il I sec. a.C., della pratica del “bain de délassement”. 

L’evoluzione degli edifici balneari repubblicani in suolo italico, che passa attraverso le citate 

testimonianze, è stata ulteriormente arricchita e precisata grazie alle indagini condotte da Tsiolis sul 

complesso termale di Fregelle (Tav. V, fig. 22), che rappresenta una sorta di “anello di 

congiunzione” tra quanti sostenevano una derivazione diretta delle terme romane dalla cultura 

balneare greco-ellenistica e quanti, di contro, rivendicavano la veridicità della tradizione che 

attribuiva a S. Orata l’invenzione dell’ipocausto22. Per quanto riguarda la struttura, lo studioso 

riconosce nella prima fase, datata al pieno III sec. a. C., la caratteristica tecnologica tipica dei 

balaneia siciliani sia nell’adozione del succitato sistema di riscaldamento che nella specializzazione 

funzionale attribuita a ciascun vano. La  II fase, databile fra il 185 e il 150 a. C., comporterebbe, 

invece, una radicale trasformazione in cui «la combinazione di elementi dell’architettura domestica 

e di soluzioni tipiche degli spazi propriamente termali potrebbe essere un indizio  della stretta e 

relativamente precoce relazione fra architettura ellenistica e bagni, una relazione che forse ha 

condizionato il posteriore sviluppo architettonico dei bagni del cosiddetto tipo italico»23. A tutto ciò 

si aggiungerebbe, visto l’indiscutibile terminus ante quem fregellano del 125 a.C., la presenza nel 

piccolo vano 15, del più antico ipocausto di tipo “canonico” (con pilae e suspensurae  diffuso 

all’intero sottosuolo) che in un periodo così precoce riporterebbe alla ribalta, in effetti, la possibilità 

di una certa indipendenza dell’evoluzione dei bagni in ambito italico. Dobbiamo, però, ribadire, 

come le cronologie proposte non trovino riscontro nella pubblicazione dei contesti di scavo e si 

basino su la communis opinio scaturita dalla lettura delle fonti storiche su Fregellae.  

Da quanto brevemente esposto, può forse emergere l’importanza di disporre di una forbice 

cronologica meno ampia e il più possibile precisa per poter determinare con maggiore sicurezza le 

dinamiche di trasmissione, ricezione e rielaborazione dei modelli architettonici di cui si è discusso. 

Il quadro tracciato sui βαλανεῖα siciliani, nella sintesi presentata da S. Lucore nel nuovo “manuale” 

scientifico di riferimento sull'architettura greca, necessita, in primo luogo, di una revisione generale; 

pur restando invariata la cornice entro la quale questa ricerca è stata condotta, tuttavia, si è 

                                                           
22 VITR., De Arch., 5.10.1. Più recentemente, sulla figura di S. Orata,  sono state condotte delle ricerche da parte di 
FLEMMING 2013, pp.28-9, che ha messo bene in luce il ruolo svolto da questo ambiguo personaggio romano. Più che 
l’inventore dell’ipocausto, Orata, fu un abile imprenditore che seppe investire su quello che oggi viene definito 
“mercato del lusso”, puntando su allevamenti di ostriche e costruzioni di ville dotate di ogni confort al passo coi tempi. 
È in quest’ottica, dunque, che andrebbe anche letta la diffusione di tali apprestamenti nella Campania felix. 
23 TSIOLIS 2006, p. 250. Seguono altri due articoli (TSIOLIS 2008 e 2013) in cui lo studioso ribadisce quanto 
qui affermato. Sull’importanza rivestita dalla II fase del complesso fregelliano, si veda anche YEGÜL 2013, p. 
82.  
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inevitabilmente posto il dubbio, trattandosi, per l’appunto, di vecchi scavi parzialmente editi, su 

quanto possano essere attendibili le datazioni che rimontano, tra la metà del IV e la metà del III sec. 

a. C. senza, a nostro avviso, tenere debitamente conto di possibili evoluzioni interne come invece si 

potrebbe arguire dall’analisi/confronto tra le planimetrie del bagno di Gela, dei South Baths di 

Morgantina e di una possibile prima fase (?) del bagno di cd. Zappalà a Siracusa rispetto al 

βαλανεῖον di Megara Hyblaea e dei North Baths sempre nella stessa Morgantina. Le prime, ad 

un'attenta osservazione mostrano una articolazione meno complessa, con un numero inferiore di 

vani connessi alle attività balneari. Le seconde, invece, denotano una maggiore specializzazione dei 

diversi ambienti e la presenza di almeno due diverse tipologie di percorso che consentivano di 

scegliere, in base alle esigenze, tra una permanenza più breve, necessaria a garantire la pulizia e 

l’igiene del corpo, ed una, invece, in cui ci si poteva rilassare immergendosi nelle vasche riscaldate 

che, come testimoniato dal vano 9 dei North Baths, erano dotate di lussuosi apprestamenti24.  

Fino a quando, dunque, non sarà effettuata una revisione dei materiali, cui faccia seguito una 

pubblicazione esauriente dei contesti e delle fasi costruttive dei suddetti edifici, sarà pressoché 

impossibile chiarire determinate dinamiche di acculturazione le cui fenomenologie, come vedremo, 

in alcuni casi risultano in parte compromesse. 

Un altro vistoso elemento, rispetto alla nostra capacità di lettura, che emerge dalla disamina 

effettuata è, eccezion fatta per la cuspide sud-orientale dell’isola, l’apparente assenza di bagni di 

tipo greco in Sicilia, fenomeno sicuramente imputabile alla minore incisività della ricerca 

archeologica più che (o non soltanto per) l’influenza diretta della politica condotta da Ierone II di 

Siracusa25, finora addotta come unica causa atta a spiegare la distribuzione delle testimonianze. 

Questo stato di cose ha, peraltro, portato a comprimere in un orizzonte di III secolo a.C. le evidenze, 

creando un gap con la documentazione italica che appare piuttosto frutto di scarsa conoscenza. 

I sopra citati esempi, in contesti privati (Monte Iato, Solunto, Agrigento) e pubblici (Ginnasio di 

Solunto), di strutture afferenti alle tipologie suddette in contesti della Sicilia occidentale risalenti a 

età tardoellenistica dimostrano, al contrario, la mancata interruzione delle sperimentazioni in 

quest'ambito dopo il III secolo a.C. e la loro prosecuzione in centri al di fuori di tale diretto raggio 

di influenza “ieroniana”. Di più, essi mostrano un'elaborazione condotta in parallelo a quella svolta 

nell'Italia centro-meridionale dell'architettura per i bagni, pur trattandosi di testimonianze relative a 

contesti privati o - a Solunto- di annessi al Ginnasio centrale ovvero ad una prestigiosa domus 

tardorepubblicana. A maggior ragione, quindi, appariva degna di attenzione la possibilità di valutare 

se non ci fosse stata già dal II-I secolo a.C. un'elaborazione negli impianti specifici per bagni, di 

                                                           
24 LUCORE 2013, pp. 160-172. 
25 A tale proposito, si veda da ultimo LUCORE 2013, p. 171 e segg. con bibliografia precedente. 
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carattere  comunitario, verificando a ritroso la storia edilizia delle terme di età imperiale conosciute 

a Solunto stessa e negli altri due siti esaminati.  

In effetti, seppure dapprincipio l'analisi non si fosse prefisso l'obiettivo di riscontrare nello stesso 

edificio di età imperiale le tracce di fasi precedenti - che sono venute fuori soltanto con lo studio 

diretto - quanto di censire, nei tre siti selezionati, le testimonianze di età ellenistica e altoimperiale 

per cogliere il passaggio tra l'una e l'altra facies, un risultato insperato emerso dall'indagine, quindi, 

è stato, come si vedrà, quello di mettere in evidenza la presenza di βαλανεῖα anche nella Sicilia 

settentrionale (Orientale come Occidentale), sostituiti in almeno due dei tre casi presi in esame 

(Solunto e Taormina) dal più evoluto modello termale “canonico”. Quest’ultimo, invece, realizzato 

a Tindari nel corso dell’età giulio-claudia, e non nel III sec. d. C. (infra), all'interno di un 

preesistente contesto di edilizia abitativa di pregio risalente all'età tardoellenistica, mentre mancano 

a tutt'oggi dal sito attestazioni di impianti afferenti alla sfera culturale greca. Anche a proposito di 

quest'ultimo caso, tuttavia, vale la pena di evidenziare in partenza come invece la bibliografia abbia 

sistematicamente riportato, senza poterla mettere in dubbio in assenza di un'indagine specifica, le 

datazioni decisamente più tarde - a partire dall’ età severiana - preliminarmente proposte dagli 

scavatori a seguito dei saggi nella parte meridionale del complesso che evidenziavano interventi di 

quell'epoca, la cui portata però non era stata valutata correttamente in relazione alla storia dell'intero 

edificio.  Come conseguenza di questa post-datazione, l'inserimento del complesso termale 

nell'insula IV non ha suscitato l'attenzione che meritava come indice dei fenomeni di 

"romanizzazione" nella prima età imperiale, e che trovano riscontro anche negli altri due edifici 

esaminati nelle fasi di quell'epoca ben ricostruibili grazie allo studio analitico condotto. 

Questo ci ha permesso, come discuteremo estesamente nel presente lavoro, di restituire “volume” 

alle strutture indagate, attraverso l’individuazione delle singole fasi costruttive e, soprattutto, 

tramite il riconoscimento di alcuni accorgimenti tecnologici fino a oggi sfuggiti/incompresi, di 

riallacciare la documentazione siciliana alle nuove evidenze messe in luce dalle recenti indagini 

condotte a Pompei dalla Freie Universität di Berlino, congiuntamente alla Università di Oxford, 

nelle Terme Stabiane (Tav. IX, fig. 30) e in quelle Repubblicane (Tav. VIII, figg. 28-9). Secondo 

quanto riferito da M. Trümper durante una relazione preliminare al DAI di Roma, svoltasi il 10 

marzo del 2016, a conclusione della seconda stagione di pulitura/scavo delle Terme Repubblicane, 

sarebbe ora possibile ipotizzare con maggiore sicurezza  almeno tre fasi di vita dell’edificio, 

inquadrabili tra il II e il I sec. a. C. La caratteristica dell’ipocausto, organizzato in una serie di canali 

obliqui che attraversano il vano riscaldato più grande (attribuito al settore maschile dell’impianto), 

sembrerebbe rappresentare una ulteriore evoluzione del modello siciliano. Solo successivamente, 

poi, nel corso del I sec. a. C., sarebbe stato aggiunto il laconicum rafforzato da contrafforti nel I sec. 



9 
 

d. C. prima che il complesso venisse dismesso e annesso in parte alla vicina “Casa della Calce”. Ad 

ogni modo, al momento dell’eruzione del Vesuvio, l’area delle Terme Repubblicane doveva 

risultare già occupata dal peristilio del giardino della “Casa della Caccia”.  

I motivi dell’abbandono furono dovuti, sempre secondo la studiosa tedesca, a motivi pratici.  

Negli stessi anni dell’abbandono delle Terme Repubblicane, tuttavia, è da segnalare la realizzazione 

delle Terme Stabiane, la cui prima fase sarebbe inquadrabile cronologicamente nel II sec. a. C., non 

essendo state riscontrante, durante le recenti indagini, evidenze precedenti. È noto, infatti, come la 

ricostruzione effettuata da  Eschebach restituisse, già nel V sec. a. C., la presenza di un complesso, 

peraltro senza confronti in alcun ambito mediterraneo,  in cui erano fuse insieme le caratteristiche 

dei ginnasi greci e delle terme romane26.  

In attesa che le ricerche sulle Terme Repubblicane e Stabiane proseguano e chiariscano meglio le 

sperimentazioni architettoniche intercorse tra II e I sec. a. C., possiamo affermare come il quadro 

che inizia a profilarsi sia molto più accattivante in termini di origine dei modelli/influenze e come 

l'apparente “scollamento” della Sicilia, dall'evoluzione in corso -con maggior evidenza 

documentaria- nella Campania e nel Lazio tra tarda Repubblica e Alto Impero, si vada sempre più 

rivelando illusorio, mentre si profilano interessanti convergenze e probabili relazioni, cui anche le 

verifiche archeometriche paiono dare sostanza (infra ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26 ESCHEBACH 1979. 
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Parte Seconda: I casi studio 

 

Solunto: le “Piccole Terme” 

 

II. I. Storia delle ricerche 

II. I. 1. La Commissione di Antichità e Belle Arti e l’archeologia soluntina 

 

Durante lo svolgimento delle ricerche d’archivio, leggendo i manoscritti relativi ai primi scavi 

effettuati sul Monte Catalfano, è stato quasi inevitabile imbattersi nelle storie di contadini e pastori 

proprietari dei terreni ricadenti nell’area dell’antica polis; a tale proposito, poi, la penna che meglio 

ha saputo raccontare “le umili origini” dell’archeologia soluntina è stata quella del Duca di 

Serradifalco27: «Il nostro accuratissimo Fazello, e dopo di lui il principe di Torremuzza, delle cose 

patrie zelantissimo illustratore, fecero menzione di questi ruderi; ma ne’ tempi posteriori andavane 

perduta ogni ricordanza, finché al cominciar dell’autunno del 1825 i villici circostanti, allettati da 

piccoli guadagni ritratti da alcuni oggetti rinvenuti fra queste rovine, invogliaronsi a intraprendere 

scavamenti di maggiore importanza…»28. 

Il sito, già noto a partire dal XVI secolo29, è stato oggetto di indagini “sistematiche” solo a partire 

dal 1825, con la richiesta di Dotto de’ Dauli30, in seguito prolungata fino al 1831, allorquando i 

reperti ritrovati durante queste prime operazioni di scavo furono trasportati a Palermo e disegnati 

dallo stesso Serradifalco31, frattanto nominato direttore della neo istituita Commissione di Antichità 

e Belle Arti (C.A.B.A.), preposta al controllo dell’esportazione delle antichità e agli scavi, 

analogamente alla omonima Commissione istituita a Napoli nel 182232.  

                                                           
27 Domenico Lo Faso di Pietrasanta Duca di Serradifalco (Palermo 1783-Firenze, 1863) Letterato, architetto, studioso 
dell'archeologia e dell'architettura siciliana, durante la Rivoluzione del 1848 fu Presidente della Camera dei Pari del 
Parlamento siciliano e ministro degli Esteri. Dopo il ritorno dei Borboni dovette esiliare a Firenze e tornò in Sicilia solo 
dopo la liberazione dell'isola da parte di Garibaldi.  
28 LO IACONO, MARCONI 1997, p. 45. 
29 Le rovine di Solunto erano già note a Fazello e ai viaggiatori settecenteschi. Per ulteriori riferimenti, Solunto –
antiquarium 2003 e Solunto-guida 2005 (a cura di C. Greco) con bibliografia precedente. 
30 LO FASO PIETRASANTA DUCA DI SERRADIFALCO, 1842, p. 61. 
31 LO IACONO, MARCONI 1997, p. 63.  
32 Uno studio accur 
ato sulle ragioni che portarono all’istituzione della C.A.B.A. (soprattutto a seguito delle vicenda relativa al 
rocambolesco salvataggio delle metope selinuntine) e sulle sue funzioni è stato condotto attraverso i documenti 
d’archivio conservati nel Museo Archeologico  “A. Salinas” da C. Marconi e G. Lo Iacono. Si vedano, a tale proposito, 
i sei supplementi pubblicati nei “Quaderni del Museo Archeologico A. Salinas”, ovvero: LO JACONO, MARCONI 1997; 
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A seguito di tale istituzione, venne insediata nel comune di Santa Flavia -nel cui territorio 

amministrativo ricadono le varie aree archeologiche afferenti alla città soluntina- la Commissione di 

Corrispondenza, ufficio periferico del suddetto ente, a cui era demandato un duplice scopo: vietare 

scavi non autorizzati e avviarne di nuovi sotto la supervisione dei Commissari della stessa  

C.A.B.A. (1844-45).  

Purtroppo, a parte la menzione nei verbali -e nei rendiconti- riportati di seguito (infra), non è stato 

possibile rintracciare nei principali archivi palermitani (Museo Archeologico “A. Salinas”; Archivio 

di Stato di Palermo presso La Gancia)33 e nell’Archivio Centrale di Roma34 documenti utili per 

ricostruire l’entità e la collocazione di tali scavi. 

Una decina di anni dopo l’inizio delle suddette iniziative, nonostante l’arrivo sull’isola della 

“Primavera dei popoli” (1848), e l’insorgere di moti di protesta, la Commissione riesce ancora a 

svolgere regolarmente le  proprie attività puntualmente rendicontate fino al 1858, transitando 

indenne al decreto della Dittatura Garibaldina del 25 giugno 1860.  

Sullo scorcio del 1861, una rinnovata Commissione ordina il trasferimento a Palermo dei reperti 

ritrovati negli ultimi scavi e programma nuove ricerche, gestendo con notevole impegno pratiche di 

esproprio -e relativi ricorsi- inerenti a terreni e concessioni di passaggio dei privati possessori le cui 

proprietà ricadevano sul e nei pressi del Monte Catalfano. 

Se è possibile seguirne le alterne vicende fino al 1871, per l’anno successivo dobbiamo segnalare 

un vuoto nella documentazione degli archivi isolani, colmato, in parte, da quella presente, invece, 

nell’ACR: durante il 1872, infatti, le sedute della Commissione furono rendicontate in fogli sparsi, 

andati perduti. Sfuggono le ragioni di una tale disorganizzazione ma non possiamo non notare 

come, proprio in quel frangente, la legislazione attraversasse una fase di riassestamento e le stesse 

competenze della Commissione fossero state messe in discussione. 

Trascorsi gli anni a cavallo tra il 1869 e il 1872, sicuramente burrascosi per tutta una serie di 

vicende giudiziarie e amministrative che la Commissione si vede costretta a fronteggiare, l’attività 

di scavo riprenderà alacremente a seguito del ritorno di F. S. Cavallari35 e sarà continuata attraverso 

                                                                                                                                                                                                 
LO JACONO, MARCONI 1998; LO JACONO, MARCONI 1999;  LO JACONO, MARCONI 2000; MARCONI 2002;  LO JACONO 

2014. 
33 Purtroppo, a causa della chiusura per restauro, non è stato possibile consultare la sezione dei Fondi Antichi della 
Biblioteca Comunale di Casa Professa, dove, tra i vari documenti, è riportata in letteratura (LO IACONO, MARCONI 1997, 
p. 26) la presenza di 9 volumi manoscritti e autografi  del Duca di Serradifalco, in cui sono presenti i materiali preparati 
per i volumi dell’opera Le antichità della Sicilia esposte ed illustrate. 
34 Citati d’ora in avanti come ASMARP, ASP e ACR.  
35

 Per approfondimenti su questa affascinante figura, si veda il recente lavoro di GABRIELLA CIANCIOLO COSENTINO, 
Francesco Saverio Cavallari (1810-1896), architetto senza frontiere tra Sicilia Germania e Messico, Firenze 2007. 
Conosciuto in Messico con il nome di Javier Cavallari, nacque a a Palermo nel 1810. È stato un 
 architetto, pittore, archeologo e professore italiano. Dopo il 1826 venne assunto dal Duca di Serradifalco per eseguire 

delle esplorazioni archeologiche in Sicilia. Attivo a Città del Messico da 1857 al 1864, dov'era professore 
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una serie di azioni atte all’acquisizione e alla conservazione dell’immenso patrimonio archeologico 

soluntino, la cui conoscenza venne successivamente divulgata grazie all’attività di A. Salinas36; 

Prima di passare in rassegna le vicende soluntine a partire dai primi anni del Novecento, vogliamo 

ripercorrere le attività condotte da questi “pionieri” dell’archeologia siciliana proponendo di seguito 

una cronologia delle principali ricerche e degli scavi. È interessante notare come attraverso la 

planimetria redatta dallo stesso Cavallari37, riprodotta nella Tav. III, fig. 3, sia possibile 

“visualizzare” i principali saggi effettuati sino al 1875 e, cosa ancora più importante, poiché unica 

testimonianza superstite recante in maniera chiara la documentazione altrimenti  sconosciuta, siano 

riportati i lotti dei terreni privati successivamente acquistati per la demanializzazione del Monte 

Catalfano. Le principali aree di scavo includevano i saggi 1856-5738; saggi Perez 186339: 

delimitazione degli isolati centrali lungo la Via dell’agorà, tra cui quello pertinente al cd. 

“Ginnasio”; saggi Patricolo 1868-940: Casa delle Maschere. Con maggiore attenzione segnaliamo i 

saggi condotti dal Salemi Pace 1869-187241 che riguardarono, in parte, l’area occupata dall’edificio 

successivamente scavato dal Tusa e denominato delle “Piccole Terme” (si veda il paragrafo 

successivo). Qui, nell’ambiente in seguito identificato come frigidarium (infra), fu rinvenuto un 

                                                                                                                                                                                                 
nella Academia de San Carlos, successivamente venne nominato direttore delle antichità siciliane e per questa ragione 

poté esplorare Selinunte, Agrigento, Siracusa, Camarina, ecc.; poi diresse il museo archeologico di Siracusa dal 1884 e 

gli scavi della Sicilia orientale, fra cui quelli di Megara Hyblaea. Nel 1891 riuscì a rendere il museo di Siracusa un 

museo nazionale. Fu lui a rinvenire il Sarcofago di Adelfia presso le catacombe di San Giovanni a Siracusa e il ginnasio 

romano di Siracusa nel 1864.  
36 Antonino Salinas nacque a Palermo nel  1841. Fu educato già da giovane a severi metodi di ricerca scientifica ed ebbe 
la possibilità di completare la sua formazione all'Università di Berlino. Dopo aver viaggiato a lungo in Grecia tornò in 
Italia dove, nel 1865, fu nominato professore di Archeologia all'Università di Palermo. Nel 1867 divenne ordinario di 
Archeologia e nel 1873 divenne direttore del Museo Archeologico di Palermo. Morì a Roma nel 1914. In occasione del 
centenario della morte, l’omonimo museo palermitano ha dedicato all’indefesso archeologo una mostra dal titolo “Del 
Museo di Palermo e del suo avvenire: Il Salinas ricorda Salinas” (8 luglio-4 novembre 2014), a cura di Francesca 
Spatafora e Lucina Gandolfo, in cui, per la prima volta, sono stati esposti al pubblico oggetti personali e preziosi 
documenti utili a ricostruire la vita e il pensiero di uno studioso poliedrico, impegnato attivamente sia sotto il profilo 
scientifico che civile.  
37 Il documento è stato rinvenuto dalla sottoscritta nell’Archivio Centrale dello Stato, Roma, nella sezione “Direzione 
AA.BB.AA.”, busta n. 66. Alla planimetria si aggiunga, inoltre, un ulteriore documento scritto, rinvenuto durante le 
ricerche nell’ACR, in cui sono riportati gli intestatari delle singole particelle indicate nella planimetria. Questi ultimi 
risultano chiaramente identificabili mediante le lettere a cui sono associati in entrambi i documenti. Tale testimonianza, 
oltre a rappresentare di per sé un importante documento per la ricostruzione delle tappe che hanno condotto, nel corso 
degli anni, all’attuale configurazione del parco archeologico, riteniamo possa diventare un importante punto di 
riferimento nel riordino dei materiali provenienti da Solunto e oggi custoditi nei depositi del Museo Archeologico “A. 
Salinas”, per alcuni dei quali, nel corso del tempo, si è smarrita l’esatta provenienza.  
38 CAVALLARI 1875, p. 3; durante questi scavi, oltre a diversi elementi architettonici, segnaliamo il rinvenimento, 
nell’area mediana tra la Via dell’agorà e l’estremità orientale del pianoro, dell’epigrafe latina con dedica «Fulviae 
Plautillae Antonini Augusti Respublica Solintinorum D.D.», datata agli anni tra il 202-205 d.C. Per ulteriori dettagli,  si 
veda, inoltre, CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, p. 13 e bibliografia precedente. 
39 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, p. 3, con specifica indicazione del ritrovamento, all’interno dell’abitazione 
privata poi ribattezza “Ginnasio”, dell’epigrafe pubblicata dal Cavalier G. Fraccia nel “Giornale di Sicilia” del 10 luglio 
1865. A tale proposito, si veda PORTALE 2006, p. 93, nota 81, con altra bibliografia. 
40 ID., p. 3. 
41 CAVALLARI 1875, p. 3.  
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frustulo di mosaico (USR 7, Tav. 23, fig. 67 ) che si conserva nell’angolo SO dell’ambiente e la cui 

restituzione (Tav. XI, fig. 36) è frutto di una ricostruzione arbitraria42. 

Nel momento in cui Cavallari, rientrato in Sicilia, ritornava alla guida della C.A.B.A., la 

conoscenza topografica dell’urbanistica soluntina era ancora poco chiara: «si avea fatto molto 

precedentemente in Solunto, e gli scavi aveano fatto conoscere la disposizione di varie sezioni 

dell’antica  città; ma queste restavano staccate tra loro, senza poter conoscere il modo con cui si 

legavano le arterie stradali che congiungevano le varie sezioni della Città, né da dove fosse il loro 

cominciamento»43. 

Nel 1875, per prima cosa, dunque, si procedette alla rimozione di «una massa di terra che occupa 

la parte mediana della città, che ha sempre prodotto discontinuità negli scavi…»44. 

Successivamente, dunque, si portò interamente alla luce la principale plateia, oggi nota come Via 

dell’agorà, fino al confine settentrionale del sito urbano; in seguito, le ulteriori indagini 

archeologiche si incentrarono lungo l’asse dell’attuale Via Ippodamo da Mileto (Tav. XI, fig. 35), 

mettendo in luce, rispettivamente alle estremità occidentale e orientale della stessa, parte di una 

grande cisterna (Tav., fig., cd. “piscina” poi messa in relazione dal Tusa con il cd. “edificio sacro a 

labirinto”, infra) e la cd. “ara di Nettuno” (corrispondente all’“ara dei sacrifici” riportata al n. 28 

della planimetria del sito archeologico di Solunto in CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994; Tav. 

I, fig. 1). 

Durante la stagione Salinas, invece, come emerso chiaramente dalla ricerca d’archivio e 

sintetizzato nella cronologia delle principali vicende e degli scavi (infra), gli interessi principali 

furono la conservazione (1874: trasporto al Museo Archeologico di Palermo di sostanziali porzioni 

di affreschi della Casa delle Maschere45; 1886: restauro del cd. Ginnasio) e demanializzazione 

dell’area archeologica,  senza tuttavia trascurare gli aspetti più propriamente scientifici (scavi nella 

porzione nordorientale dell’agorà e nella necropoli punica rinvenuta presso la stazione ferroviaria di 

Santa Flavia) e la divulgazione dei risultati conseguiti46. 

  
                                                           
42 SALEMI PACE 1872, p. 7. 
43 ID., pp. 3-4. 
44 ASMARP, busta 684, fascicolo quarto (1876-1886: scavi archeologici): lettera di F.S. Cavallari al Regio 
Commissario Speciale degli Scavi e dei Musei di Sicilia, Siracusa, 23 agosto 1879.  
45 Oltre alle indicazioni riferite in CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, p. 13 e Solunto – guida 2005, pp. 34-5, un 
documento inedito custodito in ASMARP, busta n. 684, fascicolo 10, Tutela e gestione dei monumenti e del patrimonio 
archeologico – Solunto, rinvenimenti oggetti antichi e relativi trasferimenti al Museo (1861-1888), riporta la notizia 
apparsa sulla “Gazzetta di Palermo” del 17 settembre 1874 della denuncia da parte di tre giovani della sparizione della 
“parete dipinta”, seguita da una pronta replica del Salinas (giornale del 25 settembre 1874) in cui si dichiarava che la 
parete, trasportata al museo per motivi conservativi, sarebbe stata esposta al pubblico nella domenica successiva 
all’annuncio. 
46 Dalle ricerche nell’ACR, sono, inoltre, emersi dei documenti comprovanti una inedita polemica tra Cavallari e 
Salinas a proposito di presunte imprecisioni presenti nella planimetria redatta dal primo, si veda § II. IV. 1. Carte 
d’archivio, Busta 256, documento n. 2811. 
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Cronologia delle principali vicende relative agli scavi 

 

1825 – richiesta scavi G. Dotto de’ Dauli,  LO IACONO, MARCONI 1997, pp. 44-45; 

1829 – trasporto a Palermo dei reperti rinvenuti durante gli scavi di G. Dotto de’Dauli,  LO IACONO, MARCONI 1998, 
pp. 44-45; 

1831 – insediamento della Commissione di Corrispondenza;  

1838 – il governo autorizza G. Dotto de’ Dauli per nuovi scavi a Solunto che non furono eseguiti a causa degli 
impegni del richiedente, il quale, nella primavera del 1846,  chiedeva fossero concessi al consigliere di Prussia 
J. F. Neighebauer; 

1844 – 31 maggio, visita dei Commissari per saggi preliminari per eventuali scavi (ASMARP, Busta 2, 455); invito al 
sindaco di S. Flavia a non permettere scavi non autorizzati, LO IACONO, MARCONI 1998, p.45, con bibliografia 
precedente; 

1845 – 23 gennaio, visita dei Commissari per saggi preliminari per eventuali scavi, LO IACONO, MARCONI 1998, pp. 
44-45; 

1855 – 11 giugno, visita da intraprendere a Solunto; 7 settembre, proposta per istituire un custode a Solunto (spesa 
annua 18 ducati), LO IACONO, MARCONI 1999, p. 57; 

1857 – 20 gennaio, approvata l’erogazione di 200 ducati per scavi a farsi in Solunto, LO IACONO, MARCONI 1999, 
p.85; 10 marzo, i corrispondenti sono incaricati di avvisare i proprietari terrieri e di stabilire una data per 
l’inizio dei nuovi scavi a Solunto (non ancora effettuati- gli ultimi risalgono a Serradifalco), LO IACONO, 
MARCONI 1999, p.87; 15 aprile, si è stabilito di iniziare gli scavi; 12 giugno, si richiede una più stretta 
sorveglianza negli scavi, si propone il sig. Francesco Corrao come capo mastro, LO IACONO, MARCONI 1999, p. 
90; 19 agosto, tra gli oggetti rinvenuti nei nuovi scavi si segnala un piede confrontato dal Sig. Meli con la 
statua rinvenuta (Zeus), LO IACONO, MARCONI 1999, p. 92; 

1858 – 7 maggio, lo scavo a Solunto viene effettuato in prossimità del vecchio scavo Serradifalco dove si sono 
rinvenuti pezzi di cornice e teste di leone, si inviano 100 ducati alla commissione locale, LO IACONO, MARCONI 
1999 p.100; 8 giugno, si continuano gli scavi a Solunto nel sito indicato dal Sig. Torregrossa, viene segnalata 
una testina di marmo da rimettere presso la stessa commissione, LO IACONO, MARCONI 1999,  p.102; 21 luglio 
si è letto il rapporto della commissione di S. Flavia del 7 luglio circa gli scavi fatti in Solunto e si è determinato 
di far mandare gli oggetti rinvenuti alla Regia Università, e di sospendere gli scavi, LO IACONO, MARCONI 
1999, p. 103;  

1861 – 17 giugno, cambio custode (Giuseppe Latona/Calogero Orlando), LO IACONO, MARCONI 2000, p. 21; 6 
dicembre, con una lettera si riferisce al sindaco che il Cavaliere D’Ondes ritirerà gli oggetti rinvenuti sul luogo 
degli ultimi scavi, ricorso Latona, LO IACONO, MARCONI 2002, p. 28; 

1862  –  vicenda Latona, LO IACONO, MARCONI 2000, pp. 47-48; 

1863  –  18 marzo, si conclude la vicenda Latona, LO IACONO, MARCONI 1999, p. 52; 28 settembre, si delibera che nel 
mese di ottobre il Sig. Perez scaverà presso il colle della Cannita (500 lire); 9 novembre il Sig. Perez fa verbale 
dei lavori svolti, LO IACONO, MARCONI 2002, pp. 17-19; Normativa della C.A.B.A. (ACR); 

1864 –   29 marzo, il Prof. F. Saverio Cavallari  è eletto direttore degli scavi, viene fissata una visita agli scavi di 
Solunto giorno 2 aprile 1864; 22 ottobre la Commissione ha fissato per mercoledì 26 ottobre di recarsi a S. 
Flavia per visitare gli scavi del Cavaliere D’Ondes, LO IACONO, MARCONI 2002,  pp. 25-26; 

1865 –  22 febbraio, scavi condotti da Perez, pratica vedova Vinelli, LO IACONO, MARCONI 2002, p. 30; 8 maggio, 
Perez, presidente per rinunzia del titolare, pratica Contorno,  LO IACONO, MARCONI 2002, p. 32; 8 maggio 
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Perez paga 146 lire a Giuseppe Contorno (ACR); 11 luglio rapporto Perez sui terreni (ACR); 12 settembre 
rimborsi per i terreni La Cava Contorno, Latona (ACR); estratto dal “Giornale di Sicilia” n. 149 con articolo di 
G. Fraccia sulla scoperta dell’iscrizione dedicata a Antallo (ACR); 

1866 – 22 febbraio, pratica vendita terreni, LO IACONO, MARCONI 2002, p. 34; 15 febbraio richiesta remunerazione 
bozzo (ACR); 12 dicembre liquidazione vedova Vinelli, LO IACONO, MARCONI 2002, p. 39; 12 dicembre 
anticipo di 600 lire alla vedova La Cava (ACR); 30 dicembre 1866, nuova nomina custode (Calogero 
Orlando/Salvatore Orlando), LO IACONO, MARCONI 2002, p. 40; 29 aprile, 20 maggio, 31 maggio, 6 ottobre: 
visite del Direttore della Commissione di Antichità e Belle Arti a Solunto per seguire i lavori di sgombero e 
restauro di alcuni importanti ruderi (ACR); 

1867 – 26 dicembre, collocazione delle sculture nel pianterreno del futuro museo archeologico di Palermo (Giove di 
Solunto ed altre statue colossali), LO IACONO, MARCONI 2002, p. 55; 

1868 – 17 dicembre, sistemazione strada per la visita dei principi reali. LO IACONO, MARCONI 2002, p. 78; 

1869 – 1 dicembre, delibera nuovi scavi (ritorno del Cavallari), pratiche vedova Vinelli, Ciauri, Contorno, Megna, 
vedova Corrao, LO IACONO, MARCONI 2002, p. 95; 

1870 –  22 maggio pagamento custode, LO IACONO, MARCONI 2002, p. 106; 

1871 –  dotazione divisa per il custode, ibidem; 

1872 – 30 marzo Volpes (segretario della Commissione) scrive al prefetto di Palermo circa la controversia tra la 
Commissione e il comune di Santa Flavia;  23 aprile continua la controversia tra la Commissione di Antichità e 
Belle Arti e il comune di Santa Flavia per la restituzione dei reperti ritrovati negli scavi di Solunto e la 
creazione di un piccolo museo locale (ACR); 

1873 – 1 dicembre, il presidente riferisce che essendo stato a Solunto ha osservato che la parete scoperta dal Sig. 
Patricolo negli scavi di quella città, parete di stile pompeiano, trovasi danneggiata, la Commissione delibera di 
scrivere al direttore delle antichità e al direttore del museo per recarsi sul luogo e proporre ciò che si deve fare 
per salvarla dal deperimento. Pagamento di £ 300 al Sig. Ciauri perché consegni al museo gli oggetti trovati nel 
sepolcro scopertosi in Santa Flavia. La Commissione determina di mandare a ritirarli il direttore delle antichità 
unitamente al direttore del museo, LO IACONO 2014, pp.13-14; 

1874 – 11 gennaio, proposta di staccare la parete a stile pompeiano scoperta a Solunto e trasferirla al museo; la 
Commissione all’unanimità approva, LO IACONO 2014, p. 17; 12 febbraio pagamento dei terreni espropriati in 
Solanto, LO IACONO 2014, p. 20; 

1875 –  4 gennaio, il presidente propone la continuazione degli scavi a Solunto operati dalle passate Commissioni; si   
stanziano £ 5.000, LO IACONO 2014, p. 37;  

1876 –  21 giugno, decreto del Prefetto per espropriare dei terreni al fine di realizzare la strada alla Antichità (ACR); 13  
ottobre, ancora sulla strada per le Antichità (ACR); 

1878 –  causa Di Marco; articolo tratto dallo Statuto del 1878 (ACR); 

1879 –   20 ottobre, elenco dei proprietari delle particelle espropriate (§ II. IV. 1. Carte d’archivio, ACR, Busta 88, 
fascicolo 8, documento n. 6); 20 dicembre, lettera di Cristoforo Cavallari al Commissario, il Principe di Scalea, 
per la ripresa degli scavi a Solunto, ACR); 

1880 –  29 novembre, invio da parte del Commissario, il Principe di Scalea, al Ministero del Giornale degli Scavi 
(interamente conservato) condotti dal 3 al 20 novembre, a Solunto dall’Ingegnere Prof. F. S. Cavallari (con 
documentazione precedente (ACR); 
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1881 –   15 giugno,  A. Salinas comunica, ad integrazione del suo articolo apparso in NSc (fascicolo del dicembre 1880) 
il rinvenimento di ulteriori frammenti di tegole bollate che permettono di integrare un bollo rinvenuto su 
mattone e restituirlo come MAR · HOR in cartiglio rettangolare (ACR);  

1883 –  15 settembre, documento per la realizzazione di un pozzo in Solunto (ACR); 

1884 –  10-12 novembre, si programma un escursione a Solunto con conferenza del Prof. A. Salinas che viene 
trasmessa al Ministro della P.I. Giuseppe Fiorelli (ACR);  

1885 –   31 gennaio, lettera del presidente della Commissione Antichità e Belle Arti (principe di Scalea) al ministro P.I. 
per il finanziamento di £ 637,50 per l’acquisto di terreni in Solunto (documenti precedenti del 2 giugno 1884, 
30 settembre 1884); 2 febbraio, il ministro approva l’espropriazione per pubblica utilità di alcuni terreni del 
comune di Santa Flavia per una somma pari a £ 637,50 (£ 510 a Vita Sparacino; £ 127,50 a favore dei signori 
Maria Principato, Giuseppe Sorce, Giovanna Sorce e Rosalia Sorce); 16 marzo, acquisto terreni in Solunto 
(ACR); 3 marzo, polemica Cavallari-Salinas; 9 maggio, acquisto in Solunto dei terreni  di Sparacino 
Domenico, dei coniugi Squadrito, di Maria Principato vedova, di Sorce e del custode (ACR firmato Salinas); 

1886– 13 gennaio, lettera del Commissario F. Lanza Principe di Scalea al Ministro Fiorelli per chiedere fondi e 
autorizzazioni per la “Ricomposizione di un angolo dell’impluvio nel cosiddetto Ginnasio di Solunto” -la cui 
anastilosi era già avvenuta nel 1866 a opera di Cavallari (ACR); 

1889 –  Regia Avvocatura Erariale di Palermo, il Commissariato di Antichità e Belle Arti in Sicilia contro Di Marco 
Rossi Giuseppe, sentenza della Corte di Cassazione in favore della C.A.B.A., si trova allegata l’intera sentenza 
(ACR); 

1891 –  17-28 febbraio, lavori nella casetta di custodia in Solunto.  

 

 

II. I. 2. La stagione Tusa e lo scavo del 1955 

 

Dopo l’operato del Salinas, intercorrono alcuni decenni prima che si riprendano, intorno al 1920, 

alcune indagini archeologiche sul Monte Catalfano. A parte alcuni accenni, riportati senza dovizia 

di particolari, nelle due principali guide edite sul sito archeologico di Solunto, non è stato possibile, 

al momento, rintracciare negli archivi del Museo Archeologico “A. Salinas” ulteriori informazioni 

sulle aree oggetto di interesse -e di scavo- da parte di Ettore Gabrici nella porzione orientale 

dell’agora, su cui torneremo a breve in quanto misero in luce l’edificio poi ribattezzato delle 

“Grandi Terme” (infra )47. 

 A seguito dell’interruzione delle attività durante i drammatici anni della II Guerra Mondiale48, il 

quadro delle attività di scavo condotte sul promontorio, almeno fino agli anni ’50 del Novecento, 

                                                           
47 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, p. 14; Solunto – guida 2005, p. 6. 
48 La tutela del sito, garantita dalla approvazione della legge 1 giugno 1939 n. 1089, spettò in quegli anni a Iole Bovio 
Marconi che, come attestato dai documenti conservati nell’ASMARP (carpettone 686, fascicolo 1 Tutela e gestione dei 
monumenti e del patrimonio archeologico di Solunto. Terreni di proprietà Salinas (1904-1941)), difese con 
autorevolezza l’autonomia amministrativa del sito archeologico (dipendente dalla Reale Soprintendenza alle Antichità 
con sede a Siracusa) dalle ingerenze del potestà del comune di Santa Flavia. 
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può essere ricondotto a quanto graficamente riportato nella succitata Tav., fig., in cui è riprodotta la 

planimetria redatta da F. S. Cavallari nel 1875 (vedi supra). 

Il ritorno a una stagione di scavi estesi e sistematici si ebbe, infatti,  nel 1951, grazie all’iniziativa di 

V. Tusa49, allora Soprintendente alle Antichità della Sicilia Occidentale. 

Per molti dei contesti indagati in quasi un decennio di scavi, l’unica edizione nota resta, ancora 

oggi, la guida a cura degli stessi scavatori e pubblicata nel 1994 dal Ministero dei Beni Culturali e 

Ambientali50. Dallo stesso volume è possibile ricavare le informazioni relative all’inizio delle 

attività di ricerca condotte in tre diversi momenti ben definibili, durante i quali si indagarono vasti 

settori del promontorio. 

Una delle prime aree oggetto di interesse fu quella posta all’estremità NE dell’agorà dove, tra il 

1951-2, furono messi in luce gli ambienti di una lussuosa abitazione poi ribattezzata “Casa delle 

ghirlande”. Dagli scavi provengono due  arulae thymiateria con decorazioni a rilievo applicate, 

esposte nell’odierno antiquarium, indicatori, tra gli altri elementi che esamineremo a breve, di 

spiccata commistione tra elementi iconografici punici e greci. Proprio alla ricerca della Solunto 

punica si incentrarono le successive indagini, svolte sempre a ridosso dell’area pubblica; così, tra il 

1954 e il 1958, furono interamente messi in luce il teatro con la grande cisterna a valle e una serie di 

strutture comunitarie (da N a S: ginnasio, edificio sacro a due navate, cd. odeon con annesso recinto 

sacro, stoà, “altare a tre betili”) la cui natura, in alcuni casi, non è stata ancora appurata del tutto 

(infra, paragrafo successivo). 

Negli stessi anni e, in particolare, nel 1955, fu anche messo in luce il “modesto edificio termale” 

ribattezzato delle “Piccole Terme”51. La definizione fu coniata per contrapporre, sulla base delle 

presunte dimensioni, l’edificio termale appena scoperto a quello parzialmente rinvenuto negli anni 

’20 da Gabrici. Dalla planimetria riportata alla Tav. XIV, fig. 42 e dai resti conservati in situ, infatti, 

è indubbio che si tratti di un edificio connesso alle pratiche balneari: esamineremo i dettagli inerenti 

                                                           
49 V. Tusa (Mistretta, Messina, 12 luglio 1920 – Palermo, 5 marzo 2009) conseguì nel 1944 presso l’Università di 
Catania la laurea in Lettere. Assistente alla Cattedra di Archeologia tenuta dal prof. Guido Libertini negli anni 1944/45 
e 45/46, frequentò a Roma la Scuola di Perfezionamento in Archeologia conseguendo, col massimo dei voti, il diploma 
di specializzazione in quella disciplina. Assunto il 1° luglio 1947 nell’allora Amministrazione delle Antichità e Belle 
Arti, conseguì nel 1952, a seguito di concorso, la qualifica di Ispettore. Dopo circa due anni di permanenza presso la 
Soprintendenza alle Antichità di Bologna, venne trasferito nel maggio 1949 alla Soprintendenza alle Antichità della 
Sicilia Occidentale (Palermo), dove restò fino al 1985. Durante la permanenza a Palermo promosse ed eseguì, con 
missioni italiane e straniere, scavi e restauri a Solunto, Segesta, Selinunte, Mozia, Marsala e in molte altre località 
archeologiche; numerose le sue pubblicazioni di carattere sia scientifico che divulgativo. Tra esse si ricordano: 
“Sarcofagi romani in Sicilia” (1957); “La civiltà punica in Italia”, vari contributi sulle civiltà fenicio-punica ed elima in 
volumi e riviste italiane e straniere. Fu direttore scientifico fin dalla fondazione (1968) e poi direttore responsabile della 
rivista “Sicilia Archeologica”. Conseguì la libera docenza nel 1964 in Antichità Puniche, ed insegnò questa disciplina 
per 24 anni presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo fino al 1991. Membro ordinario dell’Istituto 
Archeologico Germanico, socio ordinario dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo, vincitore del premio 
nazionale “Zanotti-Bianco”, Vincenzo Tusa fu anche Socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.  
50 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994. 
51 Ibid., p. 15. 
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la tipologia, la funzione e la decorazione dei vani nel paragrafo II. III. Il contesto soluntino: 

apprestamenti pubblici e privati. 

La trascrizione del giornale di scavo52, su cui torneremo specificamente in dettaglio nelle 

descrizioni dei singoli ambienti che caratterizzano il complesso, è riportata per intero nella sezione 

dedicata alle carte d’archivio. Premettiamo, tuttavia, che lo scavo fu condotto, sotto la supervisione 

di un collaboratore del Tusa, Egidio Damiani, dal 21 giugno al 30 luglio 1955 e comportò la totale 

messa in luce dell’edificio. L’indagine fu articolata in quattro fasi principali: a) dal 21 giugno al 4 

luglio, apertura dello scavo e prima fascia parallela alla Via delle Terme, corrispondente ai primi 

due ambienti identificabili come apodyterium e frigidarium; b) dal 4 al 7 luglio, prosecuzione dello 

scavo lungo una ulteriore fascia parallela alla prima (tabernae sottostanti l’apodyterium) e scavo 

dell’ambitus; c) dall’8 al 25 luglio, messa in luce degli ambienti con pilastrini (cd. tepidarium e 

caldarium) e indagini intorno alla cd. “vaschetta”-zona degli “ambienti di servizio”; d) dal 26 al 30 

luglio, infine, si effettuò il riordino e la pulizia di tutta l’area.  

Un altro elemento significativo per la ricostruzione delle dinamiche e del contesto di scavo 

originario, chiaramente desumibile dalla lettura del giornale, è la totale assenza di una indagine 

basata su un metodo stratigraficamente condotto che, peraltro, proprio negli stessi anni era 

pioneristicamente sperimentato da  Lamboglia e Bernabò Brea anche in Sicilia (si veda la storia 

delle ricerche a Tindari, p.).  Non solo, dunque, si scavò per fasce parallele alla Via delle Terme, 

cercando di tener conto delle differenti quote ma senza seguire alcuna reale programmazione -è 

questo, ad esempio, il caso dell’ambitus, il cui scavo fu interrotto e ripreso al termine dello scavo 

del tepidarium-, ma si operò una rigida selezione dei materiali rinvenuti, scartando i laterizi e la 

ceramica acroma (comune, da cucina, da trasporto).  

Di questi ultimi, a parte la generica e breve descrizione riportata in calce alle singole giornate di 

scavo, non è stato possibile reperire alcuna documentazione grafica e fotografica né gli stessi 

materiali che risultano, al momento, dispersi nei magazzini del Museo Archeologico “A. Salinas”. 

Gli scavi condotti durante la “stagione Tusa”, connotati da una alacre attività sul campo a cui, 

purtroppo, non è corrisposta un’adeguata ed esaustiva pubblicazione di tutti i contesti indagati, 

hanno contribuito in maniera fondamentale all’attuale aspetto dell’area archeologica. In particolare, 

l’aspetto odierno dell’area delle “Piccole Terme”, insieme a quella dei terrazzamenti limitrofi, è il 

                                                           
52 L’originale è stato visionato negli uffici del Parco Archeologico di Solunto dove si trova attualmente custodito. La 
trascrizione è da intendersi copia fedele del dattiloscritto. 
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frutto di  ulteriori restauri, condotti intorno al 1981, durante i quali i resti presenti nell’area 

archeologica furono consolidati, messi in sicurezza e dotati di illuminazione artificiale53.  

 

 

II. I. 3. Dagli anni ’70 ai giorni nostri  

 
Le indagini archeologiche successive alla “stagione Tusa” si concentrarono, tra il 1972 e il 1984, 

sulla ricerca della Solunto arcaica, l’antica fondazione fenicia della tradizione tucididea54.  

Un’accurata disamina delle problematiche legate all’esegesi delle fonti e ai risultati degli scavi 

condotti dalla Soprintendenza tra il 1992  e il 1997 è effettuata da C. Greco in diversi contributi che 

hanno concorso alla risoluzione, a favore del sito costiero di Sòlanto posto a pochi km dalla città 

ellenistico-romana sul Monte Catalfano, di quello che per lungo tempo era stato ritenuto un 

“enigma nella storia degli studi fenicio punici”55.  

Oltre al riconoscimento della esatta posizione della città arcaico-classica56, in quegli stessi anni, con 

decreto dell’Assessorato ai BB.CC.AA. e P. I., datato 28 settembre 1998, si attua, dopo annose 

questioni legate all’appropriatezza della documentazione posseduta dalla Soprintendenza alle 

Antichità della Sicilia Occidentale57, l’esproprio definitivo in favore del Demanio della Regione 

Siciliana (ramo archeologico, artistico e storico) con la delimitazione ben precisa, inoltre, delle aree 

sottoposte a vincolo. Tale decreto costituirà, di fatto, la base su cui sarà infine istituito, a seguito di 

alterne vicende58 con D.A. n. 2151 dell’Assessorato ai BB.CC.AA. e dell’Identità Siciliana del 24 

luglio 2013, il Parco Archeologico di Solunto «ricadente nel territorio dei comuni di Santa Flavia e 

Bagheria e comprendente, per fini di gestione, valorizzazione e fruizione quale pertinenza dello 

stesso, il sito demaniale esterno ubicato in Via Consolare del comune di Santa Flavia, relativa a 

parte della necropoli di Solunto».  

                                                           
53 A tale proposito, la Via delle Terme fu dotata di una ringhiera protettiva in metallo mentre, all’interno del complesso, 
l’USM 35 (infra) è stata ri-strutturata per consentire l’alloggiamento di un faro facente parte del suddetto sistema di 
illuminazione artificiale.  
54 THUC. VI, 2, 6. 
55 Solunto-Guida 2003, p. 10, con bibliografia precedente. 
56 La certezza è venuta dal ritrovamento, in  saggi effettuati in diversi punti della promontorio di Sòlanto (c.da San 
Cristoforo), di lembi del tessuto abitativo, dei quartieri artigianali e della necropoli (c.da Campofranco). Per 
approfondimenti e altra bibliografia in merito alla problematica si vedano GRECO 1997A e GRECO 2000. 
57  Si vedano i documenti catalogati nella cronologia delle ricerche e nelle carte d’archivio. 
58 Singolare appare l’iter di istituzione  dei parchi archeologici, regolamentata attraverso la legge regionale 20 del 3 
novembre 2000 che sanciva, inoltre, l’istituzione del Parco Archeologico della Valle dei Templi (Ag). Dopo l’avvio, nel 
corso dell’ultimo decennio, per la costituzione di 26 aree archeologiche da commutare in parchi, da ultimo, il decreto 
dell'Assessore dei beni culturali e ambientali e dell'identità siciliana 1142 del 29 aprile 2013, ne ha decisamente ridotto 
il numero. Attualmente i parchi in vigore sono, oltre al già citato, quelli di Naxos (Me); Himera e Monte Jato (Pa); 
Segesta e Selinunte (Tr). 
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Il capitolo finale delle procedure burocratiche, volte a un nuovo assetto organizzativo delle strutture 

e del personale interno del nuovo Dipartimento, vede adesso il Parco, assieme a quelli di Himera e 

Monte Jato, dipendente dal Polo Regionale per i parchi e i musei di Palermo facente capo dal punto 

di vista amministrativo al Museo Archeologico “A. Salinas”. In un’ottica legata sempre più alla 

gestione integrata, alla valorizzazione e alla fruizione dei Beni Culturali, in linea con la normativa 

nazionale e europea, devono essere dunque letti questi ultimi sviluppi e l’inaugurazione del nuovo 

antiquarium, riallestito con fondi europei, nell’ormai lontano 16 luglio del 2003.  

Per quanto riguarda le indagini archeologiche, successivamente alle ricerche condotte da Tusa, la 

stagione dei grandi scavi può dirsi definitivamente tramontata. Nondimeno, gli studi svolti dagli 

anni ’70-’80 fino ai giorni nostri hanno notevolmente contribuito a delineare l’urbanistica, 

l’architettura, gli aspetti artistici, culturali e sociali che hanno caratterizzato il centro fenicio-punico 

profondamente permeato di cultura greca. 

Ripercorrendo, dunque, la storia dei più recenti studi, punto di riferimento imprescindibile è un  

articolo di  C. Portale, dato alle stampe una decina di anni fa59. Il lavoro, che si inserisce in un più 

ampio filone di revisione degli aspetti dell’Ellenismo isolano60, delinea chiaramente l’insieme delle 

problematiche (e, come sottolineato, problema è il termine che più frequentemente ricorre nella 

letteratura soluntina) ancora aperte, relativamente allo sviluppo diacronico dell’insediamento e 

all’inquadramento storico-culturale e sociale delle testimonianze messe in luce.   

Agli studi architettonici preliminari sugli isolati, condotti dapprima da C. Natoli e 

successivamente da A. Italia e D. Lima61, non è corrisposta infatti una adeguata trattazione degli 

apparati decorativi né tantomeno una analisi dei contesti di rinvenimento dei materiali (inediti) utili 

a ricostruirne la cultura abitativa. 

Per anni, le testimonianze artistiche quali pitture e mosaici62, elementi architettonici (capitelli, 

cornici, trabeazioni)63, sculture64, inquadrabili pienamente in età tardorepubblicana, sono state 

esaminate in maniera del tutto indipendente dagli edifici pubblici e privati, questi ultimi spesso 

datati tra la fine del IV e la metà del III sec. a. C. senza tenere debitamente conto delle diverse fasi 
                                                           
59 PORTALE 2006, con bibliografia precedente. 
60 Sulla problematica più ampia inerente la Sicilia ellenistico-romana, ampiamente dibattuta in letteratura, e sulle più 
attuali linee interpretative e di ricerca, si vedano : CAMPAGNA 2003 sul dibattito storiografico; PORTALE 2002 e 2007A, 
sulla cultura artistica e figurativa; i contributi sull’architettura e l’urbanistica siceliote presentati nei Convegni di 
Spoleto e Roma in OSANNA, TORELLI 2006 e NEUDECKER 2011 con altra bibliografia; ancora, sui temi dell’architettura 
e della “romanizzazione”: PORTALE 2006, CAMPAGNA 2011B e BUSCEMI 2012, p. 24-44, con specifico riferimento 
all’influenza che le opere di R. Wilson hanno avuto nel contribuire a creare una visione “romanocentrica” dei fenomeni 
trattati (ivi bibliografia precedente); sul tema della cultura balneare, LUCORE 2013, con altra bibliografia; per una 
rilettura delle fonti epigrafiche, PRAG 2009 e 2014; ancora più recentemente WILSON 2013 e PORTALE 2015A. 
61 NATOLI DI CRISTINA 1965; ITALIA, LIMA 1987. 
62 DE VOS 1975; MEDEKSZA 1990; GRECO 1997B; PORTALE 2006; PORTALE 2007; GRECO 2011. 
63 VON SYDOW 1984, p. 279, 295, 353, Cat. n. 27, figg. 41 e segg., Tav. 89, 3-4 (seconda metà del II sec. a. C.); sui 
capitelli: LAUTER BUFE 1987; VILLA 1988. 
64 PORTALE 2006, p. 85-6 e nota 74. 
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costruttive e di ri-arredo65: emblematici, a tale proposito, gli esempi del cd. “Ginnasio” e della 

“Casa di Leda”, le due abitazioni più ricche messe in luce lungo la plateia principale66.  

Un ulteriore contributo al riesame della documentazione “superstite” agli scavi degli anni ’50, 

precursore di tutta una serie di lavori aventi per oggetto le aree pubbliche, e in particolar modo 

l’agorà, è stato lo studio di A. Wiegand apparso nel 1997 volto a ricostruire la  sequenza 

architettonica nell’area del teatro67. Superando quella proposta dalla Natoli68, lo studioso, dopo una 

attenta analisi delle relazioni stratigrafiche tra le strutture, è riuscito a dimostrare l’unitarietà 

costruttiva della cavea, databile al pieno II sec. a. C.69 

A seguito degli studi condotti da M. Wolf 70, tra fine anni ’90 e primi decenni del 2000, 

unitamente alla già citata revisione condotta da T. Bürge sulle evidenze architettoniche connesse 

con la sauna secca (laconicum)71, la nostra percezione delle architetture e dell’urbanistica soluntine 

è nettamente cambiata. Mentre il primo ha proposto una puntuale restituzione delle abitazioni 

signorili che prospettavano lungo la Via dell’agorà, impeccabile dal punto di vista architettonico, la 

stessa, come ampiamente dimostrato dalla Portale, è stata inficiata dalla adozione di una cronologia 

“alta” che mal si concilia con la ricostruzione che, in effetti, emerge dalla monografia dello studioso 

tedesco. L’arredo urbano si sostanzierebbe infatti di una uniformità architettonica, basata su 

continui rimandi tra edifici pubblici e privati, che non possono essere scissi ma rientrano in una 

cornice unitaria che proprio durante il II sec. a. C. avrebbe avuto, secondo i più recenti filoni di 

indagine, il suo massimo sviluppo72.  

                                                           
65 Così in CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, ma anche WOLF 2003. 
66 PORTALE 2006, pp. 81-85, con bibliografia precedente. Sulla questione delle diverse fasi di ri-arredo della Casa di 
Leda, C. Greco è recentemente tornata sull’argomento, ribadendo la sua convinzione nell’attribuire (come DE VOS 1975 
e PORTALE 2006) la fase originaria alla seconda metà del II sec. a. C., seguita da un rinnovo dell’apparato decorativo 
durante due fasi ravvicinate nel corso del I sec. d. C. (secondo stile iniziale, secondo stile schematico) a cui attribuire 
anche la stesura dei tessellati bianchi in ordito obliquo, per alcuni dei quali, come denuncerebbe, ad es.,  la posa in 
opera del tappeto musivo del peristilio dello stesso “Ginnasio”, sarebbe in realtà possibile una attribuzione già alla I fase 
dell’impianto (per approfondimenti, GRECO 2011, p. 304 e segg.; PORTALE 2006, p.84). 
67 WIEGAND 1997. 
68 NATOLI 1971. 
69 Quest’ultima oblitera parte di strutture la cui natura non è del tutto chiara. I resti inglobati nell’analemma 
settentrionale del teatro erano stati ritenuti dalla Natoli come pertinenti ad una fase precedente l’impianto del teatro 
(tardo IV-III sec. a. C.) e identificati come un “edificio sacro”. In realtà, allo stato attuale delle nostre conoscenze, 
mancano dati probanti per avallare una tale ipotesi; inoltre, restano da chiarire gli effettivi rapporti tra l’eventuale 
“santuario” e l’edificio a peristilio che, più concordemente, viene invece identificato come Ginnasio che, sempre per la 
studiosa, manterrebbe invece la sua sacralità fino all’ultima fase di vita. Per approfondimenti, NATOLI 1971, pp. 107-
109; PORTALE 2006, pp. 58-62 con note e bibliografia precedente. 
70 WOLF 2003. 
71

 BÜRGE 2001. 
72 Sulla scarsa plausibilità della cronologia alla prima metà del III sec. a. C. proposta da Wolf, elaborata mediando tra 
quella desunta su base stratigrafica dall’équipe svizzera operante a Monte Jato, secondo la datazione proposta da Isler 
intorno al 300 a.C., e le datazione agli inizi del II sec. a. C. ricavata dall’analisi dei pezzi architettonici soluntini (VON 

SYDOW 1984; LAUTER BUFE 1987), si veda l’ampia trattazione in Portale 2006, pp. 72 e segg. Più in generale sulle 
aporie cronologiche che interessano ancora i principali siti della Sicilia ellenistico-romana, si veda la bibliografia 
riportata in nota n. 56. 
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Lo studio di Bürge, invece, attraverso un esame dei laconica noti dalla Sicilia e dalla Magna 

Grecia, databili tra il III e il II sec. a. C., ha consentito una nuova lettura e, dunque, una più corretta 

interpretazione del cd. “edificio sacro a labirinto”  che, in realtà, si è dimostrato essere una lussuosa 

abitazione privata, in cui venne realizzato, per l’appunto, un laconicum. Dai resti in situ è possibile 

arguire, già con una rapida analisi, una plausibile seconda fase di vita della dimora che sembra 

essere stata interamente ristrutturata per allestire un impianto balneare, costituito non soltanto dal 

laconicum ma anche dai due vani ad esso collegati che presentano caratteristiche analoghe 

all’apprestamento presente nella “Casa del vano circolare”  e, come vedremo, anche nelle “Piccole 

Terme” (infra). Nell’ “edificio sacro a labirinto” va segnalata, inoltre, la presenza di una latrina a 

ridosso dell’ambitus (angolo SO) che in origine lo separava dalla “Casa delle maschere”; tale 

ambitus, verosimilmente durante la stessa fase d’uso del laconicum, sembra essere in parte 

obliterato per consentire un passaggio tra i due complessi. Restano, poi, ancora da chiarire i rapporti 

tra queste due residenze e gli isolati limitrofi, in particolare quello orientale che ospitava la grande 

cisterna pubblica73 posta subito a valle del terrazzamento, il cui salto di quota era superato 

attraverso un criptoportico di cui sarebbe una prova il corridoio con pilastri 04, riportato alla (Tav., 

fig.). 

 Appare evidente come “i luoghi alti” della Bibbia ricordati dal Tusa, in relazione a presunte 

“origini orientali”74, per questa costruzione siano frutto di un approccio pregiudizievole al dato 

archeologico, basato su un’interpretazione soggettiva e chiaramente influenzata dall’esasperazione 

del dato tràdito dalle fonti delle origini semitiche della città. Se è innegabile cogliere, a vari livelli, 

la compresenza di elementi punici e greci nella Solunto rifondata sul Monte Catalfano75, tuttavia, 

come dimostra  non solo la vicenda dell’ “edificio sacro a labirinto” ma anche la revisione  in corso 

da parte di N. Chiarenza sulla “dea in trono” reputata provenire dal sito della città arcaica76 e la 

recente (casuale!) scoperta epigrafica avvenuta nella cd. “area sacra con altare a tre betili” 

riprovante come l’installazione di presunta valenza religiosa sia comunque risalente ad un momento 

avanzato della vita della città ellenistico-romana77, inducono a una maggiore prudenza 

                                                           
73 La struttura è in corso di studio da parte del collega G. Polizzi, dottorando del Centre Camille Jullian di Aix-en-
Provence, che sta svolgendo una tesi sui sistemi di adduzione idrica e le cisterne soluntine. 
74 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, p. 95. 
75 Da ultimo si veda, con una revisione su specifici aspetti di urbanistica e metrologia, SPATAFORA 2009. 
76 CHIARENZA 2016 con bibliografia precedente. L’autore, attraverso una dettagliata analisi della scultura e i confronti 
addotti, avanza la proposta di una cronologia compresa tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a. C., a 
differenza della tradizionale storia degli studi che poneva la stessa nel VI sec. a. C., provando a riconciliare così 
l’apparato scultoreo con il contesto di rinvenimento ovvero il santuario bipartito a monte e in asse con il teatro. Su 
quest’ultimo aspetto e la formulazione della teoria di un tempio-teatro si veda ALBANESI 2006, di cui Chiarenza 
respinge in toto l’ipotesi. Purtroppo, in mancanza dei dati di scavo, non possiamo non ribadire quanto espresso in 
PORTALE 2006, pp. 78-9; dunque, in attesa di ulteriori ricerche, sospendere il giudizio.  
77 CALASCIBETTA, DI LEONARDO 2012. Il ritrovamento di una epigrafe in onore di Sextus Peducaeus, da parte di un non 
meglio specificato Koinon, oltre a recare nel testo tutta una serie di novità da punto di vista epigrafico (è attestato, ad 
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nell’attribuzione di connotazioni etniche e culturali così marcate a fronte, il più delle volte, della 

totale assenza dei dati di scavo di tali contesti.  

Ad una revisione dell’archeologia soluntina ha contribuito, inoltre, il riallestimento 

dell’antiquarium (2003) con un più moderno percorso di visita e la relativa guida a cura di C. Greco 

a cui sono seguiti saggi di scavo, condotti parte della Soprintendenza di Palermo (F. Spatafora), 

nell’area centrale del pianoro orientale, rimasti, purtroppo, inediti.  

Infine, lo studio dettagliato dell’agorà, ultimato da Wolf78, ha ulteriormente confermato 

cronologicamente e arricchito il quadro dell’analisi dei monumenti agoraici fin qui delineato, 

mentre l’articolo di A. Mistretta sul Ginnasio, che propone la suggestiva teoria di una concezione 

dello spazio agoraico percepito come agorà-ginnasio, deve ancora sciogliere i numerosi dubbi che 

persistono sull’edificio79, di cui attendiamo l’edizione definitiva e su cui torneremo nello specifico 

trattando del laconicum (infra). 

Da ultimo, segnaliamo la pubblicazione di un nuovo studio di M. Trümper sugli apprestamenti 

balneari privati (con specifico focus su Solunto)80 e di un volume monografico, Solunto: 

architettura, paesaggio e città, a cura di A. Sposito81. Di entrambi avremo modo di discutere 

approfonditamente gli spunti di riflessione e le ipotesi proposte all’interno dei paragrafi che 

seguiranno. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
es., per la prima volta, l’uso del titolo antistrategos), ha riaperto il dibattito relativo alla reale funzione dei vani 
adiacenti all’altare a tre betili (primo ambiente del cd. “edificio A”),  prospiciente la Via dell’agorà, in prossimità della 
piazza pubblica. Se già sussistevano dubbi sull’effettiva valenza sacra degli ambienti limitrofi all’altare, l’epigrafe, 
databile agli inizi del I sec. a. C., e ritrovata su un blocco reimpiegato nella spalliera della panchina del vano mediano, 
come sottolineato dalla Di Leonardo «costituisce un elemento di datazione certo cui ancorare saldamente la 
ricomposizione del complicato quadro riguardante le fasi di edificazione della città, con interventi di costruzione, 
ricostruzione, spoliazione e riuso di materiali». In particolare, come ipotizzato dalla stessa studiosa, tale epigrafe 
potrebbe essere testimone di  un profondo rinnovamento (attestato, peraltro, anche nell’edilizia privata, oltre che 
pubblica, infra) che durante l’età augustea coinvolge i principali centri dell’isola. Su quest’ultima considerazione 
PORTALE 2007A, p. 151 e segg. con bibliografia precedente. 
78 WOLF 2010. 
79 Restano ancora da chiarire, ad esempio, il rapporto con l’“edificio sacro” della Natoli, supra, e le relazioni 
stratigrafiche tra le UUSSMM che compogono la struttura. La studiosa, che individua almeno due fasi principali, 
durante la sua breve disamina, prende parzialmente in considerazione solo la seconda, riferibile al momento di 
maggiore impegno costruttivo dell’edificio (MISTRETTA 2013, p. 110). 
80 TRÜMPER 2014. 
81 SPOSITO 2014. 
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II.II. Le “Piccole Terme”  
 

II.II.1. Le “Piccole Terme” nel contesto urbanistico-edilizio della città 
ellenistico-romana 
 

Prima di prendere in esame nel dettaglio i singoli ambienti, le strutture e le vicende architettoniche 

del complesso noto come “Piccole Terme”, riteniamo sia utile un suo inquadramento generale  nel 

contesto urbanistico ed edilizio di Solunto82. 

Posto all’ingresso della principale via d’accesso della città, presso il punto in cui questa assume un 

andamento rettilineo costituendo la principale arteria in direzione dell’area civica centrale (la Via 

dell’Agorà), l’edificio occupa la parte superiore di una terrazza di forma grossomodo triangolare;  al 

piano inferiore prospiciente la strada dovevano, infatti, trovarsi delle botteghe mentre, proseguendo 

e girando nella “Via delle Terme”, era possibile guadagnare l’accesso al complesso.  

Quest’ultimo, articolato secondo un asse N-S, presenta una sequenza di vani allineati orientati in 

senso E-O. Dall’apodyterium passando per il frigidarium e gli ambienti caldi, tutto l’impianto 

risponde ad una logica strutturale volta a ottimizzare lo spazio disponibile in relazione alla 

realizzazione degli ambienti termali che, come noto, dovevano rispettare, a differenza di altre 

tipologie costruttive, una precisa serie di requisiti costruttivi83.  

Attualmente, dunque, l’accesso si guadagna attraverso un ambiente di forma trapezoidale, 

identificato come apodyterium (Tav. XVI, fig. 48, n. 7) e posto ad angolo tra la Via dell’agorà  e 

quella delle Terme. Subito dopo il canale dell’ambitus (Tav. XVI, fig. 48) che divide l’apodyterium 

dall’ambiente identificato come  frigidarium (Tav. XVI, fig. 48, n. 6) già in parte intercettato dagli 

scavi condotti tra il 1869-1872 dal Salemi Pace (infra). Proseguendo nel nostro percorso, 

incontriamo quelli che erano, invece, i vani caldi del complesso: un ambiente con abside inserito a 

ridosso del lato breve di SO, identificato tradizionalmente come tepidarium (Tav. XVI, fig. 48, n. 

5); un grande ambiente rettangolare, direttamente riscaldato da un praefurnium, il caldarium (Tav. 

XVI, fig. 48, n. 4). 

Il percorso, insieme all’identificazione delle funzioni dei singoli ambienti, si complica nei vani 

successivi, indicati spesso in letteratura a volta come ambienti di servizio, sala per massaggi, 

praefurnia, laconicum (Tav. XVI, fig. 48, n. 2-3)84, senza però mai dare una descrizione esaustiva e 

una riconfigurazione grafica che tenesse conto degli indizi presenti non solo all’interno dell’edificio 

in questione ma anche, più in generale, dello stesso sito archeologico. 

                                                           
82 Sull’urbanistica ippodamea soluntina si vedano, in particolare, BONACASA 1987-1988; BELVEDERE, TERMINE 2005; 
WOLF 2003; PORTALE 2006; CAMPAGNA 2011. 
83 VITR., De Arch., V, 10, 1. 
84 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, Tav. 6, p. 45, ambienti e-f (Tav., fig.);  Solunto-Guida 2003, pp. 39-40; 
SPOSITO 2014, fig. 6, p. 103, ambienti f, S e h; fig. 23, p. 108, ambienti P, l, n (Tav., fig., nn.). 
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Infine, l’ultimo ambiente (Tav. XVI, fig. 48, n. 1) prima di percorrere a ritroso la sequenza di vani 

delineata, è caratterizzato da un vano rettangolare, dotato di banchina sui lati nord ed est (Tav. XX, 

fig. 57); da qui si accedeva, attraverso un salto di quota superato, verosimilmente, tramite una scala 

posta sul lato ovest (Tav. XX, fig. 56), si aveva la possibilità di entrare o uscire dall’edificio e 

trovarsi direttamente nella via ribattezzata “delle Terme”.   

 

 

II.II.2. Materiali e tecniche edilizie 

 

  Soffermandoci ora ad analizzare le tecniche costruttive individuate nelle “Piccole Terme”, è 

possibile notare come, ad eccezione delle suspensurae dell’ipocausto e delle spallette del 

praefurnium realizzate in laterizi, l’intera costruzione è stata congegnata secondo tecniche e 

materiali locali che trovano ampio riscontro nella produzione scientifica inerente l’architettura 

soluntina85. 

Per quanto riguarda i materiali è assodata la presenza dei due principali litotipi: 1) una 

biocalcarenite di colore grigio, costituente il substrato roccioso del Monte Catalfano, molto 

compatta e difficile da lavorare, fu utilizzata come basamento per tutti gli edifici pubblici e privati 

della città ellenistico-romana; 2) una biocalcarenite di colore giallo ocra, cavata tutt’intorno al 

promontorio, era facilmente tagliata e messa in opera secondo varie pezzature86.  

Quest’ultimo aspetto ci porta adesso ad approfondire le tecniche costruttive identificate attraverso 

la schedatura delle UUSSMM delle “Piccole Terme” per proporne una classificazione utile a 

chiarire la descrizione che segue delle singole strutture. Proprio il secondo litotipo, infatti, è il 

costituente essenziale del cd. “Leitermauerwerk”, la più caratteristica delle tessiture murarie 

presenti nel nostro edificio e da noi catalogata come Tipo 187 (Tav. XX, fig. 57). 

La tecnica, identificata nelle UUSSMM 1, 2 e 9, ovvero i due setti del muro perimetrale 

settentrionale del complesso e il muro occidentale dell’ambiente 3  (Tav. XVI, fig. 48), nella 

variante “mit hohem Anteil an Sandsteinquadern”, è costituita da blocchetti di biocalcarenite giallo 
                                                           
85 FAMÀ 1980; WOLF 2003, pp. 6-8; PORTALE 2006, p. 75 con relative note e bibliografia precedente; SPOSITO 2014, pp. 
69-74. 
86 Per ulteriori approfondimenti sugli aspetti geologici dei due principali litotipi elencati, si vedano WOLF 2003, p. 6 e 
SPOSITO 2014, p. 71 con relative note. 
87 La tecnica, già descritta in ORLANDOS 1968, p. 136, è riportata allo stesso modo in GINOUVÈS, MARTIN 1985, p. 98, 
come “opera trapezoidale”. La definizione sarà poi modificata da Reber in Eretria VIII in Leitemauerwerk e 
successivamente applicata dal Wolf per descrivere le tessiture murarie soluntine. Per altri esempi nel mondo greco, 
WOLF 2003, pp. 6-7 con relative note. Più recentemente, A. Sposito ha dedicato un intero capitolo alle tessiture murarie 
riscontrate a Solunto (SPOSITO 2014, p. 69 e segg.). A dir poco curioso è il fatto che non venga minimamente tenuto in 
considerazione il lavoro svolto da Wolf, in cui, come riportato in nota, sono citati i confronti relativi al 
Leitermauerwerk. Da ciò deriva probabilmente l’errata considerazione che ha indotto l’autore a denominarlo “opus 
soluntinum”, individuando, tra l’altro, i medesimi sottotipi già indicati dal Wolf. 
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ocra dalle dimensioni comprese in un range variabile tra gli 0,50/40 x 0,25/15 m. Tali blocchetti 

erano messi in opera a secco in filari orizzontali rinzeppati con pile di blocchetti più piccoli o, in 

alternativa, spezzoni della stessa biocalcarenite o  di laterizi.  Dalla lettura stratigrafica delle 

murature in cui è presente il “Leutermauerwerk” possiamo arguire come esso sia riferibile alla 

prima fase di vita del complesso; la sua datazione assoluta all’età tardo ellenistica (II/I sec. a. C.)88 

si accorda con le evidenze note dalla stessa Solunto, ma anche da altri coevi centri sicelioti 

(Segesta, Monte Jato, Halaesa, Tindari, Morgantina)89 e del Mediterraneo Orientale (Delo)90, in 

ciascuno dei quali si attesta con varianti legate soprattutto al litotipo o, più in generale, ai differenti 

materiali utilizzati. 

L’altra tessitura muraria presente nelle “Piccole Terme” è l’opera pseudo-isodoma, ovvero il 

nostro Tipo 2 . La tecnica ricorre in due varianti che riguardano non solo le dimensioni medie dei 

conci, tutti di  biocalcarenite  giallo ocra, ma, soprattutto, la eventualità o meno che si tratti di 

blocchi riutilizzati. In tal senso, sono realizzati in opera pseudo-isodoma, con conci appositamente 

realizzati (dimensioni medie: 0,70/1,00m x 0,50 m x 0,40/0,50 m), il muro (USM 8) posto tra il 

vano scala e l’ambiente 3 e l’abside del cd. tepidarium (USM 32), il muro occidentale del 

frigidarium (USM 37) e la USM 43, ovvero il poderoso muro perimetrale orientale dell’edificio, 

pertinente alla I fase. Invece, sono sicuramente di riutilizzo i conci delle strutture connesse con la 

vasca del caldarium (Tav. XXII, fig. 62), ovvero le UUSSMM 19, 20, 22, 23, 24, infra, che 

presentano dimensioni molto variabili e chiari segni di reimpiego. 

Infine, la terza tessitura più rilevante, identificabile come “Reines Bruchsteinmauerwerk” o 

variante della stessa, corrispondente al nostro Tipo 3 , è stata individuata in piccole porzioni atte a 

regolarizzare le pareti del banco roccioso. Essa infatti è costituita da scaglie di biocalcarenite giallo 

ocra dalle dimensioni medie di:0,40 x 0,20 m; 0,35 x 0,23; 0,20 x 0,30 m e 0,17/10 x 0,7/4 m. Tale 

tessitura è presente durante tutte le fasi di vita del complesso: I fase, UUSSMM 16, 17, 38 ; II fase, 

UUSSMM 18, 34; III/IV fase, USM 25. 

Alle tre tipologie qui elencante si sommano una serie di piccole varianti e accorgimenti tecnici che 

sono discussi nelle singole schede del catalogo (infra). Discuteremo nel dettaglio i singoli ambienti 

e le relative UUSSMM e UUSSRR nei paragrafi che seguono. 

 

 

                                                           
88 PORTALE 2006, p. 75, note 52-53.   
89 Per Segesta: ABATE, CANNISTRACI 2009, p. 163; per Monte Jato: PORTALE 2006, p. 75; per Halaesa, SCIBONA 2009; 
per Tindari: LA TORRE 2004 e TORRE 2016 c.d.s.; per Morgantina: ringrazio la Prof.ssa Joanne M. Spurza per aver 
gentilmente discusso con me del suo studio sulla tecnica muraria (con frammenti di tegole, mattoni e anfore inzeppate 
tra i blocchetti di calcarenite) presente nelle strutture delle case della Collina Ovest. 
90 TRÜMPER 1998, p. 32 e segg. 
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II.II. 3. Tipologia e descrizione degli ambienti 

 

Apodyterium (n. 7, Tav. XVI, fig.48) 

Il primo ambiente ad essere stato scavato nella campagna del 1955, attuale ingresso all’edificio 

dalla Via delle Terme, è comunemente identificato, a partire dalla prima pubblicazione del 1994, 

come apodyterium91. Si tratta, di fatto, di un vano a pianta trapezoidale dalle dimensioni di 11,70 m 

x 4,60 m92, caratterizzato dalla presenza di un pavimento in cocciopesto (USR 10) decorato a 

losanghe tramite l’inserzione di tessere calcaree bianche, collocato lungo il limite sud-occidentale 

del lotto irregolare (di forma grossomodo triangolare), posto all’ingresso della via d’accesso alla 

città antica e che sarà, nella sua ultima fase di vita, interamente occupato dalle “Piccole Terme”. 

Il vano si presenta ben riconoscibile nel suo sviluppo planimetrico ma, a causa dello stato di 

conservazione delle strutture, non è possibile stabilire la collocazione dell’ingresso principale né di 

altre eventuali entrate: i muri che lo delimitavano, infatti, si conservano solo parzialmente. Quello 

settentrionale (USM 39) era stato realizzato, nella parte superstite, rivestendo il banco roccioso 

(altezza di massima nell’angolo NO, di 1,30 m) con un intonaco rosa (USR 17), preservato solo 

nella parte inferiore della facciavista meridionale (per ca. 20 cm di h) e in connessione con dei 

frustuli di cocciopesto (USR 17 bis), posti alla stessa quota dello stesso pavimento in signinum 

(USR 10) dell’apodyterium. 

 L’ USM 39, che si trovava al di là dell’ambitus (USM 48), separava tale vano dal successivo 

frigidarium; a causa dell’assenza di tracce sul terreno, non è tuttavia possibile ipotizzare in quale 

punto si trovasse la porta di accesso, mentre appare evidente  come la USM 41, composta da un solo 

filare di composto da 5 blocchetti di biocalcarenite grigia, sia una sistemazione del banco roccioso 

per rendere maggiormente regolare la prosecuzione della stesso, costituendo, in questo modo, la 

facciavista meridionale della USM 39. 

Per quanto riguarda il muro orientale (USM 42), parzialmente conservato all’interno delle due 

sottostanti botteghe per una altezza di 1,80 m, esso è documentabile, nell’apodyterium, soltanto 

attraverso le tracce che si conservano nell’andamento della pavimentazione in cocciopesto (Tav. 

XVII, fig. 25). Allo stesso modo, sempre attraverso quest’ultima, è possibile ipotizzare la presenza 

di una panchina, addossata al muro di fondo, la cui impronta si interrompe, scomparendo del tutto, a 

causa dello stato di conservazione del pavimento. 

                                                           
91 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, p. 43 e segg. 
92 La misura riportata si riferisce alla largh. misurata lungo il lato confinante con l’ambitus e il successivo frigidarium. 
La largh. rilevata  invece presso il lato corto, in prossimità del limite meridionale dell’edificio, nei pressi dell’incrocio 
tra la Via delle Terme e quella dell’Agora, misura 4,10 m. 
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Quest’ultimo presenta, nel secondo frammento collocato presso il limite nord-est dell’ambiente, un 

piccolo “dosso” (fig. 24), la cui funzione, seppure indubbiamente connessa con la presenza di 

acqua, è ancora poco chiara93. 

Nella parte prossima all’ambitus, l’evidenza archeologica permette di dimostrare come l’ambiente 

proseguisse oltre il canale. Nell’angolo, a contatto con il banco roccioso (utilizzato per realizzare la 

USM 39), sono presenti sia dei residui di cocciopesto (USR 17) che dell’intonaco rosa (USR 16), 

entrambi in fase con la pavimentazione del vano, realizzata in opus signinum (USR 10) che 

proseguiva fino al muro -di cui resta la sola impronta- delimitante a sud, assieme alla USM 39, 

l’attuale frigidarium.  

Appare evidente quindi come l’ambitus sia stato inglobato e occultato da queste strutture ma non 

obliterato, restando in uso per tutta la durata di vita dell’edificio termale94.  

Infine, durante lo scavo dell’ambiente, avvenuto in due momenti differenti della stessa  

campagna95, sono stati rinvenuti oltre a frammenti ceramici di varia natura, elementi architettonici 

(una colonnina e cornici di stucco, anche policromo)96 che lascerebbero supporre, nonostante 

l’ambiente sia stato ricavato in un’area di risulta, uno  spazio verosimilmente coperto e finemente 

decorato. 

A conclusione di questa disamina, alla quale non è possibile aggiungere ulteriori elementi utili a 

proporre una più dettagliata ricostruzione dell’alzato, vogliamo proporre un confronto, dal punto di 

vista plano-tipologico, con l’apodyterium del settore femminile presente nelle Terme del Foro di 

Pompei97, utile a confermare l’interpretazione funzionale proposta per il nostro vano. Durante 

l’eruzione del 79 d. C., l’ambiente, attraverso cui si accedeva direttamente al tepidarium, in corso di 
                                                           
93 La struttura è confrontabile con altre, analoghe, addossate ai muri esterni delle case che si allineano lungo la Via 
dell’agorà (ad es. la Casa di Leda) o alla base delle pareti di molte delle cisterne presenti nel sito. Ancora, un confronto 
potrebbe essere avanzato con la struttura in cocciopesto presente nella vasca della casa 13,22 di Megara Hyblaea 
(ambiente g del Bagno di Gnaios Modios, TRÜMPER 2014, fig. 14, p. 98). Questi esempi lasciano propendere per un 
utilizzo in connessione con le risorse idriche e con il limitrofo ambitus. Tuttavia, a differenza dei confronti citati, nel 
nostro caso non sembra possibile ritenere il “dosso” appoggiato al muro orientale dell’apodyterium (USM 42, distante 
poco più di un metro) né ad altri muri di cui si sarebbero dovute conservare le tracce. Allo stesso modo, non sembra 
possibile proporre un suo inserimento all’interno di una vasca per abluzioni. In assenza di ulteriori indizi e confronti, 
non è pertanto possibile precisarne natura e utilizzo. 
94 Sulle fasi del complesso termale, suggestiva appare l’ipotesi avanzata da SPOSITO 2014, p. 108 fig. 23, di collocare 
lungo l’ambitus una possibile latrina benché in situ non si conservino resti per un sostanziare una simile  proposta. 
95 Si vedano le indicazioni del Giornale di scavo a cura di Egidio Damiano; in particolare, la prima fase dello scavo, 
condotta dal 21 al 25 giugno, interessa l’intero ambiente dell’apodyterium, indagato fino oltre l’ambitus, a ridosso con il 
frigidarium. Il secondo momento di scavo risulta effettuato dal 4 al 6 a partire nuovamente dalla Via delle Terme, lungo 
una fascia parallela alla prima e profonda ca. 40 cm che intercettò, oltre il muro perimetrale sud-est dell’edificio (USM 
42), le due botteghe prospicienti la Via dell’ agorà.   
96 Si veda il Giornale di scavo, nelle date indicate in nota 2. I reperti corrispondono ai numeri 40-1 dell’inventario 
reperti provenienti dallo scavo che risultano, a tutt’oggi, dispersi. Lungo il limite sud-ovest dell’ambiente, inoltre, si 
trovano allineati dei frammenti di architrave, documentati graficamente in SPOSITO 2014, pp. 103-4, figg. 6-7, che 
lasciano ipotizzare per l’apodyterium un prospetto, lungo la Via delle Terme, del tutto analogo a quelli documentati da 
WOLF 2003 (ad es. la fig. 10 a p. 45) per le dimore aristocratiche prossime all’agorà, in maniera differente da quanto 
restituito sempre in SPOSITO 2014, Fig. 24, p. 109. 
97 PESANDO, GUIDOBALDI 2006, pp. 82-85; THÉBERT 2003, pl. XVII fig. 3; NIELSEN 1990, fig.78; ESCHEBACH 1991. 



29 
 

restauro a seguito dei danni causati dal sisma del 62 d. C.,  presentava una pianta trapezoidale ed era 

dotato di banchine ai lati delle pareti.  Costruito nei primi anni della colonia sillana, l’edificio 

pompeiano mostra una articolata storia architettonica; da notare, in particolare, le trasformazioni 

subite dai vari ambienti (ad es. il frigidarium maschile ricavato dal precedente laconicum) e 

l’aggiunta, nel sopra citato apodyterium, in una fase successiva alla sua realizzazione 

(analogamente a quanto accade in quello, sempre femminile98, delle Terme Stabiane) di una vasca 

per abluzioni fredde.  

Per ulteriori riflessioni su tale confronto e le possibili implicazioni cronologiche verosimilmente 

desumibili per l’ambiente soluntino, rimandiamo al paragrafo dedicato alle fasi costruttive 

dell’edificio. 

  

 

Frigidarium (n. 6, Tav. XVI, fig.48) 

L’ambiente rettangolare, di dimensioni pari a ca. 9 m x 5 m, è indicato nella successione degli 

ambienti termali come possibile frigidarium99.  

Secondo quanto riportato nelle fonti antiche, la popolarità dei bagni freddi si diffuse a partire 

dall’età augustea; seguendo l’imitazione dello stesso Augusto, curato dal medico Antonio Musa 

attraverso l’idroterapia fredda100, questo tipo di ambiente risulta introdotto nella tipologia edilizia 

delle terme trasformando precedenti laconica in cella frigidaria o, più semplicemente, frigidaria101 

come testimoniato da quanto accade, ad es., nelle Terme Stabiane e nelle Terme del Foro di Pompei 

e di Ercolano, solo per citare gli esempi più famosi. 

La codifica e, dunque, la realizzazione del frigidarium, quale ambiente rettangolare dotato di una 

propria autonomia, si avrà soltanto a partire dalla seconda metà del I sec. d. C. A tutt’oggi, le Terme 

Centrali di Pompei, databili tra il 70 e il 79 d. C., sembrano essere l’esempio più antico a mostrare 

una planimetria con schema assiale retrogrado in cui la sala per il bagno freddo è ben definita e 

dotata di vasca102. 

Per quanto riguarda l’ambiente dell’edificio soluntino, non sopravvivono resti della ipotizzata 

vasca per il bagno freddo, che come si vedrà poteva trovarsi collocata lungo il lato orientale del 

vano, andato interamente perduto.  Il vano, infatti, è meglio conservato nel suo lato occidentale, 

dove si conservano i muri nord (USM 35), ovest (USM 37) e sud (USM 39). 
                                                           
98 Sulle differenze tra la fruizione, i percorsi e le pratiche balneari in relazione alle differenze di sesso, si veda TRÜMPER 
2012.  
99 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, p. 44.  
100 SUET., Aug., 81. Ancora in età neroniana il medico marsigliese Charmis adottava tale pratica curativa (PLIN., Nat. 
Hist., XXIX, 10). 
101 PLIN., Ep., 5.6.25. 
102 Così BARGELLINI 1991, pp. 122-124. 



30 
 

Ad essi si associano due livelli pavimentali, le UUSSRR 6 e 7 costituiti, il primo, da un tessellato 

bianco in ordito obliquo (Tav. XXIII, figg. 66-67) posto al di sotto del secondo, ovvero il mosaico 

bicromo di cui si conservano pochi frustuli tra i quali si distingue quello descritto dal Salemi Pace 

nel testo riportato più avanti (Tav. XI, fig. 36). Ai due differenti livelli di tessellato corrispondono  

verosimilmente i due strati di intonaco mal preservato -distinguibili per la differente cromia (bianco, 

USR 15; rosa, USR 14)- che rivestivano la parete settentrionale (USM 35) e quella occidentale 

(USM 37) dell’ambiente; quest’ultima, a differenza delle altre due, ricavate nel banco roccioso, è 

realizzata in blocchi pseudoisodomi di biolcalcarenite gialla e si preserva per una altezza di 1,30 m. 

A causa dello stato di conservazione delle strutture lungo il perimetro nord-orientale del vano, non 

è possibile rintracciare -ma neanche escludere- l’esistenza di strutture connesse con la specifica 

funzione del vano. Al contrario, proprio sulla base dei resti in situ sulla parte opposta (la parete 

occidentale del vano, l’USM 37), siamo in grado di discordare dalla ipotesi formulata da A. Sposito 

(Tav. XVIII, fig. 53) circa la presenza di una vasca per il bagno freddo, considerata la totale assenza 

di elementi strutturali ad essa connessi103. Inoltre, la vasca, qualora fosse stata realizzata, come 

vedremo, non prima dell’ipotizzata III fase costruttiva del complesso (infra), avrebbe dovuto 

trovarsi lungo la parete orientale dell’ambiente. Tale posizione, oltre a rientrare -come del resto 

anche nella precedente ipotesi- nella casistica dei  frigidaria con vasca collocata lungo uno dei lati 

brevi, consentiva, dal punto di vista tecnico-funzionale, un migliore smaltimento idrico, potendo 

direttamente convogliare le acque reflue nel limitrofo canale dell’ambitus.  

Sempre nella parte occidentale del vano, resta appena un frustulo del pavimento (Tav. XXIII, fig. 

67, USR 7 ) già ricordato e ricostruito graficamente in una relazione scientifica ottocentesca. Infatti, 

come già esposto (infra), le prime notizie risalgono ad un articolo pubblicato nel 1872 

dall’Ingegnere Giovanni Salemi Pace104, il quale scrisse: «Il pavimento più interessante in quanto al 

disegno, essendoché per la struttura in nulla differisce da’ tanti mosaici Romani comunemente 

conosciuti, è quello che noi riportiamo e che appartiene all’unica stanza scoperta al di sotto della 

strada notata cc. La particolarità che esso presenta, e che del resto nelle cose romane non è nuova, si 

                                                           
103 SPOSITO 2014, p. 108, fig. 23. 
104 L’articolo, dal titolo «Solunto. Ossia le rovine di una antica città sul Monte Catalfano», pubblicato nei Nuovi Annali 
di Costruzioni Arti e Industrie, è stato il frutto di attività condotte di scavo e rilievo condotte tra il 1869 e il 1870. In 
particolare, i rilievi sono stati effettuati con gli allievi della “Scuola di applicazione per Ingegneri” dell’Università di 
Palermo. Segnaliamo inoltre che all’interno dello stesso articolo, oltre ad una pianta aggiornata degli scavi, viene 
presentata, per la prima volta, la riproduzione dell’ormai famoso affresco con le maschere proveniente dall’ambiente n. 
8 dell’edificio da allora in poi noto come “Casa delle maschere” -riportato nel settore A della pianta poi redatta dal 
Cavallari nel 1875- il cui scavo fu condotto da G. Patricolo, membro, dal 1867 al 1871, della C.A.B.A. (per 
approfondimenti sull’attività della Commissione in quegli anni, si veda MARCONI 2002). Sull’analisi stilistica dei 
frammenti dell’ affresco dalla “Casa delle maschere”, si veda la dettagliata analisi di PORTALE 2007B, pp. 294 e segg., 
che propone una lettura del II stile nel contesto locale (confronti puntuali si riscontrano nella Villa di P. Fannius 
Synistor a Boscoreale e anche con altri esempi della fase IC Beyen), avanzando una cronologia compresa tra il 70 e il 
60 a. C. Recentemente, GRECO 2011, è tornata sull’argomento facendo slittare di poco la datazione (60-50 a. C.).   
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è la divisione in due campi tenuti con disegno differente. La parte meglio conservata è quella a 

circoli, che si intersecano tra loro; l’altra l’abbiamo trovata in uno stato che riesciva quasi difficile 

accozzare l’idea del suo disegno; e nel corso di un anno l’azione continua degli agenti è stata 

sufficiente a far sparire le tracce che noi fortunatamente abbiamo potuto osservare»105. 

Il passo, riportato integralmente, per quanto breve, ci permette di svolgere alcune importanti 

considerazioni, la prima delle quali riguarda la natura e l’estensione degli scavi condotti nell’area 

poi definita delle “Piccole Terme”. 

La ricerca nella documentazione d’archivio sembra confermare quanto riferito dal Salemi Pace; 

fino al 1955, dunque, si può asserire con una certa sicurezza che il solo ambiente indagato 

precedentemente alla ripresa dei nuovi scavi sia stato quello qui preso in esame. 

   I motivi per i quali la Commissione non continuò la propria attività sono vari: non da ultimo, un 

ruolo di un certo rilievo nella scelta delle aree da sottoporre a nuove indagini, in relazione alle 

esigue risorse, lo avrà giocato, molto probabilmente, lo scarso riscontro di strutture/reperti rinvenuti 

in quella zona della antica città a fronte di quanto, nello stesso torno di tempo, si stava scoprendo 

nei pressi dell’agorà. 

Tra il 25 e il 28 giugno del 1955, dunque, Egidio Damiano condusse gli scavi tutt’intorno 

l’ambiente con mosaico che, di fatto, venne letteralmente scavalcato; del resto, la priorità era stata 

data allo scavo complessivo della piccola collina digradante verso sud-est e prospiciente l’ingresso 

all’area archeologica che, per ragioni conservative e di fruizione, fu risistemata attraverso 

terrazzamenti, similmente a quanto  avviene in altri siti della costa106. 

Tuttavia, proprio in quel momento, prima dei restauri, sarebbe stato auspicabile condurre dei saggi 

nelle lacune dei mosaici per verificare la sequenza stratigrafica sottostante e disporre così di una più 

sicura cronologia. Allo stesso modo, l’aspetto inerente la funzione del vano non venne neppure 

contemplato in quel frangente di tempo in cui, tra l’altro, non si aveva ancora consapevolezza di 

trovarsi all’interno di un edificio termale.  

  Per quanto riguarda lo scavo condotto nel 1955, poco indicative sono le informazioni desumibili 

dalla documentazione superstite. Tra queste, tuttavia, il dato più rilevante riguarda il mancato 

approfondimento al di sotto dei livelli di pavimentazione individuati (UUSSRR 6  e 7). Pertanto, in 

assenza di ulteriori dettagli sulle operazioni di restauro condotte (negli anni ’80?) sugli stessi 

                                                           
105

 SALEMI PACE 1872, p. 7. Confrontando l’illustrazione edita  con ciò che resta sul terreno, è evidente, come lo stesso 
autore ammette, che la  parte con meandro definito da triangoli e quadrati con rosette è frutto di una ricostruzione 
arbitraria; dobbiamo dunque immaginare il mosaico bicromo costituito da una cornice con motivo che purtroppo non si 
è preservato ma che doveva essere simile, ad esempio, a quello che troviamo su un mosaico catanese conservato al 
Castello Ursino,  riportato da VON BOESELAGER 1983, p. 203,  Taf. LXVI, n. 133, e datato su basi stilistiche al II sec. d. 
C. (contesto di riferimento ignoto). 
106 Si vedano, ad esempio, nella Documentazione d’archivio, le testimonianze relative alla sistemazione dell’area 
archeologica di Tindari. 
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mosaici, è plausibile ammettere la conservazione in questi punti di un lembo dell’originaria 

stratigrafia, rimasto non intaccato dagli sterri operati per liberare l’edificio. In tal caso, i reperti da 

noi recuperati durante la pulizia delle suddette strutture, rinvenuti nello strato sottostante l’USR 6 

(infra, catalogo dei materiali, Tav., XXVI), apparterrebbero effettivamente allo strato sottostante i 

pavimenti e permetterebbero di far risalire la frequentazione dell’area alla fine II/I sec. a. C. 

 

 

  Tepidarium (n. 5, Tav. XVI, fig. 48) 

Il vano successivo al frigidarium è un ambiente rettangolare di 9 m x 5 m, in cui è stata inserita 

solo in un secondo momento l’abside catalogata come USM 32 (Tav. XXXIII, fig. 64). 

Tradizionalmente identificato come tepidarium,  presenta uno stato di conservazione delle strutture 

ancora più esiguo rispetto a quelle del precedente vano.  

Anche in questo caso, la parte orientale dell’ambiente è andata completamente persa;  il muro 

settentrionale, in cui si apriva il condotto dell’ipocausto per favorire la circolazione e il tiraggio 

dell’aria calda e dei fumi, è costituito da due tratti preservatisi solo all’altezza del banco roccioso 

(UUSSMM 30 e 31). Segnaliamo che proprio all’estremità del condotto, su quel che resta dei 

summenzionati setti murari, si conservano, appoggiati, due disiecta membra di architrave (in 

biocalcarenite grigia), della cui pertinenza alla struttura originaria (o ad una sua eventuale fase 

posteriore) sussistono numerosi dubbi: essi potrebbero, infatti, essere stati messi in opera in tale 

sistemazione durante lo scavo del 1955. Sfortunatamente, dal Giornale di scavo non è stato 

possibile desumere ulteriori informazioni in merito. 

Soffermandoci ancora sul muro settentrionale, sottolineiamo un dettaglio presente all’estremità 

occidentale della USM 30. Ad una quota corrispondente a quella dei frustuli di tessellato bianco 

sparsi negli “ ambienti di servizio” (UUSSR  4 e 5), si trova una ulteriore porzione del medesimo 

tessellato bianco (USR 20), che denota chiaramente la presenza di un passaggio precedente la 

risistemazione della vasca del caldarium (infra) Tale asserzione è desumibile dal rapporto 

stratigrafico che intercorre con l’intonaco rosa presente sulla USM 23 (struttura in connessione con 

la vasca), che ricopre i bordi del suddetto mosaico, lasciando così intuire un differente sviluppo 

planimetrico durante le prime due fasi di vita dell’edificio (Tav. XVII, fig. 50, infra). 

Attestandoci ancora presso la parte occidentale del vano, come abbiamo già anticipato, è presente 

un’abside (USM 32) realizzata in conci di biocalcarenite gialla appositamente lavorati.  Alle spalle 

dei blocchi, che si conservano per una altezza massima di 1,50 m, sostengono, in parte, un interro su 

cui è stato realizzato un muro (USM 34) forse fodera del muro perimetrale occidentale del 
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complesso di cui, al di sotto dei restauri moderni della Via delle Terme, non sembra, tuttavia, 

conservarsi alcuna traccia.  

Per completare il perimetro, ricordiamo il muro meridionale (USM 35) di cui abbiamo già detto 

trattando del frigidarium (infra). Aggiungiamo soltanto che, nella facciavista interna al tepidarium, 

è visibile il concio moderno inserito in fase di restauro per ospitare il sistema di illuminazione. 

Una notazione, molto interessante, sul contesto di scavo di questo ambiente riguarda il 

rinvenimento di “pilastrini forati” e “mattonelle di terracotta sovrapposte” in mezzo “a terra nera 

molto fine”, “quasi polvere”; grazie al recente rinvenimento, durante la pulizia di una struttura 

probabilmente messa in relazione con lo smaltimento idrico (USM 36.)107, di frammenti di tubuli, 

siamo, oggi, in grado di asserire che le pareti fossero rivestite con un tale apprestamento.  

Se sulla funzione del canale (USM 36) permangono ancora dubbi, al contrario sulla sua relazione 

stratigrafica possiamo con sicurezza affermare una anteriorità o, quantomeno, una contemporaneità, 

rispetto all’ipocausto. Prova ne è il cocciopesto utilizzato per regolarizzare il banco roccioso e, 

dunque, il piano su cui poggiano le suspensurae che copre parte dell’estremità del canale (Tav. 

XXIII, Fig. 65), all’interno del quale sono  stati trovati i due frammenti di  tubuli. 

Pertanto, nonostante lo stato di conservazione estremamente lacunoso delle strutture murarie,  

possiamo asserire con certezza che le pareti fossero rivestite da tubuli, con i quali vanno identificati 

i “pilastrini forati” del giornale di scavo. Il dettaglio può sembrare quasi banale ma, in realtà, non lo 

è affatto, come vedremo, in rapporto alla cronologia  dell’introduzione della tecnologia sottesa108.  

Per quanto riguarda le “mattonelle”, il riferimento è chiaramente alle suspensurae: su una gettata 

di cocciopesto piuttosto grossolano, si conservano circa 45 pilae con in media 3 o 4 bessales ancora 

sovrapposti. Sulla base dell’esame autoptico e delle analisi archeometriche, condotte presso il 

Dipartimento di  Scienze Geologiche dell’Università di Catania, è stato possibile individuare due 

tipologie di impasto (locale e allogena) per le quali si rinvia alla Parte Terza. Gli esemplari di 

                                                           
107 La struttura di forma trapezoidale, internamente cava, è costituita nella parte adiacente al muro meridionale (USM 
35) del tepidarium, da un unico blocco in cui sono evidenti i segni della percolazione di acqua. Avanziamo anche per 
questo motivo l’ipotesi sopra esposta, di cui discuteremo con maggior dettaglio trattando della II fase dell’edificio 
(infra) 
108 Sull’origine delle pareti riscaldate si veda  THÉBERT 2003, pp. 85-88, con bibliografia precedente, che documenta, 
soprattutto grazie al dossier pompeiano, l’introduzione di questo sistema a partire dalla metà del I sec. a. C., in 
associazione con pitture di II stile. Tuttavia, lo studioso non prende in considerazione una tra le principali problematiche 
legate alla introduzione di una nuova tecnologia: i tubuli. Le pareti addossate, infatti, furono inizialmente realizzate con 
tegulae mammatae, fissate alle pareti con chiodi a T o attraverso distanziatori in terracotta a forma di rocchetto (molto 
interessante, a tal proposito, la tradizione che si mantiene a Gortina fino al IV sec. d. C. e, in Oriente, più in generale, 
fino all’VIII, con tipologie che presentano una specifica evoluzione basata sui materiali e le tecniche costruttive locali. 
Per approfondimenti, LIVADIOTTI, ROCCO 1986-87). Questo sistema, spesso, come nel caso dei caldaria delle Terme 
Stabiane di Pompei, rivestiva l’intero ambiente fino al soffitto. Tuttavia, con l’andare del tempo si rivelò fragile e poco 
stabile. Sfuggono a tutt’oggi le sperimentazioni che portarono a sostituire le tegulae con i tubuli. Di nuovo, la regione 
vesuviana è quella che ci offre maggiori spunti di riflessione, a partire dai grandi tubuli a sezione quadrata accatastati 
nelle Terme Suburbane di Ercolano, ancora in fase di restauro durante l’eruzione del Vesuvio, ben diversi da quelli a 
sezione rettangolare presenti, invece, nelle Terme Centrali di Pompei. 
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produzione locale hanno dimensioni variabili da un minimo di 17 x 17 cm a un massimo di 20,5 x 

20,5 cm con spessori compresi tra i 3 e gli 8 cm. Nell’angolo sud-occidentale in un’area retrostante 

l’abside e rialzata di ca. 1 m si conservano solo 6 frammenti di bipedales  pertinenti all’ipocausto di 

cui è possibile ricostruire una altezza pari a ca. 70 cm109,  grazie alla presenza di tracce che si 

preservano sul banco roccioso alla base del muro meridionale del vano (USM 35)  e sulla “base” 

(USM 33) posta al centro dell’abside; su quest’ultima, di dimensioni pari a 1,30 x 0,78 x 0,68 m, 

poggiante direttamente sul cocciopesto e emergente dal piano pavimentale sopra l’ipocausto di ca. 

10 cm, era con molta probabilità collocato un labrum di cui non sembra si sia conservata alcuna 

traccia110. 

Infine, per quanto riguarda la scoperta dell’ambiente, dalla lettura del giornale di scavo, possiamo 

ricostruire due diversi momenti di indagine: un primo, con l’individuazione, in data 1 luglio 1955, 

del muro dell’abside (USM 32) e della “base” (USM 33); un secondo, dall’11 al 15 luglio del 1955, 

in cui fu ultimato lo scavo dell’intero ambiente e si procedette con l’ambiente successivo (il cd. 

caldarium). Tra i pochi materiali recuperati e inventariati nel giornale di scavo dei quali, vista la 

selezione operata, possiamo tenere conto solo marginalmente nella ricostruzione dei contesti111, 

segnaliamo la presenza di ceramica, vetro e due chiodi di bronzo, uno dei quali “con la testa piatta” 

che potrebbe forse, in ragione della presenza di tubuli, essere identificato come grappa. Queste 

ultime, infatti, presentavano le estremità appiattite ed erano appositamente utilizzate per fissare le 

lastre (solitamente marmoree) che rivestivano le pareti riscaldate.   

Purtroppo, come ribadito all’inizio della trattazione, lo stato di conservazione delle strutture è 

davvero molto esiguo. Non si conservano nemmeno minime tracce della pavimentazione (a parte, 

forse, alcuni frammenti di bipedali accatastati dietro l’abside) né dei rivestimenti delle pareti. Al 

contempo, non possediamo nessun elemento per poter avanzare ipotesi circa la copertura del vano 

che, secondo la tradizione dei vani riscaldati, doveva quantomeno presentare un soffitto voltato.  

 

 

 

 

 

                                                           
109 VITR., De arch., 5,10, 1. L’altezza delle pilae raggiungevano i due piedi (60 cm) a cui va aggiunto un ulteriore 
spessore di 10/15 cm dato dai bipedali che, posti in modo tale che i quattro angoli coincidessero con il centro della pila, 
sostenevano spessi strati di cocciopesto rivestiti con mosaici o lastre di marmo. 
110 Sui labra si veda, in generale, la pubblicazione di AMBROGI 2005. 
111Particolarmente sospetta (dovuta quasi certamente a un severo scarto) l’assenza di alcune classi ceramiche (acrome, 
anfore, da cucina) e laterizi. Inoltre, la ceramica spesso indicata come “aretina” potrebbe essere sigillata gallica, oltre 
che italica o, in alcuni casi, anche africana come i reperti custoditi nell’antiquarium sembrerebbero attestare (si tratta 
delle forme Hayes 3A e Hayes 20, databili tra la metà e la fine del I sec. d. C./inizi II sec. d. C.). 
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Caldarium (n. 4, Tav. XVI, fig. 48) 

 

L’ambiente rettangolare, di dimensioni pari a 9 m x 8 m, si trova in prosecuzione del tepidarium, 

ed è stato indagato tra il 15 e il 16 luglio, unitamente con il vano precedente, come se tra i due non 

ci fosse alcuna soluzione di continuità. Lo stato delle strutture murarie che lo dovevano delimitare è 

assai lacunoso; il limite settentrionale è dato dall’allineamento delle strutture UUSSMM 21 e 26, 

entrambe costituite da poderosi blocchi in biocalcarenite grigia, tra le quali, vedremo meglio in 

seguito, è stato ricavato il praefurnium (Tav. XXII, fig. 63).  

Per quanto riguarda l’ipocausto, su una gettata di cocciopesto simile a quella attestata nel vano 4, 

si conservano, nella parte orientale dell’ambiente,  28 pilae costituite da un minimo di 1 a un 

massimo di 4 bessales112. 

Come i vani che lo precedono, si presenta estremamente lacunoso, con la totale perdita della parte 

orientale dell’ambiente (almeno 2 m), incluso il muro perimetrale che doveva presentare una 

lunghezza di ca. 8 m e uno spessore di 70/80 cm. Tale muro, di cui non si conservano tracce, 

doveva, con molta probabilità, seguire l’allineamento che si riesce a ricavare da quel che resta della 

USM 3, ovvero il muro perimetrale posto nell’angolo NE dell’ambiente con banchina, così come 

restituito nella fig. 49 a Tav. XVI. 

Nonostante l’assenza di strutture utili ad una sicura ricostruzione dell’ambiente, sussistono tuttavia 

alcuni indizi. In primo luogo, il banco roccioso, affiorante in prossimità dell’angolo NE del vano e 

lavorato fino a renderlo un solido basamento orizzontale (USM 47), proseguiva verso ciò che resta 

dei cd. “ambienti di servizio” (n. 2-3, Tav. XVI, fig. 48, infra, paragrafo successivo), il cui 

pavimento in cocciopesto (USR 2) si trovava ad una quota superiore di ca. 70 cm rispetto allo stesso 

banco roccioso, su cui si trova allestito un sistema di grandi blocchi in biocalcarenite grigia (USM 

26).  In questa zona, inoltre, l’assenza delle pilae potrebbe essere il frutto di una differente 

sistemazione piuttosto che mera conseguenza del disfacimento dell’impianto.  

Per le ragioni che discuteremo meglio nel paragrafo successivo, potremmo infatti ritrovarci di 

fronte ad un corridoio di servizio, attiguo a due vani riscaldati in uso, contemporaneamente, durante 

la I fase di vita del complesso (Tav. XVII, fig. 50, infra). Il corridoio avrebbe potuto fungere come 

area di servizio tra il caldarium e il laconicum (n. 2, Tav. XVII, fig. 50), quest’ultimo alimentato 

attraverso un canale che solo successivamente, una volta dismessa la sua funzione, sarebbe stato 

trasformato in praefurnium, come testimonierebbe l’inserzione delle due spallette in laterizio 

(UUSSMM 28 e 29). 

                                                           
112 È da questo ambiente che proviene il bessalis campano indicato nel Catalogo come Sol 06. 
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Spostandoci nella parte occidentale, invece, sono presenti delle strutture murarie, le UUSSMM 19, 

20, 22, e 23 (queste ultime due si appoggiano alla USM 30, muro NO del tepidarium, infra) 

costituite da conci di biocalcarenite gialla di dimensioni che si aggirano mediamente intorno agli 

0,80/1 m x 0,40/60 m x 0,50 m. Sulla USM 22 (muro che corre in senso N-S, delimitando la 

presunta vasca del caldarium, su cui sono evidenti tracce rossastre indotte dal calore 

dell’ipocausto), così come sulle due strutture UUSSMM 19 e 23, che delimitavano la parete di 

fondo posta sul lato occidentale dell’ambiente (presumibilmente in fase con la suddetta vasca), 

l’analisi autoptica effettuata da chi scrive ha rivelato la presenza di tutta una serie di dettagli che 

lascerebbero ipotizzare un riutilizzo dei conci per la realizzazione di tali muri.  

In particolare, la USM 20 si appoggia chiaramente su quello che doveva essere l’intonaco (di 

colore rosa, USR 22) della facciavista meridionale del muro posto a NO del vano (USM 21), 

lasciando intuire, visto anche l’andamento dei frustuli di tessellato bianco (UUSSR 4 e 5) presenti 

nel cd. “ambiente di servizio” (infra, paragrafo successivo), un restringimento del vano in una fase 

in cui era in uso la limitrofa vasca.  

Per quanto riguarda quest’ultima, sui blocchi ancora presenti in situ  non è emerso alcun elemento 

utile per ricostruire la circolazione dell’acqua che pure doveva avvenire, come lascerebbe supporre 

la presenza della cisterna a “L” posta a monte (infra). Pur nutrendo dubbi sull’effettivo uso di un 

tale apprestamento a causa, al momento, della mancanza di indizi utili a ricostruire sia il sistema di 

adduzione idrica -immaginabile solo attraverso una serie di condotte poste all’interno dei muri non 

pervenuti- sia quello di riscaldamento (solitamente, gli alvea dei caldaria erano posti a diretto 

contatto con i praefurnia), tuttavia non possiamo escludere che si trattasse di una vasca per il bagno 

caldo, in uso verosimilmente durante la III fase del complesso termale, come indurrebbero a 

ritenere, ad es., le tracce di uno spesso cocciopesto idraulico che si conservano sul piano di 

calpestio interno alla vasca e nella parte superiore della USM 23. Tale muro, più simile, in realtà, a 

un parallelepipedo, assieme alla contrapposta USM 19 (struttura muraria articolata a “L”, in fase 

con la USM 20), modificava il profilo del muro perimetrale posto a ovest dell’ambiente, creando 

una sorta di esedra rettangolare interna alla vasca stessa (Tav. XXII, fig. 62).  

Ritenendo gli elementi fin qui discussi come pertinenti alla III fase di vita del complesso          

(infra), possiamo quindi ipotizzare una configurazione del caldarium simile a quella che avremmo 

potuto riscontrare in un complesso termale in corso di rifacimento o costruito intorno alla metà del I 

sec. d. C.  come dimostrerebbe il parallelo con le Terme Centrali di Pompei. Cadute ormai in disuso 

alcune pratiche mediche, nel caldarium pompeiano non vi è più spazio per l’abside in cui doveva 

trovarsi il labrum  utilizzato per le abluzioni prima dell’immersione in acqua calda. Al suo posto, 

troviamo invece due vasche contrapposte in un ambiente finemente decorato e ornato di statue, 
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come le nicchie e le esedre delle pareti settentrionale e meridionale lasciano supporre (Tav. IX, fig. 

31). 

A proposito dell’arredo interno, come per il tepidarium, non si conservano resti di intonaci 

parietali e pavimenti, eccezion fatta per un frustulo di tessellato bianco (USR 20) a ridosso del muro 

settentrionale (USM 32) che delimitava il tepidarium dal successivo caldarium, e di cui abbiamo 

già discusso nel paragrafo precedente. Parimenti, non vi è alcuna traccia utile a proporre una ipotesi 

di ricostruzione per la copertura del vano. 

 Il giornale di scavo riporta soltanto un taglio, eseguito asportando almeno 60 cm di terra e  

procedendo, a partire dall’“ambiente con pilastrini” -il tepidarium- in direzione nord.  

Purtroppo, a parte le consuete annotazioni sommarie sui materiali rinvenuti, del tutto analoghi, 

peraltro, a quelli già selezionati nel precedente vano,  nessuna considerazione viene svolta sulle 

strutture messe in luce e men che mai sulle stratigrafie.  

 

 

Ambienti di servizio - “Zona dei forni” (n. 2, Tav. XVI, fig. 48) 

L’ambiente rettangolare, delle dimensioni complessive di 8 m x 4,15 m, è stato spesso 

genericamente indicato in bibliografia come “ambienti di servizio” o “zona dei forni”113 con 

relativo praefurnium connesso al vestibolo (Tav. XI, fig. 12), considerando tutte le strutture in esso 

presenti come pertinenti a un’unica fase e un medesimo scopo sebbene spesso con una non chiara 

indicazione delle relazioni tra gli spazi e i percorsi interni. 

Allo stato attuale il vano è delimitato a Nord dalla USM 8, un poderoso muro realizzato con conci 

rettangolari pseudoisodomi, ricavati nella locale biocalcarenite color giallo ocra, le cui dimensioni 

ammontano in media a 1 m di lunghezza per 0,50 m di spessore. Il muro, che si conserva per una 

altezza di 2,50 m, e si legava a Ovest con la struttura muraria USM 9, proseguiva verso Est prima di 

interrompersi per consentire il passaggio nel vano n. 1, ovvero l’ambiente con banchina (Tav. XX, 

fig. 57). Il restante settore nordorientale del muro, che delimitava i suddetti vani, è andato 

completamente perso e si conservano in negativo solo le tracce presenti nel pavimento in 

cocciopesto (USR 1) del vano con banchina. Quest’ultimo è posto alla stessa quota dell’analoga 

pavimentazione riscontrabile più a Sud, che presenta un andamento  grossomodo circolare non 

soltanto in prossimità dell’area riutilizzata come praefurnium ma anche lungo i bordi esterni che, 

dove maggiormente preservati, lasciano intuire, di nuovo, la presenza di strutture murarie oggi 

scomparse. Di particolare rilievo la circostanza del profilo curvilineo di tali murature attribuibili, 

come vedremo, alla I fase edilizia del complesso (infra), in seguito completamente smantellate. 

                                                           
113  CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, p. 44; Solunto-Guida 2003, p. 40; SPOSITO 2014,  p. 108, fig. 23. 
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Il restante perimetro orientale, così come già esplicitato nei vani precedenti, risulta, per il resto, 

completamente perso. A Sud, invece, oltre alla lacuna attestata in prossimità del poderoso 

basamento (USM 26) e il praefurnium di cui restano le sole spallette in laterizio (UUSSMM 28-29), 

l’ambiente era delimitato dalla struttura muraria USM 21, costituita da blocchi di biocalcarenite 

grigia (dimensioni medie: 0,80 x 0,45 x 0,50 m ), che si conserva per una altezza massima di 1,60 m 

e presenta su entrambe le facciavista  un rivestimento di intonaco rosa (USR 22). 

Da questo ambiente, nella ricostruzione da noi proposta alla Tav. XVII, fig. 50 si guadagnava 

l’accesso ad un altro ambiente la cui soglia in origine era messa in risalto dal famoso mosaico 

policromo con unguentario (USR 9, Tav. XX, fig. 61)114 mentre il restante pavimento era costituito 

da un tessellato bianco con ordito obliquo (UUSSRR 4-5, infra).  

L’interpretazione data di quest’ultimo locale come ambiente di servizio o “sala per massaggi”115, 

conseguentemente alla presenza del suddetto tessellato di tarda epoca ellenistica, non ha tenuto 

conto dello spazio  troppo ristretto (2,40 m x 1,20 x 0,90 m, ritagliato dai muri UUSSMM 19 e 20 

che si appoggiano, a loro volta, alla USM 21, infra) e, dunque, non idoneo ad ospitare avventori e 

personale di servizio; né si è correttamente valutato il rapporto stratigrafico tra le strutture, che, 

contrariamente a quanto immaginato,  lascia chiaramente intuire un rifacimento/restringimento del 

vano stesso. 

  Considerando, dunque, gli elementi sopra esposti, insieme ad altri che riguardano l’ambiente con 

banchina di cui diremo oltre, è possibile ricostruire l’ambiente originario come un unico vano 

rettangolare delle dimensioni di 3,90 x 4,15 m116 delimitato dai muri  UUSSMM 8, 9 e 21.  

All’interno dell’area in questione, inoltre, sono presenti dei setti murari (indicati come UUSSMM 

44, 45, 46) che poggiano direttamente sul cocciopesto del vano (USR 3) e sono stati realizzati in un 

momento non meglio precisabile, successivo alla dismissione dell’impianto termale. Tali muri, 

costituiti da pietrame a secco, in cui sono evidenti molti conci di reimpiego, sono stati interpretati, 

nel corso del tempo, alla stregua di un piccolo ambiente quadrangolare, la cui funzione in rapporto 

con gli altri ambienti circostanti non è mai stata esplicitata117. 

Il vano, sul cui arredamento e sulla cui copertura, al momento,  null’altro può essere detto, era 

finemente decorato con un doppio strato di intonaco (UUSSRR 12 e 13) di cui si conservano 

porzioni apprezzabili fino ad una altezza di 2,50 m; questo si presenta grossolano e di color rosa 

                                                           
114 VON BOESELAGER 1983, pp. 60-62.  
115 Solunto-Guida 2003, pp. 39-40. 
116 Le dimensioni sono ricavate dalla lunghezza, peraltro integra, della USM 8 e dalla distanza tra quest’ultima e la 
facciavista settentrionale della USM 21 (larghezza) su cui è riscontrabile la stessa tipologia di intonaco presente sulla 
USM 8. 
117 Così CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA 1994, Tav. 6, p. 45; Solunto-Guida 2003, p. 39, fig. 43. 



39 
 

fino ad una altezza di 1,40 dal livello di cocciopesto con cui è in fase (USR 3),  per poi lasciare 

spazio a uno strato bianco più fine e di buona qualità. 

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’area, più recentemente A. Sposito fornisce due diverse 

possibili configurazioni dello spazio118, Tav. XVIII, fig. 53, senza però tenere conto degli indizi 

presenti sul terreno e sopra esposti.  Mi riferisco, in particolar modo, alle seguenti evidenze: 1) 

l’andamento delle UUSSMM 20 e 21; 2) la seriorità delle  UUSSMM 44, 45  e 46; 2) l’inserimento 

delle UUSSMM 28  e 29 (spallette del praefurnium); 3) le tracce preservatesi nelle UUSSRR 2, 3 e 

22  -ovvero i resti di almeno due differenti pavimenti in cocciopesto presenti nello stesso ambiente e 

dell’intonaco parietale posto sulla facciavista meridionale della USM 21 su cui si appoggia la USM 

20.   

Gli elementi appena esposti lasciano avanzare una ipotesi del tutto differente, spesso proposta in 

letteratura senza una adeguata trattazione e relativa alla presenza di un ambiente per la sauna secca, 

collocato alla fine dell’edificio, in connessione con l’ambiente con banchina (infra, paragrafo 

successivo). Il laconicum effettivamente presente in questa posizione, anche per una serie di 

considerazioni che affronteremo nel paragrafo dedicato alle fasi dell’edificio, andrebbe restituito, in 

realtà, con una pianta circolare dal diametro di ca. 5 m e copertura troncoconica, il tutto racchiuso 

esternamente da muri che definivano verosimilmente un ambiente di 3,30 m x 4,00 m ca.119. Alcuni 

degli elementi che costituivano la muratura dell’ambiente circolare possono essere rintracciati nella 

struttura muraria USM 44 (Tav. XXI, fig. 60) e trovano riscontro nelle strutture murarie dei 

laconica, già segnalati da Bürge (infra), che si conservano nella “Casa del vano circolare”, nel cd. 

“edificio sacro a labirinto” e, da ultimo, nel Ginnasio cittadino. 

A conferma di una tale ipotesi concorrerebbe, poi, la presenza di una struttura realizzata con 

materiale lapideo su cui si appoggia il successivo praefurnium e della quale abbiamo fatto cenno 

trattando della parte nordorientale del caldarium (infra). La probabilità che si sia trattato di un 

impianto di riscaldamento, ovvero un canale per il passaggio del calore, analogamente ai confronti 

noti non soltanto su scala locale e regionale120, è dunque fortemente plausibile  sia  per la posizione, 

in quanto tale struttura verrebbe a trovarsi quasi al centro tra il laconicum e l’ambiente finemente 

                                                           
118 SPOSITO 2014,  p. 108, fig. 23. 
119 Le misure sono desunte sulla base delle dimensioni dell’ambiente definito dalle UUSSMM 8, 9 e 21 e dalle 
dimensioni dei resti del pavimento in cocciopesto USR 1.  
120 Su scala regionale segnaliamo i βαλανεῖα di Gela, Siracusa, Megara Hyblaea e Morgantina; altri confronti, dal punto 
di vista planimetrico e tecnologico possono essere istituiti con quelli di Caulonia, Locri Epizefiri e Velia. Per 
approfondimenti: LUCORE, TRÜMPER 2013. In particolare, LUCORE 2013, p. 172 propone una tabella riassuntiva con i 
dati tecnici riguardanti i le tholoi/laconica attestate a Gela, Megara Hyblaea (bagno ellenistico a ridosso dell’agorà), 
Siracusa e Morgantina. Tuttavia, a seguito della scelta della studiosa di occuparsi degli apprestamenti balneari che 
potrebbero rappresentare, di fatto, una diretta emanazione della politica ieroniana e del sapere tecnico-scientifico della 
Siracusa di Archimede, restano fuori da tale comparazione gli esempi noti da Solunto e Monte Jato, per i quali 
rimandiamo nuovamente a BÜRGE 2001. 
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intonacato, sia per la possibilità di accedervi tramite un corridoio di servizio, posto a ridosso tra 

quest’ultimo e il caldarium, verosimilmente praticabile anche dall’esterno del muro perimetrale 

orientale.  

A conclusione della trattazione, il giornale di scavo riporta una serie di operazioni condotte in 

questo ambiente tra l’11 e il 17 luglio del 1955. Scarne sono le indicazioni utili per ricostruire una 

stratigrafia valida ai fini cronologici. Segnaliamo, tuttavia, a differenza di quanto riportato 

nell’elenco dei materiali selezionati negli ambienti precedenti, la maggiore presenza di sigillata, 

definita semplicemente come “aretina”. In realtà, da quanto esposto nel locale antiquarium, non 

possiamo escludere possa essersi trattato di sigillata gallica o, addirittura, africana (infra). 

  

 

Ambiente con banchina (n. 1, Tav. XVI, fig. 48) 

L’ambiente rettangolare, delle dimensioni di 3,88 m x 2,50 m, a cui attualmente si accede dalla 

“zona dei forni” ma che in antico doveva essere direttamente accessibile dalla Via delle Terme 

attraverso il  limitrofo vano scala (infra, paragrafo successivo), è caratterizzato dalla presenza di 

una banchina (USM 4) di 0,40 x 0,40 m addossata alla USM 2,  ovvero il muro di fondo che, 

assieme alla USM 1 (infra), delimitava il perimetro settentrionale dell’edificio. Entrambi i muri 

sono caratterizzati dalla tecnica costruttiva nota come “Leitermauerwerk mit hohem Anteil an 

Sandsteinquadern” ed essere attribuiti alla prima fase di vita del complesso (infra). 

A differenza dei precedenti vani, questo ambiente si presenta meglio conservato lungo il suo 

limite nordorientale. Tuttavia, il muro perimetrale est (USM 3) si preserva solo per ca. 1 m di 

altezza in prossimità dell’angolo e per una lunghezza di 1,90 m ca. A differenza delle UUSSMM 1-

2, era costituito da blocchi  di biocalcarenite grigia; era, però, rivestito -come il resto dell’ambiente- 

da uno strato di intonaco rosa (USR 11) analogo a quello segnalato nell’ambiente a Ovest del 

laconicum. In generale, lo stato di conservazione delle UUSSMM e UUSSRR dell’ambiente è tra i 

migliori dell’intero complesso. Il vano era dunque delimitato a Nord e Est dalle UUSSMM 2 e 3, 

mentre del muro che a Sud doveva separarlo dal laconicum e dal vano 3 (Tav. XVII, fig. 50) restano 

le sole tracce in negativo nell’andamento del pavimento in cocciopesto (USR 1). Quest’ultimo, 

posto a diretto contatto con il banco roccioso regolarizzato (USM 27), si presenta come uno spesso 

strato (in alcuni punti superiore ai 10 cm) costituito da almeno due livelli di battuto, il più antico dei 

quali è posto alla stessa quota del cocciopesto presente nel laconicum (USR 2). Ciò indurrebbe 

dunque a ritenere che l’ambiente, prima di essere dismesso dalla sua funzione di sala 

d’attesa/spogliatoio, come suggerirebbero la prossimità all’ingresso e la presenza della banchina 

posta lungo ad L lungo i muri - UUSSMM 2 e 3 -, abbia attraversato almeno due fasi di vita.  
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Al momento, non possediamo abbastanza indizi, di nuovo, per poter proporre, seppure in via 

ipotetica, una ricostruzione dell’alzato. Ad ogni modo, vogliamo sottolineare, a livello locale, la 

forte affinità,  planimetrica -e di arredo- tra il nostro vestibolo/spogliatoio e quello riscontrabile 

nell’ambiente n della “Casa del vano circolare”, in connessione con i vani o e p (rispettivamente 

laconicum e ambiente antistante)121. Altri esempi, noti sul territorio regionale, in cui è riscontrabile 

l’associazione tra  vestibolo/spogliatoio e laconicum  sono attestati con certezza a Megara Hyblaea 

e Morgantina (North Baths e South Baths) e databili tra il III e II sec. a. C.122 

Infine, dalla lettura del giornale di scavo, è stato possibile apprendere che l’indagine nell’ambiente 

con gradino simile a un “sedile stabile” è stata svolta nell’unica giornata del 19 luglio e che, tra i 

vari reparti rinvenuti, spicca il ritrovamento di una moneta di bronzo della quale, però, non si 

aggiungono ulteriori dettagli.   

 

 

Vano scala e cisterna (Tav. XVI, fig. 48) 

Dalla Via delle Terme è documentabile, con una certa sicurezza, un ingresso posto nell’angolo 

nord-ovest dell’edificio. Da lì era possibile accedere, attraverso un vano scala, all’ambiente con 

banchina appena descritto. 

A causa di un vasto crollo di terra dal terrazzamento limitrofo, non è possibile, al momento, 

ricostruire con certezza l’esatto andamento della rampa di scale, che pure doveva essere presente 

per superare il salto di quota di ca. 3 m, ed è documentabile dal pianerottolo quadrangolare  di 1 m x 

1 m ca., da cui la scala piegava per concludersi con dei gradini, di cui è visibile solo il primo di 1,15 

m x 0,50 m x 0,10 (alzata) m che immetteva direttamente al vestibolo/spogliatoio. 

Alla stessa quota del pianerottolo, costituito da una regolarizzazione in cocciopesto del banco 

roccioso affiorante e su cui erano stati verosimilmente realizzati i gradini della prima rampa di 

scale, doveva trovarsi il limite, costituito dalla stessa parete rocciosa, di un ulteriore ambiente, di 

cui recentemente si è persino ipotizzato un uso come “zona unguenti”123. Si tratta di un ambiente a 

forma di “L” i cui bracci hanno rispettivamente dimensioni di 5,80 m x 1,25 m ca. e 2,80 m x 1,60;  

le pareti, ricavate direttamente nel banco roccioso, sono rivestite da uno strato di intonaco bianco, 

dallo spessore massimo di 0,5 cm e ricco di sabbia (USR 19), che si attesta per tutta l’altezza 

superstite del banco roccioso, ovvero ca. 2 m. In corrispondenza di tale quota, inoltre, sono visibili i 

segni dell’imposta della volta che doveva ricoprire l’intero ambiente.  

                                                           
121 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA, p. 53, Tav. 12. 
122 LUCORE 2013; per ulteriori esempi in Magna Grecia, tra i quali, ad es., quello di Caulonia, si vedano i singoli 
contribuiti in LUCORE, TRÜMPER 2013. 
123 SPOSITO 2014,  p. 108, fig. 23. 



42 
 

Dalle considerazioni sulle caratteristiche del vano, totalmente ignorato nella bibliografia 

riguardante le “Piccole Terme”, se non totalmente frainteso124, è scaturita la considerazione che 

potesse trattarsi, in realtà, di una cisterna. Del resto, un rifornimento idrico era certamente 

necessario e, di fatto, le ipotesi alternative finora avanzate in merito dagli scavatori, ventilando la 

possibilità di utilizzare le acque (reflue!) dell’ambitus125 o di attingere alla cisterna presente a 

monte, nel cd. “quartiere periferico” (Insula XIX)126, presentavano argomentazioni poco 

convincenti. 

Per quanto riguarda la nostra ipotesi, invece, la conferma è arrivata anche grazie alla 

collaborazione di V. Ollivier, geomorfologo-geoarcheologo del CNRS dell’Università di Aix-en-

Provence che, assieme al collega G. Polizzi, dottorando del Centre Camille Jullian-Laboratoire 

d'archéologie méditerranéenne et africaine, sta effettuando uno studio sulle cisterne soluntine, nel 

quale sarà inserita anche la nuova scoperta. Il geomorfologo ha inoltre potuto verificare che delle 

concrezioni presenti nel banco roccioso all’interno della cisterna sono sicuramente riferibili alla 

risalita dell’acqua: fenomeno, quest’ultimo, abbastanza diffuso su tutto il pianoro e dovuto proprio 

alle caratteristiche geomorfologiche delle rocce che lo costituiscono127. 

Attraverso il calcolo dei volumi, l’equivalenza in litri e un arrotondamento per difetto, è possibile 

stimare la capacità della presunta cisterna in 20.000 l ca., una quantità di acqua che avrebbe potuto, 

in effetti, supplire le vasche attive nel complesso durante la sua fase di massimo sviluppo128. 

Ammettendo che la struttura collocata nell’odierno caldarium fosse stata realmente utilizzata 

come vasca per il bagno caldo, dovremmo, viste le dimensioni (6,10 m x   2,65 m e 0, 60 m di 

profondità ca.), considerare un consumo idrico pari a 10.000 l ca., a cui andrebbero sommati quelli 

di almeno un’altra ipotetica vasca, collocata presso il lato opposto dello stesso ambiente, la cui 

capacità, supponendo delle dimensioni medie di 5 m x 1.20/50  m x 0,50 m di profondità, sarebbe 

stimabile intorno ai 5000 l. 

Dalla lettura del giornale di scavo, apprendiamo, indirettamente, le date in cui si rinvenne l’area 

occupata dalla cisterna. Dal 18 al 22 luglio, infatti, a partire dalla Via delle Terme, si iniziò a 

scavare nell’angolo NO dell’edificio, rinvenendo, in uno strato ricco di intonaco bianco, una 

struttura ribattezza “vaschetta” (Tav. XX, fig. 56).  Dalla scarna documentazione fotografica 

rinvenuta (Tav. XII, figg. 37 e 39) e dai resti in situ,  sembrerebbe trattarsi di un successivo livello 

di occupazione posto sopra un riempimento. Tale riempimento è collocato nell’area a ridosso tra il 

                                                           
124 Ibidem.  
125 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA, p. 43. 
126 SPOSITO 2014,  p. 109-110, arriva addirittura ad escludere l’esistenza di una cisterna propria all’edificio termale.  
127  POLIZZI c.d.s 
128 Per approfondimenti sull’uso e sul numero delle vasche in funzione si veda il paragrafo dedicato alle fasi 
cronologiche dell’edificio. 
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muro settentrionale (USM 8) del vano (n. 3) connesso al laconicum e la scala di accesso all’edificio 

(Tav. XX, fig. 56), all’interno del braccio nordorientale della cisterna. La porzione di struttura 

rinvenuta al di sopra consta di un battuto in cocciopesto e parte dei setti murari che lo definivano a 

Nord e Ovest (si veda la scheda USM 49).  

Durante la pulizia da noi effettuata del riempimento sottostante, che presenta dei rimaneggiamenti 

eseguiti già durante lo scavo del 1955, segnaliamo il rinvenimento di materiale ceramico la cui 

cronologia può collocarsi tra l’età flavia e il III sec. d. C. Pur con le riserve del caso e in attesa di 

una ulteriore indagine e conseguente risistemazione dell’area, che versa in un pessimo stato di 

conservazione, possiamo quindi in via ipotetica supporre una dismissione d’uso della cisterna e, 

dunque, dell’edificio -o solo di parte di esso- in una fase successiva al III sec. d. C. (infra). 

Ad ogni modo, appurata per la prima volta la presenza di un sistema di immagazzinamento 

dell’acqua ad esclusivo uso, già a partire, verosimilmente, dalla I fase del complesso termale, i 

successivi interrogativi che ci si pongono innanzi riguardano come quest’acqua venisse distribuita e 

il suo relativo smaltimento. 
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  II.II. 4. Il sistema di circolazione dell’acqua e di riscaldamento 

 

Purtroppo, a causa dello stato di conservazione delle strutture, non è possibile ricostruire nel 

dettaglio il sistema di circolazione idrico che pure doveva avvenire attraverso almeno quattro 

differenti percorsi. Dalla cisterna Tav. XX, fig. 58, individuata nell’angolo nord-ovest 

dell’edificio129, probabilmente attiva, in virtù della sua posizione e della sua realizzazione 

all’interno del banco roccioso, fin dalla I fase del complesso, dovevano partire delle tubature che, 

collocate nelle murature, alimentavano le caldaie per le vasche calde e l’eventuale vasca per le 

abluzioni fredde nel frigidarium. Le acque reflue dovevano poi essere convogliate nel canale 

dell’ambitus posto a ridosso degli ambienti che, come sarà precisato a breve specificatamente, nella 

III fase dell’edificio saranno adibiti rispettivamente ad apodyterium e frigidarium. Per la I fase, 

inoltre, è possibile ipotizzare la presenza di almeno una vasca con acqua calda; nella fase II, invece, 

erano verosimilmente attive due vasche calde collocate rispettivamente nel tepidarium e nel 

caldarium (ambienti nn. 4-5, Tav. XVI, fig. 48); durante la fase III, infine, sarebbe attestata una sola 

vasca nel caldarium (ambiente n. 4, Tav. XVII, fig. 52). 

Per quanto riguarda il sistema di riscaldamento, nonostante gli indizi preservatisi siano labili, è 

possibile provare ad abbozzare un quadro della sua evoluzione nelle differenti fasi edilizie del 

complesso termale. In quella che possiamo ricostruire come I fase, alla luce degli elementi 

rintracciati relativi a resti di muri smantellati, tra cui, in particolare, quelli delimitanti un ambiente 

internamente circolare identificabile come laconicum, gli apparati decorativi (stucchi e tessellato 

bianco in ordito obliquo, Tav. XXI, fig. 60 e Tav. XXII, fig. 61, infra) e  le evidenze raccolte ci 

portano a supporre  la presenza di un canale sotterraneo alimentato ad aria calda, come quelli più 

comunemente attestati nei βαλανεῖα sicelioti e magno greci quali, ad es., quelli di Morgantina, 

Megara Hyblaea, Velia130, solo per citarne alcuni tra i più famosi fra i quali inserire il nostro 

edificio. Allo stesso modo, prendendo in esame tali confronti, non possiamo escludere la presenza 

di una seconda  fornace presente all’interno di un probabile corridoio di servizio collocato a ridosso 

dell’angolo nord-occidentale del cd. caldarium (infra). Lì si sarebbe potuto trovare l’alveus per i 

bagni caldi che, tra II e I secolo a.C., diventano prassi di igiene e relax all’interno degli stabilimenti 

pubblici e degli apprestamenti privati. 

Se per la I fase dunque possiamo solo formulare ipotesi basate su scarse evidenze, nella II 

abbiamo però la certezza di poter definire il sistema di riscaldamento “canonico” poiché costituito 

                                                           
129 Le ipotesi precedenti riguardavano la possibilità che l’acqua provenisse dalla grande cisterna (14 m di lunghezza ca.) 
collocata, oltre la Via delle Terme, a monte del complesso termale, nel “quartiere degli artigiani” (CUTRONI TUSA et 
al.1994, p. 43). 
130 Per i relativi riferimenti bibliografici, si veda la nota n. 113.  
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dall’ipocausto propriamente detto con praefurnium, pilae di suspensurae e, verosimilmente, anche 

tubuli. Se non vi erano dubbi, infatti, sull’esistenza delle prime due strutture, rispettivamente 

ubicate negli ambienti definiti tradizionalmente come tepidarium e caldarium (nn. 4-5, Tav. XVII, 

fig. 52), la presenza di tubuli passata finora osservata, e segnalata confusamente nel giornale di 

scavo come “pilastrini forati” (infra), è stata confermata durante la pulizia e la rimozione dei detriti 

lungo il limite settentrionale del cd. frigidarium. In particolare, durante la pulizia di quello che a 

nostro avviso potrebbe essere lo sbocco di un canale (USM 36) collegato, durante la stessa fase, al 

cd. tepidarium, sono stati rinvenuti dei frammenti di tubuli, i primi chiaramente attestati 

nell’edificio dal momento che non ne erano stati segnalati altri né durante i rinvenimenti negli scavi 

(a parte la menzione equivoca dei “pilastrini forati”, sopra citata), né nelle successive pubblicazioni. 

Dato di estremo interesse, emerso dalle analisi archeometriche, su cui torneremo in modo più 

approfondito nella Parte Terza, è l’origina campana dei mattoni delle suspensurae, a ulteriore 

conferma della profonda connessione tra l’edificio soluntino e i modelli italici: infatti, il  sistema 

ricostruito nella II fase ricorre al canonico ipocausto in uso almeno a partire dalla fine del II sec. a. 

C.131 in ambiente peninsulare (infra). 

Possiamo dunque affermare con una certa sicurezza che il suddetto sistema di riscaldamento si 

mantenne in uso durante tutta la II fase e verisimilmente continuò a funzionare, seppure con 

inevitabili modifiche/restauri, durante il successivo periodo (III fase) e fino all’ultimo momento di 

vita del complesso (IV fase) come edificio termale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 TRÜMPER 2015, pp. 110-111 con bibliografia precedente. 
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  II.II. 5. Fasi costruttive dell’edificio 

La ricostruzione delle fasi architettoniche dell’edificio, di seguito proposta, è il frutto di 

considerazioni svolte tenendo conto in primo luogo dell’analisi condotta sulla stratigrafia 

muraria132; in secondo luogo, sono stati presi in considerazione tutti gli elementi di confronto noti 

su scala locale e regionale utili a ricostruire tecniche di costruzione e configurazione architettonica 

dei vani133.  Allo stesso tempo, più in generale, per la ricostruzione plano-tipologica dell’edificio, si 

è fatto riferimento allo stato degli studi più recenti sulle conoscenze di tali edifici in ambito greco, 

magno greco e centro-italico.  

Le diverse fasi costruttive, approssimativamente delineate durante la descrizione dei singoli 

ambienti, sono di seguito riconsiderate in maniera sistematica e discorsiva; mancando dati 

stratigrafici certi, vista la conduzione dello scavo e lo stato della documentazione (per cui si fa 

riferimento al giornale di scavo, accluso in trascrizione, infra), la cronologia assoluta delle fasi 

proposte è stata basata sui materiali raccolti durante la pulizia dell’impianto (cfr. Catalogo dei 

materiali), sulle tecniche costruttive, sulla tipologia delle strutture stesse e delle decorazioni e sui 

confronti con murature dall’analoga tecnica costruttiva presenti nell’area dello stesso parco 

archeologico. 

 

 

I Fase 

La terrazza su cui verranno realizzate le “Piccole Terme”, così come cristallizzate nella loro ultima 

fase di vita, restituita dagli scavi del 1955, sembra essere stata frequentata già durante il II sec. a. C., 

così come dimostra il materiale  rinvenuto, in particolare, al di sotto della pavimentazione del 

frigidarium134. Si tratta, è vero, di pochi frammenti che, però, aggiunti all’elenco desunto  dalla 

lettura del giornale di scavo, in particolare, quelli a vernice nera (Campana A? B? Altro?), 

potrebbero confermare quanto in effetti emerso dalla analisi delle strutture (infra, Catalogo 

UUSSMM/RR). 

La prima fase dell’edificio (Tav. XVII, fig. 50) si sostanzierebbe, infatti, degli ambienti nn. 1-5 

più un vano di servizio, posto tra gli ambienti 2, 3 e 4  e forse un ulteriore ingresso (Tav. XVII, fig. 

50, n. 6?).  

                                                           
132 Per le singole UUSSMM e UUSSRR si veda il relativo Catalogo. 
133 WOLF 2003. 
134 A parte il riempimento, peraltro sterile, sotto il cocciopesto, USR 2, costituente verosimilmente, il pavimento 
dell’ambiente 2 della planimetria, fig. 7, e quello con materiali più tardi della cosiddetta “vaschetta” (infra) è questa 
l’unica area dove l’interro tra le strutture e il banco roccioso, per il resto utilizzato direttamente quale solida fondazione 
delle stesse, ha consentito il recupero di  reperti utili a circoscrivere la cronologia dell’impianto. 
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Dalla Via delle Terme, attraverso una scala, si accedeva all’ambiente n. 1, dotato di banchina, che 

fungeva da vano di attesa/spogliatoio prima di accedere alle sale riscaldate. 

Il cocciopesto dell’ambiente (USR 1), come precedentemente riportato, presenta ben visibili due 

differenti livelli e s’interrompe lungo quello che doveva essere il limite meridionale del vano (Tav. 

XX, fig. 57), lasciando chiaramente intuire che si addossasse a una struttura muraria, impostata 

direttamente sul banco roccioso rilavorato, sul quale sono visibili quelle che sembrano essere linee 

di costruzione (?). Tale muro divideva l’ambiente dai vani 2 e 3. Ancora una volta, dall’andamento 

del cocciopesto (USR 2), posto ad una quota corrispondente a quella della prima fase della USR 1,  

è possibile desumere che si potesse trattare di un vano circolare, un laconicum, il cui diametro si 

aggirava intorno ai 5 m, in linea con le misure attestate nei laconica siciliani di II/I sec. a. C.135, e la 

cui struttura muraria, come anticipato, sarebbe stata smantellata in un fase successiva e riadoperata 

per la realizzazione  dei setti murari posti nella parte occidentale del vano 3 (UUSSMM 44, 45, 46; 

Tav. XXI, fig. 60). L’ambiente era realizzato in parte sul banco roccioso che, analogamente a 

quanto documentato lungo il limite meridionale del vano 1, presentava una linea incisa lì dove 

doveva trovarsi il suo muro perimetrale sud-est, e, in parte, su un riempimento costituito da 

pietrame e terra. Il laconicum, inoltre, in virtù di tale posizione, poteva essere verosimilmente 

riscaldato da un canale sotterraneo di cui si conserva soltanto il lato settentrionale (Tav. XXIII, fig. 

63) dal momento che tale elemento sarà successivamente rimodellato in un vero e proprio 

praefurnium (di cui si conservano solo i resti delle spallette UUSSMM 28 e 29). A favore di una 

tale interpretazione dell’ambiente deporrebbe, inoltre, l’associazione con il vano con banchina (n.1) 

e la limitrofa sala  (n. 3) decorata con doppio strato di intonaco (USR 12 e USR 13), preservato 

sulla facciavista meridionale delle pareti settentrionale (USM 8) e occidentale (USM 9), infra, che 

trova precisi riscontri a livello locale, nella “Casa del vano circolare”136, e  regionale come, ad es., 

nel bagno della Casa a peristilio II di Monte Jato137 o, ancora più specificatamente, nell’ambiente in 

connessione con il laconicum dei North Baths di Morgantina138.  

Dal vano 3 si accedeva, tramite la soglia con mosaico policromo (USR 9), raffigurante 

verosimilmente un unguentario (infra), ad un ambiente (4, Tav. XVII, fig. 50) che, sul lato orientale  

oggi non più preservato, avrebbe potuto essere dotato di vasca calda139 analogamente a quanto 

accade in vari impianti balneari datati ad età ellenistica e, in particolar modo, nell’ ambiente 9 dei 

North Baths di Morgantina140. Tale ambiente, come dimostrerebbe, assieme agli altri indizi, la 

                                                           
135 LUCORE 2013, tabella a p. 172. 
136 BÜRGE 2001, Taf. 6, fig. 3. 
137 RUSSENBERGER 2013. 
138 LUCORE 2013, pp. 160-172. 
139 Per i dettagli della ricostruzione, infra. 
140 LUCORE 2013. 
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presenza del frustulo di tessellato bianco (USR 30), posto a diretto contatto della USM 30 (muro 

settentrionale tra tepidarium e caldarium) e alla stessa quota di quelli rinvenuti nel cd. “ambiente di 

servizio” (USR 4-5, Tav. XVII, fig. 50), si sarebbe esteso fino all’attuale tepidarium, inducendo a 

supporre l’esistenza di almeno un altro ambiente  (con analoghe funzioni del vano n.1, Tav. XVII, 

fig. 50) e, forse, uno o più vani di accesso/attesa (n. 6, Tav. XVII, fig. 50). 

L’icnologia dell’impianto e il canale di riscaldamento rinvenuto rimaneggiato dal successivo 

praefurnium, che trovano confronti con gli apprestamenti balneari databili tra III e II sec. a. C. noti 

in Sicilia e Magna Grecia, infra, (Tav. III, fig. 9 e 11; Tav. IV, fig. 13), ci permettono di ipotizzare, 

per la I fase delle “Piccole Terme” soluntine, l’esistenza di un vero e proprio  βαλανεῖον  il cui 

impianto, sia sulla scorta delle caratteristiche architettoniche che dei materiali rinvenuti al di sotto 

del riempimento del frigidarium (infra), può essere datato nel corso del II sec. a. C.  

 

 

II Fase 

Nell’avanzato I sec. a. C., e forse già in età augustea, è possibile collocare, a nostro avviso, la II 

fase del complesso (Tav. XVII, fig. 51) che fu ammodernato sulla base dei nuovi modelli 

architettonici presenti nell’area vesuviana: avviene così la trasformazione del precedente βαλανεῖον 

nelle nuove thermae. Dall’analisi strutturale condotta è evidente come permangano in uso le 

strutture presenti negli ambienti 1-3, mentre i vani  4 e 5 vengono dotati di un sistema di 

suspensurae e, in particolar modo, l’ambiente n. 5 viene trasformato in caldarium con abside (USM 

32) e labrum (supportato dal sostegno, USM 35, Tav. XXIII, fig. 64).  

Difficilmente, infatti, la presenza di un caldarium con abside potrebbe essere inquadrata in un 

periodo successivo141, a meno di non spiegarlo, aprioristicamente, come un attardamento locale, 

soluzione, quest’ultima, che mal si concilierebbe con il fervore sociale e economico che si evince, 

ancora, dai resti archeologici della polis, fin nell’età protoimperiale142;  né tantomeno la presenza di 

un’abside con labrum posto in un tepidarium troverebbe una spiegazione funzionale in un momento 

successivo all’età augustea. Tra la fine del I sec. a. C. e gli inizi del I sec. d. C., la funzione delle 

absidi nei caldaria era ancora fondamentale per la corretta realizzazione del percorso balneare.  

Dopo aver sostato nel vero e proprio tepidarium (ambiente 4 ), che potrebbe aver mantenuto attiva 

la vasca con acqua calda, già presente nella fase precedente, i bagnanti passavano nel caldarium e, 

dopo essersi immersi nella vasca con acqua calda che qui, a differenza di quelle disposte nei 
                                                           
141 THÉBERT 2003, pp. 90-93; BARGELLINI  1991, pp. 122-3. 
142 Una fase protoimperiale è testimoniata nel sito da tutta una serie di evidenze archeologiche (pitture e mosaici della 
casa di Leda, oscillanti tra età augustea e protoflavia; statua di Agrippina dall’area dell’agorà; materiali esposti 
nell’antiquarium) che, tuttavia, non sono ancora state esaminate in maniera complessiva. Da ultimo, a tal proposito, si 
veda CALASCIBETTA, DI LEONARDO 2012, pp. 39-41.   
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tepidaria, serviva non tanto per il bagno di igiene, quanto per quello di relax, si disponevano 

intorno al labrum per le abluzioni con acqua fredda. In assenza di un vano specifico che assolvesse 

alla funzione di frigidarium, lo scopo di tali abluzioni poteva, in ogni caso, essere anche 

terapeutico. Questa prassi tenderà a scemare nel corso del I sec. d. C. e già nelle Terme Centrali di 

Pompei, databili tra il 70 e il 79 d. C., la configurazione degli ambienti caldi gode di una volumetria 

completamente diversa (Tav. IX, fig. 31). 

Nello stesso torno di tempo, in virtù di quella tradizione a cui abbiamo fatto cenno trattando del 

frigidarium (infra),  è impossibile precisare se in tale fase il laconicum (ambiente n. 2) fosse ancora 

in uso come ambiente per la sauna o, al contrario, fosse stato dismesso, analogamente a quanto 

accade, soltanto per citare gli esempi più famosi nelle Terme Centrali maschili di Ercolano, nelle 

Terme Stabiane e in quelle del Foro di Pompei (Tav. IX, figg. 30 e 32)143. 

Infine, in questa fase, entrambe le sale calde sono dotate di un ipocausto, le cui pilae di 

suspensurae sono provviste di mattoni bessales provenienti dall’area vesuviana, come indica il 

risultato delle analisi petrografiche condotte (si veda la Parte Terza e, in particolare, il campione Sol 

06, prelevato nel vano 4 della planimetria a fig. 48, Tav. XVI, ovvero, nel cd. caldarium). Tale dato, 

congiuntamente all’icnografia dell’impianto, verrebbe ad avallare con maggior forza la disposizione 

degli ambienti proposta per questa fase, in linea con quanto attestato proprio nell’area vesuviana. 

Diversamente, invece, per quanto riguarda i tubuli, essi potrebbero essere coevi a tale fase o, al 

contrario, potrebbero essere stati introdotti nella fase successiva: allo stato attuale mancano, infatti, 

indizi per poter formulare una ipotesi più precisa non solo, nello specifico, sulle “Piccole Terme” 

ma, più in generale, sulla cronologia dell’introduzione e soprattutto della diffusione delle pareti 

riscaldate non più tramite le tegulae mammatae  ma, bensì, con l’impiego dei laterizi cavi144. 

L’ipotesi della ricostruzione del complesso in uso durante questa fase è stata proposta, dunque, 

sulla base delle considerazioni svolte, unitamente alla notevole importanza del nuovo dato emerso 

grazie al contributo delle analisi archeometriche. La cronologia dell’impianto, in virtù del contesto 

locale e della presenza di un ipocausto così esteso, allo stato della documentazione attuale145, può 

essere posta verosimilmente intorno agli anni centrali, o comunque prima della fine del I sec. a. C. 

L’edificio stesso, poi, non avrebbe subito ulteriori modifiche fino, almeno, alla metà del I sec. d. C., 

presentando così, dal punto vista planimetrico,  forti assonanze con le Terme del Foro di Pompei146 

(databili intorno all’80 a. C., Tav. IX, fig. 32). Saremmo, pertanto, di fronte a un nuovo solido 

                                                           
143 BARGELLINI 1991. 
144 Si veda, a tal proposito, la nota n.  
145 Si veda, da ultimo TRÜMPER 2015 che sottolinea, pp. 110-1, l’assenza di una pubblicazione definitiva sui contesti 
dell’impianto balneare di Fregelle, in cui è documentata, forse per la prima volta, tra la fine del II e gli inizi del I sec. a. 
C. l’adozione dell’ipocausto canonico (infra). 
146 BARGELLINI 1991; PASQUINUCCI 1993. 
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elemento a supporto di quanto è stato recentemente ribadito da C. Greco a proposito del pittura 

soluntina «in grado di rapportarsi alla pari per qualità dell’impegno figurativo e del livello tecnico, 

con i migliori esempi della pittura tardo repubblicana delle città vesuviane, riflette in forma icastica 

l’immagine del lusso e più ancora i concreti riferimenti culturali della classe dirigente che abitava in 

queste residenze di soluntine di rango signorile»147 e frequentava, aggiungiamo noi, gli spazi 

pubblici della città. 

 

 

III Fase 

Continuando la disamina sulle fasi cronologiche del complesso, passiamo ora, brevemente, ad 

analizzare la III (Tav. XVII, fig. 52) che, sulla scorta di quanto già anticipato nel paragrafo 

precedente, potrebbe essere inquadrabile, dal punto di vista strutturale, poco tempo dopo la metà del 

I sec. d. C. Tutti gli ambienti sono coinvolti nelle nuova ristrutturazione e, a tale fase, sarebbero 

ascrivibili l’apodyterium e il  frigidarium (ambienti 1-2) percorribili attualmente, realizzati 

inglobando l’ambitus (USM 48) che, molto probabilmente, divideva originariamente la proprietà.  

In questo modo, si venne a realizzare un percorso lineare retrogrado (analogamente a quanto, ad 

es., attestato nel coevo edificio tindaritano)148: attraverso l’apodyterium, dal frigidarium 

caratterizzato, in questa fase, da un pavimento in tessellato bianco con ordito obliquo (USR 6) -che, 

in via del tutto ipotetica, potremmo immaginare anche nei vani caldi per i quali, diversamente, non 

si conserva alcuna traccia dei pavimenti su suspensurae- e su cui, purtroppo, dato lo stato di 

conservazione dei resti, non è possibile aggiungere molto altro se non quanto già esposto149, si 

passava nel tepidarium (ambiente n. 3), ovvero il precedente caldarium la cui abside, dotata di una 

base a sostegno del labrum, aveva ormai perso la sua principale funzione. Di contro, accedendo al 

nuovo caldarium (ambiente 4) sarebbe stato possibile usufruire di una vasca di maggiori dimensioni 

o, forse, due vasche: la prima collocata lungo il lato orientale, esattamente dove si sarebbe già 

trovata la prima vasca (alimentata da un proprio forno) pertinente all’originario βαλανεῖον; la 

seconda, invece, sul lato occidentale, esattamente di fronte la prima. Per quest’ultima, però, 

persistono diversi dubbi, il primo dei quali legato all’assenza di un apposito praefurnium che la 

riscaldasse direttamente. Tuttavia, stante la nostra limitata conoscenza della circolazione idrica delle 

“Piccole Terme”, e vista, comunque, la presenza di malta idraulica nelle strutture interessate e 

all’interno della vasca vera e propria (infra), non possiamo escludere che l’acqua fosse riscaldata in 

                                                           
147 GRECO 2011, p. 290. 
148 Infra, p. 
149 Infra p. , circa la presenza di uno strato di intonaco rosa nella parte bassa delle pareti e la presenza di una vasca, 
verosimilmente collocata lungo il lato orientale della stanza. 



51 
 

un boiler di metallo collocato nei pressi del forno e poi trasferita tramite tubature in questa seconda 

vasca. Le dimensioni di quest’ultima, dedotte sulla base dei resti in situ, di 6 m di lunghezza per 

2,65 m di larghezza max e 60 cm di profondità, rientrerebbero perfettamente nella casistica nota150. 

Ricordiamo, inoltre, che in questa fase gli ambienti caldi oltre ai pavimenti avevano sicuramente 

anche le doppie pareti riscaldate attraverso i tubuli di cui è stato possibile recuperare dei frammenti. 

Ricapitolando, dunque, ci troveremmo di fronte a un complesso termale rispondente in piena 

regola ai requisiti di cui le terme in restauro/costruzione a Pompei, dopo il sisma del 62 d. C., erano 

state dotate. Prendendo come riferimento il già citato esempio delle Terme Centrali, supra, 

specifichiamo adesso nel dettaglio che tali requisiti comprendevano:1) un nuovo percorso con vani 

allineati e presenza di apodyterium e  frigidarium; 2) sistemi di riscaldamento più efficienti (tubuli 

uniti alle suspensurae); 3) eliminazione, nel caldarium, della tradizionale abside con labrum; 4) 

l’aggiunta,  nel caldarium, di una seconda vasca per i bagni di immersione. 

Di conseguenza, dunque, ancora una volta, fatte salve le ipotesi proposte, il nostro complesso 

termale risulterebbe perfettamente inserito in un quadro culturale e tecnologico in linea con le 

tendenze più all’avanguardia rispetto al contesto storico di riferimento. 

 

 

IV Fase 

Da quanto preso in esame fino adesso, la IV fase del complesso termale potrebbe essere datata tra 

il II e il III sec. d. C. Nel corso di questi secoli, l’impianto non sembra subire modifiche rilevanti: la 

planimetria resta, dunque, invariata rispetto a quella della fase precedente (Tav. XVII, fig. 52). 

Gli unici interventi che possiamo immaginare, e in parte documentare, riguardano i rifacimenti 

dell’arredo interno, con particolare attenzione ai mosaici e agli intonaci. A tale fase (II sec. d. C.), 

andrebbe infatti attribuito il mosaico bicromo scoperto dal Salemi Pace tra il 1869/72 e di cui 

abbiamo precedentemente discusso, infra.  

La struttura dovrebbe verosimilmente essere stata dismessa come impianto termale al più tardi 

dopo il III sec. d. C. Il dato è ricavato dagli esigui, ma certi, frammenti ceramici (infra, Catalogo dei 

materiali) rinvenuti durante la pulizia del riempimento al di sotto la cd. “vaschetta” (Tav. XII, fig. 

39 e Tav. XX, fig. 56). 

                                                           
150 Secondo quanto riportato da VITR., De arch., 5,10,4, le dimensioni dell’alveus dovevano corrispondere ad una 
lunghezza non inferiore a 1,80 m, una larghezza corrispondente a quella del vano ospitato e un parapetto (pluteus) 
spesso almeno 0,60 m per poter sorreggere la spinta dell’acqua. In effetti, considerando le misure delle vasche con 
acqua calda presenti negli impianti quali Morgantina, Siracusa, Caulonia, eec., riportati alla tabella 1 di TRÜMPER 2015, 
è evidente come le indicazioni fornite da Vitruvio per le terme romane, fossero, in parte, già in uso nei βαλανεῖα greci. 
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Nel paragrafo dedicato al vano scala e alla cisterna (infra), abbiamo già esposto le motivazioni che 

ci portano a ritenere una tale struttura come possibile testimonianza di una occupazione successiva 

delle terme o, almeno, di una loro parte.  

A supporto della nostra ipotesi, aggiungiamo adesso alcuni dettagli desumibili dal giornale di 

scavo e alcune considerazioni di carattere storico. In primo luogo, negli ultimi anni, si sono 

incrementate le testimonianze di una ri-occupazione del sito successiva alla tradizionale cronologia 

dell’abbandono di esso a fine II - inizi del III sec. d. C. ipotizzata da Tusa, secondo il quale: «a 

questo periodo si può riferire la fine della città, forse per abbandono volontario dei suoi abitanti e 

mai più abitata: a quell’epoca erano già fiorenti, nei dintorni altre città come Panormus, Thermae 

Imerenses dov’era più comodo abitare»151. Una tale affermazione appare oggi ai nostri occhi 

inevitabilmente debole sia sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche, sia a causa del 

pregiudizio ad essa sotteso.  

A parte la documentazione nota sin da metà Ottocento -ci riferiamo, in proposito, al rinvenimento 

dell’iscrizione onoraria dedicata a Fulvia Plautilla (C.I.L., 2, n. 7336, 202-205 d. C.)152, insieme ad 

alcune monete di Commodo di cui il Tusa era al corrente- e alcune indicazioni di carattere 

numismatico, è soltanto con il recente lavoro di Wolf, a cui si è fatto già un breve accenno (infra) 

che alcuni dettagli concreti sulle fasi di declino della città sono stati in effetti presi in 

considerazione e pubblicati.  

Lo studioso, infatti, ha messo in luce in maniera chiara l’ultima fase di vita dell’agorà (la fase 5, 

databile al III sec. d. C.), segnata dal degrado delle architetture pubbliche, con restauri e reimpieghi 

e anche defunzionalizzazioni delle aree: ad es. nella stoa, in cui «i soffitti delle esedre pericolanti 

vengono sostenuti con pilastri costruiti con materiale di recupero»153, e, sempre nei pressi della 

piazza, ove si riconosceva l’esistenza di un vero e proprio “Spolienbau”. 

La presenza di una occupazione più tarda -e più sparsa- dell’insediamento, sarebbe testimoniata 

poi da un congruente numero di monete conservate nel medagliere del Museo “A. Salinas”, a cui fa 

riferimento C. Greco, senza però fornirne ulteriori dettagli154.  

  Alla luce di questi elementi, acquista a nostro avviso, un valore diverso la notizia riportata nel 

Giornale di scavo delle “Piccole Terme”, in cui in data 25 luglio (in prossimità della chiusura dello 

scavo) si legge: «A Nord-Est del muro citato  (ovvero nella zona del praefurnium, Tav. XVI, fig. 

48, n. 2) vi sono due buche concomitanti nelle quali si notano tracce di combustione. Negli 

immediati dintorni di queste si sono rinvenute: abbondantissime ossa tra cui mandibole e vertebre 
                                                           
151 CUTRONI TUSA, ITALIA, LIMA, TUSA, p. 12. 
152 Sul rinvenimento dell’iscrizione durante gli scavi condotti da De Spuches tra la Via dell’Agorà e la collina orientale, 
si veda quanto riportato in nota, con bibliografia precedente. 
153 WOLF 2010, p. 121, fig. 118. 
154 GRECO 2011, p. 300 e nota 49. 
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varie; coperchio di terracotta grezza N° 562; beccuccio di lucerna grezza N° 563; frammento di 

vetro N° 564;gaffa di bronzo N° 565».  

Ci chiediamo allora, vista la presenza di buche e dei materiali di scarico sopra indicati, se anche 

questa testimonianza, che potrebbe essere annoverata tra le prove di un possibile insediamento tardo 

a macchia di leopardo, non sia un ulteriore tassello utile ad arricchire, seppure in maniera tenue, il 

quadro delle nostre conoscenze sulla Solunto tardo-imperiale e tardo antica, di cui molto resta 

ancora da scoprire155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
155 Per le vicende successive, dal periodo arabo a quello altomedievale, si veda quanto riportato in Solunto-Guida 2003, 
pp. 5-6, con particolare riferimento alla teoria di M. Amari, che riproporrebbe il significativo “ritorno” del nucleo 
altomedievale sul luogo della originaria colonia fenicia, presso la tonnara di Sòlanto, dove si potrebbe identificare il sito 
di As Sabikah (“la rete”), ricordato dal geografo arabo Edrisi tra i villaggi di Aspra e Trabia.  
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II. III. Il contesto soluntino: apprestamenti pubblici e privati 

  

A conclusione della disamina sull’edificio delle “Piccole Terme” di cui riteniamo di aver chiarito, 

seppur non in maniera definitiva, fasi ed evoluzione, prendiamo adesso in esame nel suo insieme la 

“cultura balneare” soluntina. Certamente, trattando della storia degli scavi e mostrando, come 

testimonia il giornale dello scavo delle “Piccole Terme”, la qualità della documentazione superstite 

e dei resti in situ, sono emerse le difficoltà insite e, dunque, i limiti  di una analisi in cui gli elementi 

tecnici e le caratteristiche utili ad individuare con certezza non solo le fasi ma anche la funzione di 

un edificio/ ambiente, sono, nella migliore delle ipotesi, labili. Di conseguenza, lo studio dei resti 

connessi agli apprestamenti balneari, secondo quanto recentemente dichiarato dalla Trümper, a 

proposito della sua disamina delle dimore di Solunto, «is more challenging» rispetto a quanto 

potrebbe apparire in prima analisi.   

Iniziando dalla sfera privata e prendendo in considerazione il numero delle dimore signorili 

rivenute lungo la Via dell’Agorà e le poche ubicate più a monte, in effetti, è emerso come su circa 

32 abitazioni le uniche a presentare indubitabilmente delle sale dedicate all’igiene e al bagno siano 

la “Casa con vano circolare” – così definita dall’ambiente fungente da laconicum –  e il cd. “edificio 

sacro a labirinto” (infra). Degli altri casi presi in esame, “Casa del deposito a volta”, “Casa di 

Leda”, “Casa di Arpocrate”, l’evidenza, o meglio, l’assenza di tutta una serie di strutture, quali ad 

es., canalizzazioni, vasche, rivestimenti in cocciopesto, ecc., porta ad escludere l’esistenza di 

ambienti dedicati esclusivamente alla pulizia e al benessere del corpo, lasciando intuire la 

tradizionale associazione tra vano bagno e cucina almeno nei casi in cui era necessario l’utilizzo 

dell’acqua calda156.  

Per quanto strana possa apparire, una tale limitata presenza di apprestamenti privati, lungo tutta la 

fase di vita degli isolati di abitazioni, dal II sec. a. C. fino ai primi secoli dell’Impero,  potrebbe 

forse trovare una sua ragion d’essere nella esistenza di stabilimenti pubblici che, come vedremo, 

erano ben presenti nella città ellenistico-romana di Solunto e, pertanto, avere alla base anche 

motivazioni socio-culturali e ricreazionali. 

Come illustrato durante la descrizione degli ambienti e ripreso nel paragrafo relativo alla I fase di 

vita delle “Piccole Terme” (infra), il nostro edificio nasce come βαλανεῖον per essere convertito, 

solo in un secondo momento, in vere e proprie thermae. Sicuramente di carattere pubblico, era 

collocato su una delle principali vie d’accesso alla città, in linea con la tradizione di molti di questi 

                                                           
156 TRÜMPER 2014, pp. 92-95. 
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edifici, pur assistendosi, per il periodo in questione, III-II sec. a. C., ad una grande varietà di 

sperimentazione nelle planimetrie e, di conseguenza, nei servizi offerti157. 

A tale edificio, la cui posizione era indubbiamente atta a favorirne la fruizione da parte di coloro 

che si trovavano in entrata/uscita dalla città e comunque agli avventori che frequentavano le strade 

in cui le attività commerciali dovevano essere più vivaci, a giudicare dalle botteghe allineate sulle 

fronti degli edifici circostanti, doveva corrisponderne un altro, collocato  dalla parte opposta del 

pianoro, ovvero alla sua estremità NE, in relazione con l’area agoraica.  

  Qui del resto, a partire almeno dal II sec. a. C., in un periodo di grande sviluppo socio-economico 

e, dunque, urbanistico, la città disponeva di una notevole panoplia di edifici pubblici158, tra i quali 

non sorprende la possibilità di includere anche le cd. “Grandi Terme”, poste a Nord del teatro, oltre 

la Via dell’ agorà, nel novero dei  βαλανεῖα.  

L’edificio, (Tav. XIV, fig. 42), scavato da E. Gabrici negli anni ’20 del Novecento (infra) e di cui 

non è stato possibile recuperare altra documentazione negli archivi da noi consultati, si presenta 

purtroppo in un pessimo stato di conservazione: risultano, infatti, del tutto persi gli ambienti che si 

trovavano lungo il ciglio orientale dell’attuale scarpata. Tuttavia, la  planimetria conservata, nonché 

gli apparati decorativi (mosaici in situ), indicano, in generale, una forte correlazione con  le 

caratteristiche tipologiche dei βαλανεῖα e, più in particolare, come discuteremo oltre,  con quello di 

Megara Hyblaea, accomunato al nostro anche dalla posizione in prossimità della piazza pubblica.  

La fronte dell’edificio soluntino doveva ammontare almeno a una trentina di metri; i vani che si 

conservano, dirimpetto alla grande cisterna posta a valle del teatro (Tav. XIV, fig. 42) e dalla parte 

opposta della carreggiata stradale (Via dell’ Agorà) erano sicuramente adibiti a sala 

d’attesa/spogliatoio.  

I resti del pavimento in cocciopesto dell’ambiente n. 1 (Tav. XIV, fig. 43) mostrano un gradino  che 

immette su un piano ribassato, sempre in cocciopesto. Il vano successivo presenta, invece, un 

tessellato bianco in ordito obliquo su cui, in alcuni punti, è visibile un secondo livello costituito da 

un tessellato  grigio disposto secondo un ordito ortogonale.  

Rimaneggiamenti/restauri mostra anche il vano n. 3 (Tav. XIV, fig. 46), in cui è presente, sulla 

parete occidentale, una esedra che potrebbe essere stata aggiunta in un secondo momento rispetto 

alla struttura originaria. Il pavimento di questo ambiente è sicuramente il più interessante dal punto 

di vista stilistico e per i confronti che possono essere proposti. La soglia è costituita da un mosaico 

bicromo (bianco/nero) con le tessere disposte a scacchiera (Tav. XIV, fig. 44), mentre al centro del 

vano, su un tessellato bianco, sempre disposto in ordito obliquo, è presente un motivo ad onda, del 

                                                           
157 Per approfondimenti sulla posizione topografica dei βαλανεῖα e la loro funzione in età ellenistica, si veda TRÜMPER 
2013. 
158 Si vedano a tale proposito le considerazioni già svolte con note e bibliografia in merito. 



56 
 

tutto analogo a quello presente al centro del peristilio della “Casa di Leda”, databile tra metà/tardo 

II sec. a. C159. Per quanto riguarda, invece, il mosaico della soglia, a cui può essere attribuita sempre 

una cronologia in età tardo repubblicana, tra i vari confronti possibili, vogliamo indicare quello con 

il mosaico presente tra i vani g e d del succitato βαλανεῖον di Megara Hyblaea (Tav. III, figg. 9 e 

10).  

Quest’ultimo, realizzato durante il riallestimento dell’area agoraica, a seguito della rifondazione 

della città (340 a. C.), sarebbe databile, secondo gli scavatori, nella prima metà del III sec. a. C., 

anche se su basi documentarie piuttosto esigue160. Analizzandone, seppur brevemente, la 

planimetria (Tav. III, fig. 9), è evidente come sia possibile individuare quattro zone principali: 1) i 

vani di attesa/spogliatoi (a, c, d, f;); 2) gli ambienti per il bagno e la sauna (g, h, i; l,m, k); 3) le aree 

di servizio (p, j); 4) la palestra/ginnasio (un’area scoperta di 24 m x 12, delimitata da una serie di 

stanze che si aprono su di essa, a tutt’oggi inedite). 

Oltre ad una serie di paralleli, istituibili in seguito al confronto tra le strutture dei vani di 

attesa/spogliatoi megaresi con quelli soluntini, avendo perso, nel nostro caso, la parte relativa ai 

servizi e al sistema di riscaldamento (esattamente come per le “Piccole Terme”), la misura della 

tecnologia impiegata (mantenuta o evoluta) continuerà a sfuggire in maniera, forse, permanente. 

Allo stato attuale, dunque, non è possibile documentare per le “Grandi Terme” la presenza di una 

tholos per il bagno caldo (con la disposizione delle vaschette a semicupio in terracotta, come 

usuale), né di un laconicum.  

In proposito, tuttavia, non possiamo non tenere in considerazione proprio altri aspetti che 

emergono dal confronto con l’edificio megarese. In primo luogo, come accennato, la posizione: 

entrambi i  βαλανεῖα sono posti in prossimità delle rispettive agorai; per quello di Solunto, inoltre, è 

quasi certa una connessione con la grande cisterna posta a monte che, attraverso una serie di 

canalizzazioni (non più preservatesi/non ancora individuate) doveva adeguatamente  rifornire il 

βαλανεῖον. 

  In secondo luogo, il rapporto con una eventuale palestra/ginnasio. Se nel caso di Megara Hyblaea 

un tale presenza è sub iudice, al contrario, per quanto riguarda Solunto può essere più che 

comprovata. E questo per due ragioni: la prima riguarda la presenza stessa, nelle immediate 

vicinanze, del ginnasio (infra) posto sulla terrazza a monte della grande cisterna che, durante la sua 

presunta II fase, presenta, addossato al teatro, un laconicum dal diametro di 6,63 m161; la seconda 

ragione riguarda la suggestiva proposta di vedere una paradromìs nel tratto della Via dell’agorà, 

                                                           
159 PORTALE 2006, p. 85 e segg. con relative note e bibliografia precedente. 
160 Su una tale cronologia, seppure in assenza di una pubblicazione definitiva, si è espressa da ultimo anche LUCORE 
2013, pp. 157-160, che riassume quanto pubblicato sull’edificio e a cui rimandiamo per la bibliografia precedente. 
161 Per il rilievo e i dettagli tecnici rimandiamo a MISTRETTA 2013, pp. 110-113, figg. 14 e 15. 
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lastricato in mattoni  -che inizia in prossimità del cd. Ginnasio e termina, dopo 115 m, proprio 

nell’agorà- e di leggere l’intera area pubblica come una agorà-ginnasio162.  

Se tale interpretazione cogliesse nel vero, data la configurazione, precisata dallo studio 

architettonico di Wiegand e Wolf, di un grandioso apparato in cui gli edifici pubblici (templi, teatro, 

bouleuterion con recinto sacro, ginnasio, stoà, cisterna) disposti su tre terrazzi si stagliavano come 

una quinta scenica della vita cittadina, l’articolazione βαλανεῖον (“Grandi Terme”)-cisterna-

ginnasio con palestra e pista per gli allenamenti e le gare, che salderebbe lo spazio della vera e 

propria piazza con la plateia principale, acquisterebbe una nuova luce. La mancanza di un 

laconicum all’interno della struttura delle “Grandi Terme” potrebbe, dunque, non essere una mera, 

casuale assenza di tracce archeologiche dovuta allo stato assai lacunoso dei resti, ma essere letta in 

chiave di compenetrazione funzionale tra gli edifici all’interno di un sofisticato sistema urbano 

ricco di rimandi tra le componenti principali della “panoplia” civica e le abitazioni elitarie 

prospettanti sull’arteria principale/paradromìs, e articolato tra più livelli, con impatto scenografico 

e variegate sfumature espressive delle varie parti.  

L’avanzato livello culturale e tecnologico raggiunto a Solunto, tra II e I sec. a. C., sarebbe 

dimostrato, inoltre, dal già citato laconicum del ginnasio, dove, nonostante la recente rilettura 

dell’insieme (infra), si è finora mancato di notare l’eccezionale presenza, da noi individuata sul sito, 

di laterizi conformati per la realizzazione di volte negli ambienti caldi, analogamente a quanto 

riscontrabile, nello stesso torno di tempo, in area centro- e nord-italica, a Fregellae e Massa, mentre 

in Sicilia la stessa tipologia di laterizi è stata da ultimo riconosciuta a Taormina, nell’ambito del 

presente lavoro (Terme del Foro, infra), e ad Halaesa163 sempre nella fascia settentrionale 

dell’isola.  

Esiste, però, una differenza sostanziale che arricchisce e rende più intrigante, rispetto a quelli pur 

degni di nota succitati, il caso soluntino: trattandosi nella fattispecie di un vano circolare, i laterizi 

in questione sarebbero stati utilizzati per realizzare una cupola e non una volta. A questa 

straordinaria evidenza si aggiunga il fatto che, dalle analisi archeometriche svolte dall’équipe della 

prof. Barone dell’Università di Catania su alcuni dei campioni prelevati proprio dai laterizi in 

questione (oltre che dalle tegole e dai mattoni radiali che costituivano rispettivamente la copertura e 

il pavimento della struttura) è emersa, indiscutibilmente, la chiara provenienza locale dei materiali 

impiegati (argilla) per la realizzazione degli stessi (vedi infra). I possibili scenari che si dispiegano 

per il prosieguo delle ricerche sono, dunque, vari e non meno complicati rispetto a quanto finora 

noto: ci riserviamo, pertanto, di considerarli nel capitolo “Risultati e prospettive”. 

                                                           
162 MISTRETTA 2013, p. 114 e segg., fig. 17. 
163 Il reperto in questione, proveniente da un’area non ben specificata del contesto urbano, è stato presentato da G. 
Tigano durante il Convegno Internazionale “Laterizio II”, svoltosi a Padova dal e i cui atti sono in c.d.s. 
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Infine, chiudiamo con un’ultima considerazione di carattere storico-epigrafico che richiederà 

ulteriori approfondimenti, scaturendo da un documento per la prima volta rintracciato nell’ambito 

del presente lavoro e non ancora sottoposto all’analisi di uno specialista. Durante la ricerca dei 

materiali delle “Piccole Terme” provenienti dallo scavo del 1955, grazie alla fondamentale 

collaborazione di L. Di Leonardo, è stato possibile, nel deposito presso l’antiquarium soluntino, 

rintracciare e visionare  il frammento di una epigrafe rinvenuta nel canale dell’ambitus che 

attraversa le “Piccole Terme”.  

L’iscrizione (Tav. XXV, fig. 70) su supporto lapideo, verosimilmente, in breccia di S. Marco 

d’Alunzio, conserva tre righe in cui è possibile leggere :     

[?]ALLIO/  […]ACER [D?] / […]AE[S?] 

 Ci troveremmo, quindi, di fronte a una iscrizione onorifica nella quale si menziona un personaggio, 

il cui nome, in dativo (?), potrebbe rientrare in una lunga schiera di nomi maschili (da Allius a 

Vallius, passando per Mallius, Stallius, ecc. solo per citare i più comuni), che potrebbe aver rivestito 

un sacerdozio (del Divo Cesare o, meno probabilmente di Asclepio). 

 Naturalmente questo documento, data anche la sua lacunosa preservazione, necessita di uno studio 

appropriato che puntualizzi nella maniera più plausibile gli elementi tuttora incerti, che potrebbero 

rivelarsi di estremo interesse sotto più punti di vista. Per quel che ci riguarda nell’immediato, è già 

un dato rilevante la sua provenienza dal nostro complesso: dal momento che nell’area in questione e 

nel quartiere subito a monte -che si caratterizza per la modestia delle case senza peristilio interno e 

abbellimenti particolari, indiziante un livello sociale dei residenti differente rispetto alle dimore più 

prossime all’agorà- non sembrano prefigurarsi altri monumenti pubblici né contesti privati di 

sufficiente importanza, ci chiediamo se l’iscrizione possa appartenere in effetti alle “Piccole Terme” 

e restituire un’eco di un atto onorario (magari in contraccambio di un’evergesia?)164, collocabile tra 

la fine del I sec. a. C.  o, più probabilmente, come sembrerebbe suggerire lo specchio paleografico, 

poco tempo dopo la metà del I sec. d. C., in significativa coincidenza con uno dei rifacimenti del 

complesso termale (III fase, infra).  

 

 

 

 

                                                           
164 PORTALE 2006, p. 87 e segg.; sul fenomeno dell’evergetismo, in Sicilia, nella tarda età repubblicana si veda, in 
generale, CAMPAGNA 2007, e più recentemente PRAG 2014. Sulla nuova iscrizione da Solunto con dedica a Sextus 
Peducaeus (inizi I sec. a. C.), che si aggiunge al limitato dossier di epigrafi in latino dal sito, come la nostra, vedi 
CALASCIBETTA, DI LEONARDO 2012, infra.  
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II. IV.  La documentazione 

 
 

II. IV. 1. La trascrizione del giornale di scavo (21 giugno-26 luglio 1955 a cura di 
Egidio Damiano) 

 

Inizio scavi 21 giugno: si inizia lo scavo presso l’angolo acuto di incrocio tra la strada principale e la 
secondaria. Si esegue una parte di scavo a fascia di largh. di ca. 5 m in senso parallelo alla strada in direzione 
NE. 
Si rinvengono:  
- fondo di ceramica aretina 
- frammento di cornice di stucco 

 
 
 

22/6/55 
 
Messa in luce di un tratto di pavimento in battuto. Si rinvengono: 
 
- ansa di lucerna N° 11 
- ansa di lucerna con ingubbiatura nera ed elementi di decorazione N° 13 
- due beccucci di lucerne NN° 14-15 
- frammento di vetro N° 17 

 
 

23/6/55 
 
Lo scavo prosegue in direzione NE. Si rinvengono: 
 
- frammenti di lucerne NN° 25-28-29 
- frammenti di vetro NN° 30-1 

 
 

24/6/55 
 
Lo scavo è condotto fino a limitare con l’ambiente fornito di pavimento a mosaico che già era alla luce. Si 
scopre un buon tratto di pavimento a battuto. I materiali rinvenuti  sono: 
 
- anse di lucerne NN° 37-38-39 
- frammento di intonaco policromo N° 40 
- frammento di colonnina di pietra bianca con scanalature a spigolo vivo N° 41 
- frammenti di ceramica a imitazione aretina NN° 42-43-44 
- frammento di vetro N°45 

 
 

25/6/55 
 
Si ultima lo scavo nella parte precedente del pavimento a mosaico. Pochi i rinvenimenti tra i quali: 
 
- moneta di bronzo poco chiara N° 50 
- oggetto in vetro N° 48 
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26/6/55 
 
Domenica 
 
 
27/6/55 
 
Si continua a scavare oltre il pavimento di cui in data 25/6 (lett. “ieri”). In superficie si sono trovati: 
 
- frammento di base in pietra bianca N° 51 
- frammento di cornice a ? decorata N° 52 
- frammenti di lucerna NN° 53-56 
- frammento di ferro N°57 
- due chiodi di bronzo NN° 58-9 
- moneta di bronzo N° 60 
 
 
28/6/55 
 
Scavo oltre il pavimento a mosaico a una profondità di 65 cm ca. 
 
- frammenti di lucerne NN° 61-62-63 
- anse di skyphos a vernice nera 
- oggetto di pietra dura a forma di peso da telaio, rotondo. Al centro sulle due facce sono due leggeri incavi 

N° 66 
- frammenti di ceramica grezza NN° 67-8 
- frammenti di vasetti di vetro NN° 69-70-71 
- chiodi di bronzo 

 
 

29/6/55 
 
Festa 
 
 
30/6/ 55 
 
Nessun rinvenimento 
 
 
1/7/55 
 
Si vedono affiorare elementi a impasto con intonaco levigato di forma convessa. La terra è nera e molto fina, 
quasi in polvere. 
 
- frammento di lucerna grezza N° 76 
- beccuccio di lucerna grezza N° 77 
- orlo di vasetto grezzo N° 78 
- frammenti di vetro NN° 79-80 
 
 
2/7/55 
 
Si è scoperto un tratto di muro in conci ben squadrati e pilastro a blocchetti inzeppati.  
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- frammento di lucerna polilycne (12 beccucci) N°81 
- ansa grezza N° 82 
- frammento di ceramica aretina N° 83 
- punta di bronzo N° 84 
 
3/7/55 
 
Domenica 
 
 
4/7/55 

Sia il muro che il pilastro di cui in data 2/7 (lett. “ieri”) erano appoggiati su di un pavimento grezzo; sullo 
stesso pavimento erano inoltre pilastrini forati da mattonelle di terracotta sovrapposte. 
Ricomincia lo scavo a partire dalla strada principale, con una fascia parallela a quella di cui è stato detto al 
21/6/55.  Nel primo strato profondo 40 cm erano: 
 
- frammenti di lucerna (grandi, a piatto) NN° 85, 96 
- collo di vaso piriforme N° 97 
- frammento a forma di colonnina con scanalature N° 98 
- ½ peso rotondo, visibile un foro laterale N° 99 
- vasetto grezzo completo, mancano soltanto le anse N° 100 
- frammento di vetro N°101 
- chiodo di ferro spuntato N° 102 
- chiodo di bronzo spuntato N° 103 
- lamina bronzea N° 104 
- frammento bronzeo appiattito N° 105 

 
 
5/7/55 
 
Nel primo ambiente non si è trovato nessun frammento; nel secondo in uno strato di cm 30 circa di spessore, 
sopra il pavimento, in mezzo a terra molto nera per combustione erano: 
- ansa di tipo punico con parte del vasetto N° 106, 107 
- due orli molto svasati grezzi N° 108, 109 
- tre anse orizzontali sporgenti  N° 110, 111, 112 
- colli di vasetti piriformi N° 113…119 
- frammenti di vasetti piriformi N° 120…124 
- abbondantissimi frammenti di lucerne N° 125 
- frammento di lucerna con foro laterale ed un peduncolo al centro N° 126 
- frammento di lucerna, vi è raffigurato un uccello stante, tra le zampe di questo è un foro N° 127 
- frammenti di una tazza grezza N° 128 
- frammenti di vasetti con ingabbiatura a riflessi argentei brillanti, N° 129 130 131 
- frammenti di ceramica aretina e di imitazione N° 132 
- frammento di coperchio di ceramica aretina con una spirale applicata N° 133 
- fondi di ceramica aretina con bolli N° 134..135 136 
- ansa a cordone N°137 
- peso di forma lenticolare con due fori N° 138 
- ansa di anfora con bollo                              N° 139 

 
- due ossa fra cui una vertebra N° 140 141 
- molti frammenti di vetro N°142 

P PAPAEA 
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- frammento di vetro N° 143 
- frammento di vetro con sporgenze verticali sulle pareti 144 
- frammento di colore beu (sic!) N° 145 
- altro frammento di colore rosso cupo N° 146 
- orlo di patera di vetro N° 147 
- due fondi di vasetti di vetro  N° 148 149 
- colli di vasetti di vetro N° 150…..154 
- chiodo di ferro N° 155 
- oggetti laminari di bronzo N° 156 
- chiodo di bronzo N° 157 
- ansa di bronzo N° 158 
- frammento di fibula in bronzo N° 159 
- oggetto di bronzo a trecciolina N° 160 
- tre denti di animali N° 161 162 163 
- due anelli di osso N° 164 165 
- oggetto di osso, all’estremità porta un incavo longitudinale N° 166 
- due monete di bronzo N° 167 168 
- moneta di bronzo N°169 

                    recto: (ara)? ed iscrizione Claudius Caesar Aug. 
                    verso:   S C    "                  " 

- moneta di bronzo N° 170 
                    recto: testa di uomo ed iscrizione 
                    verso: uomo stante con ampio panneggio e iscriz. 

- moneta d’argento N° 171 
                       recto: ... 
                    verso: uomo stante con cavallo 
- monete argentee  N° 172 173 
- moneta d’argento N° 174 

               recto: testa con elmo 
                     verso: cavaliere in corsa 

- idem                       N° 175 
                     recto: testa di donna 
                     verso: … 

- idem                       N° 176 
                     recto: testa di uomo e iscrizione 
                     verso: …(ara) 

- idem                      N° 177 
recto e verso: ??? 

- moneta di argento N° 178 
recto: testa di donna  
verso: guerriero a cavallo in corsa, sotto il cavallo un altro guerriero 

- idem                       N° 179 
                     recto: testa di donna ed iscrizione 
                     verso: … 

- idem                       N° 180 
                     recto: testa di uomo ed iscrizione 
                     verso: … 

- idem                       N° 181 
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- idem                       N° 182 
 
 
6/7/55 
 
Accanto al secondo ambiente di cui si è detto ieri vi è un ambitus in parte con fondo intonacato, in parte sulla 
roccia; vi si sono rinvenuti: 
- beccuccio lungo con foro al centro N° 182 
- due colli di vasetti piriformi N° 183 184 
- fondo di imitazione aretina N° 185 
- beccuccio di lucerna grezza N° 186 
- ansa di lucerna grezza N° 187 
- frammento di lucerna grezza N° 188 
- testa di un grosso chiodo di ferro N° 189 
- chiodo di ferro N° 190 
- frammenti di orli di vetro N° 191 
- colli di vasetti di vetro N° 192…194 
- orlo di vasetto "           "   195 
- piccola ansa     "          "   196 
- oggetto di osso terminante da una parte a pallina N° 197 
- frammenti di bronzo N° 198 199 
- moneta bronzea illeggibile N° 200 
 
Contemporaneamente si è ultimato lo scavo nell’ambiente II, precedente l’ ambitus. Sono stati rinvenuti i 
seguenti oggetti: 
 
- fondo di ceramica aretina con bollo N° 201 
- frammento di ceramica aretina con bollo N° 202 
- tazza di imitazione aretina N° 203 
- lucerna grezza quasi completa N° 204 
- frammenti di lucerne grezze N° 205 206 
- tre beccucci di lucerne N° 207…209 
- due anse di lucerne N° 210 211 
- orlo di vasetto espanso verso l’esterno N° 212 
- oggetto a forma di anello ½  N° 213 
- frammento di peso con due fori affiancati N°214 
- collo di vasetto piriforme N° 215 
- piede "                            " N° 216 
- dente di animale N° 217 

 
Oltre l’ ambitus di cui si è detto, in uno strato di cm. 25 dal piano di calpestio attuale erano: 
- piede con parte del fondo di un vasetto piriforme N° 218 
- frammento di un vasetto panciuto N° 219 
- frammenti di ceramica aretina N° 220 221 
- frammenti di ceramica aretina con decorazioni N° 222 223 
- fondo di ceramica aretina con bollo N° 224 
- collo di vasetto con ingabbiatura rossiccia N° 225 
- beccuccio di lucerna grezza N° 226 
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- ansa di skiphos a vernice nera N° 227 
- chiodo di ferro spuntato N° 228 
- molti frammenti di vetro N° 229 
- piccola moneta diam. m/m 13 N° 230 

                    recto: testa di uomo 
                    verso: … 
 

 
7/7/55 
 
Continuando lo scavo a una prof. di circa 45 cm. si sono trovati: 
- frammenti di lucerne grezze N° 233….238 
- lucerna grezza con peduncolo mancante N° 239 
- piede di lucerna grezza N° 240 
- orli con anse N° 241  242 
- orli senza anse N° 243  244  245 
- patere grezze frammentate N° 246….255 
- anse di patere grezze N° 256(v?)….262 
- tre vasetti globulari N° 263  264   265 
- beccuccio di foro interno N° 266 
- beccuccio di vaso alquanto grande; intorno è decorato con un motivo a cordone  N° 267 
- frammenti di vasetti grezzi N° 268….272 
- anse di patere grezze N° 273….288 
 
-     È stato ultimato lo scavo dentro l’ambitus di cui si è già detto; abbondantissimi gli oggetti rinvenuti fra 
cui gli oggetti di vetro e di terracotta grezza.- 
- iscrizione di marmo rossiccio N° 289  
                                        ALLIO 
                                        ACER 
                                        AES 
 
- frammento di lucerna sul cui fondo sono incise le lettere R I  N°290 
- ansa di lucerna N° 291 
- ½ vasetto panciuto N° 292 
- colli di vasetti N° 293…..297 
- peduncolo di vasetto N° 298 
- lucerna quasi completa N° 299 
- frammento di lucerna  N° 300 
- frammenti vari di lucerne N° 301 
- oggetti e frammenti di osso 302 
- “                                 “  ferro  303 
- “                                 “  vetro N° 304     

- oggetti di ferro a punta ricurva N° 305 
- frammenti di piombo amorfi  N° 306…308 
- frammenti di bronzo N° 309 
- chiodi di bronzo N° 310….313 
- cornetto di bronzo con una parte piatta; forse dove era applicato N° 314 
- frammento di una fibula di bronzo N° 315 



65 
 

- due anelli di bronzo  N° 316  317 
- piccolo anello di bronzo N° 318 
- monete bronzee di varie misure non leggibili N° 319….341 
- oggetto di pasta vitrea a forma di grappolo N° 342 
 
 
8/7/55 
 
Scavo oltre l’ambitus verso Nord; poco più avanti rispetto al posto indicato ieri alla stessa prof. erano 
- colli di vasetti grezzi con o senza ansa N° 343….348 
-vasetti gloulari con ansa quasi uguali N° 349…358 
-patere grezze, con anse, frammentate N° 359…364 
-base-supporto di un recipiente N° 365 
-fondo di vasetto di ceramica aretina N° 366 
-frammento di bronzo 367 
 
 
9/7/55 
 
Si scava ancora oltre lungo l’ambitus; prof. cm. 35 circa: 
-beccuccio di una lucerna a vernice nera N° 368 
-fondi di una patera a vernice nera N° 369 
-patere grezze frammentate N° 370 371 372 
-vasetti grezzi globulari frammentati N° 373…376 
-colli di vasetti grezzi N° 377…379 
-base di lucerna grezza N° 380 
-lucerna grezza con peduncolo mancante N° 381 
-peso da telaio rotondo con due fori affiancati N° 382 
-anse grezze di varie forme N° 383…386 
- 
10/7/55    DOMENICA 
 
 
11/7/55 
 
Accanto all’ambiente termale con i pilastrini lato Nord ad una prof. variabile  tra il piano di calpestio attuale 
e i 35 cm erano pochissimi oggetti: 
-orlo di ceramica aretina con una rosetta applicata 387 
-fondo “                                “  bollo N° 388 
-orlo di un grosso vaso grezzo con incisioni N° 389 
-ansa di lucerna grezza N°390 
-chiodo di bronzo con la testa appiattita N°391 
 
 
12/7/55 
 
Scavo in profondità nel sito di cui si è detto ieri; fino a m/4 a partire dal limite estremo dell’ambiente con i 
pilastrini: 
-fondi di piatti di ceramica aretina e frammenti vari dal n. 392 al n. 396 
-frammento di ansa a vernice nera lucida N° 397 
-frammento grezzo con incisioni N° 398 
-vaschetta di lucerna grezza parte superiore N° 399 
-peduncolo di un supporto di vaso con profonde gole orizzontali N° 400 
-orlo grezzo con cerchietti incisi N° 401 
-peso lentiforme con due fori affiancati N° 402 
-testina muliebre su frammento (urnetta) N° 403 
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-frammento di vetro N°404 
-chiodo di bronzo N° 405 
-due monete di bronzo N°406 407 
 
 
13/7/55     Nessun rinvenimento 
 
14/7/55      “                              “ 
 
 
15/7/55 
 
Procede lo scavo oltre l’ambiente a pilastrini, profondita cm. 60: 
-due fondi di vernice nera N° 408  409 
-frammenti di imitazione aretina N° 410 411  412 
-ansa di lucerna grezza N° 413 
-frammenti di vetro N° 414 
-frammento di bronzo con buchi N° 415 
-chiodo di bronzo N° 416 
- ½ moneta di bronzo N° 417 
 
 
16/7/55   
Ancora verso Nord in rapporto al sito suddetto a circa cm. 40 dal piano di calpestio naturale si sono trovati: 
-frammenti di lucerne N° 418  419 
-lucerna quasi integra N° 420 
-ansa di lucerna N° 421 
-pesi da telaio rotondi N° 422 423 424 
-ansa a cordone N° 425 
-due frammenti a vernice nera N° 426 427 
-frammenti di ceramica aretina e di imitazione N° 428…431 
-chiodo di ferro N° 432 
-frammenti di ferro N° 433 
-frammenti di vetro N° 434 
-frammento di piombo amorfo N° 435 
-frammento di laminare di bronzo N° 436 
-testa di un piccolo chiodo di bronzo N° 437 
-due monete logore N° 438  439 
 
 
17/7/55   DOMENICA 
 
 
18/7/55 
 
A circa m. 20 dall’ambiente già varie volte citato si va man mano scoprendo un muro trasversale alla strada 
soprastante, scoperto in uno strato di intonaco bianco; nell’angolo tra il muro e la strada detti, vi è una 
vaschetta anch’essa intonacata in bianco, accanto a questa dal lato della strada prof. cm. 65 dal p. di c. attuale 
si sono rinvenute: 
-frammenti di ceramica aretina N° 440 …. 453 
-frammenti di ceramica grezza N° 454 
-ansa verticale con scanalature N° 455 
-parte superiore di una lucerna decorata N° 456    
-anse di lucerna decorata N° 457  458 
-beccuccio di lucerna grezza N° 459 
-lucerna frammentata N° 460 
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-due anse a cordone molto grandi N° 461 462 
-peso rotondo col foro al centro N° 463 
-frammento di vetro N° 464 
-vari frammenti laminari di bronzo N° 465 
-chiodi di bronzo N° 466 …469 
-cucchiaino contorto N° 470 
-piccola stadera con due ganci e una catenina terminante pure a gancio dove si appendeva ciò che si voleva 
pesare. Lunghezza completa del braccio cm. 13,5  N° 471 
 
 
19/7/55 
 
Lo scavo si svolge ancora intorno alla vaschetta di cui si è parlato ieri, però a una prof. maggiore di circa cm. 
80; in questo strato di terra di riporto vi si trovano in gran numero gli oggetti di terracotta; accanto alla 
vaschetta ancora più in prof. si trova una scala a tre gradini a pedata alquanto ampia. –Attaccato al muro 
trasversale vi è un gradino che fa pensare a un sedile stabile. Tutti gli elementi sopra elencati concorrono a 
provare che tutto il complesso scavato sia un ambiente termale.- 
-orli e fondi di ceramica aretina e di imitazione N° 472….478 
-frammento di lucerna con una leggera ingabbiatura rossiccia N° 479 
-vaschetta di lucerna che probabilmente doveva essere attaccata con altre N° 480 
-peso troncopiramidale N° 482 
-beccuccio di lucerna grezza N° 481 
-peso da telaio con foro al centro N° 483 
-frammenti di chiodi di bronzo N° 484 
-due punteruoli di osso N° 485 486 
-frammenti di bronzo N° 487 
-chiodo di bronzo N° 488 
-moneta di bronzo N° 489 
 
 
20/7/55 
 
Lo scavo procede come si è detto ieri prof. cm. 220 dal piano di calpestio attuale.- 
-vari frammenti di lucerne grezze N° 490….497 
-ansa con leggera ingabbiatura rossa N° 497bis 
-colli di vasetti grezzi N° 498 499 500 
-frammento di un vasetto panciuto N° 501 
-fondo di un vasetto piriforme N° 502 
-peso con due fori diametralmente opposti, rotondo, con scanalature concentriche N° 503 
-tre frammentri di vernice nera N° 504 505 506 
-vari frammenti di ceramica aretina e di imitazione: 
fondi con bollo N°  507 508 
collo di askos N° 509 
frammenti vari N° 510…514 
sei pezzi di una tazza con decorazioni fitomorfe a rilievo N° 514  
-abbondanti frammenti di vetro N° 515 
-collo con ansa di vetro N° 516 
-frammenti di piombo amorfi N° 517 
-frammenti di piombo e gaffe N° 518 
-varie ossa fra cui qualche vertebra di tonno N° 519 
-frammenti di bronzo N° 520 
- monete poco chiare N° 522…..525 
-chiodo di bronzo N° 521 
-brocchetta di bronzo senza ansa; alt. cm. 19 
                                                        apert. diam. cm. 6,5 
                                                        espans. mass. cm. 9,5  
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21/7/55 
 
Si scava ancora intorno alla vaschetta citata, lato Nord; a varie profondità si sono scoperti alcuni tratti di 
pavimentazioni in battuto.- 
A Sud invece si è messo in luce un lungo tratto di muro a cui doveva essere attaccato un arco infatti se ne 
vede l’inizio. –In quest’ultima parte di scavo si sono rinvenuti: 
-ansa grezza caratteristica con parte del vasetto N° 527 
-frammento di lucerna N° 528 
-1/2 fondo a vernice nera con palmette N° 529 
-frammenti di ceramica aretina N° 530 
-frammento di vetro N° 532 
-frammento lineare di bronzo N° 533 
-frammento di bronzo amorfo N° 534 
-oggetto simile a un chiavistello, di bronzo N° 535 
-grossa ansa di bronzo N° 536 
 
 
22/7/55 
 
I lavori procedono ancora a Sud della vaschetta, a varia profond. si vedono affiorare elementi di muretti a 
grossi conci tufacei.- 
-ansa grezza N° 537 
-peso rotondo grezzo con due fori affiancati N° 538 
-lucerna frammentata N° 539 
-lucerna completa con una leggera ingabbiatura rossa N° 540 
-fondo di ceramica aretina con bollo N° 541 
-frammento di ceramica aretina decorato N° 542 
-frammento a vernice nera N° 543 
-frammento di piombo N° 544 
-frammento di ferro N° 545 
-frammento di vetro N° 546 
-frammento lineare di bronzo N° 547 
-chiodo di bronzo N° 548 
-oggetto simile a uno scarabeo con vuoto interno N° 549 
-due grosse monete di bronzo N° 550 551  
 
23/7/55 
 
Lo scavo si svolge ancora a Sud della vaschetta suddetta,  a una profondità di oltre m. 3 dal livello della 
strada soprastante, tra il muro citato sopra e un altro che si trova davanti a questo, vi è un tratto di 
pavimentazione a mosaico a tessere bianche; in un rettangolo delimitato da tessere nere, si nota un disegno a 
tessere rossastre, raffigurante pressappoco un anfora.- 
-frammenti di ceramica aretina N° 552 553 
-frammento di piombo N° 554 
-“                   “  vetro N° 555 
-testa di un chiodo di ferro N° 556 
-idem di bronzo N° 557 
-ago di bronzo lung. cm. 13 N° 558  
-corno di cervo N° 559 
-vertebra N°560 
-frammento di un tegolone con sopra scritto: ΣΩΣΗΝΟΣ N° 561  
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24/7/55     DOMENICA 
 
 
25/7/55 
 
A Nord-Est del muro citato vi sono due buche concomitanti nelle quali si notano tracce di combustione.- 
Negli immediati dintorni di queste si sono rinvenute: 
-abbondantissime ossa tra cui mandibole e vertebre varie. 
-coperchio di terracotta grezza N° 562 
-beccuccio di lucerna grezza N° 563 
-frammento di vetro N° 564 
-gaffa di bronzo N° 565 
 
 
26/7/55 
 
Nei giorni tra il 26/7/55 e il 30/7/55 data in cui è stata ultimata la campagna di scavo si è provveduto al 
riordinamento e pulitura di tutta la zona scavata. 
 

 
 

II. IV. II. Le carte d’archivio 
 
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO – ROMA 

 
 
Ministero della Pubblica Istruzione,  Direzione Generale Antichità e Belle Arti (1852-1975), 
Divisione Scavi, Musei e Gallerie. 
 
Busta 66 
 
Fascicolo 8, Solunto 1862-1881: scavi e scoperte 
 

1) Iscrizione a cura di Fraccia; 
2) Acquisto di un fondo (Monte Alfano) della vedova Vinelli-La Corna (?) per fare scavi di  

Antichità; 
3) Stazione di Santa Flavia; 
4) Pubblicazione delle Antichità di Solunto (??)- 1875; 
5) Solunto: anticaglie rinvenute e vertenza col municipio, dal 30 marzo all’11 novembre 1872; 
6) Scavi e Antichità, 1880, planimetria con indicazione delle particelle e elenco proprietari 

terreni.  
7) Acquisizione di terreni in Solunto 1880-81.  Copia conforme di atto di compravendita a 

favore di Calogero Orlando, Vedova Restivo; Emanuele Latona; 
8) Giornale di scavo delle operazioni condotte tra il 3 e il 20 novembre 1880; 
9) Solunto e Flavia. Acquisto di terreni 1872, con pratiche che arrivano fino al 25 luglio 1878. 

 
Busta 283 
Musei, Gallerie, e Pinacoteche, Fasc. 149 (18-49)- Palermo, Museo Nazionale, 1862/1894 
 
Fascicolo 22: Oggetti rinvenuti a Solunto negli scavi del 1875 e trasportati al Museo  
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Commissione di Antichità e Belle Arti. Palermo 15 Novembre 1875. 
 
                                                                                                                                             
Oggetto: Per gli oggetti trasferiti nel Museo ritrovati negli ultimi scavi di Solunto                           
                                                                                                                              
                                                                                                                                N. 1835  
                                                                                                                           Direz. Arch. 
 
A S. E.  
Il Signor Ministro per la P. Istruzione Direz. Gen. Scavi e Musei – Roma 
 
 
                                                                  Eccellenza 
 
Perché la Direzione Generale di Scavi e Musei sia a conoscenza di quanto operato in Sicilia, ed in 
questo Museo di Palermo, mi credo di mandare qui acchiusa all’E. V. copia conforme  della nota 
degli oggetti  rinvenuti in Solunto negli scavi del 1875 e consegnati al Museo. 
Prego l’E. V. di avere la bontà di darmi un cenno della ricevuta di essa. 
                                                                                                              Il Presidente 
                                                                                                      F. Lanza Principe di Scalea 
 
Segue nota degli oggetti (ricevuta dal Fiorelli il 19 Novembre del 1875). 
N° 1835 
Riassunto dell’elenco degli oggetti rinvenuti in Solunto negli scavi del 1875 e consegnati al Museo 
di Palermo. 
 

Oro ed Argento 
Un anello d’oro 

Una monetina d’argento 
Bronzo 

N. 157 monete 
13 tagliate a metà 

80 chiodi molti dei quali rotti 
14 anelli alcuni rotti 

9 laminette 
Un’ago 

4 campanelli 
19 frammenti di fibbie 

Un pezzo di forma cilindrica 
20 frammenti di aste 

104 piccoli frammenti informi 
2 ami da pesca 
2 manubrietti 

Specie di tessera 
Un frammento di specchio 

Una specie di freccia 
Una ? di piccola bilancia 
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Ferro 
Due chiodi 

Un frammento informe 
 

Piombo 
Un peso 

N. 19 frammenti di ghianda missile 
 

Osso 
Uno stilo 

N.26 frammenti di stili, aghi e altro 
11 cerchietti 

3 denti di animali 
3 frammenti di corna di cervo 

 
Pezzi di intonaco 

N. 10 pezzi di intonaco a vario colore 
Altri 6 pezzi più piccoli  

 
Terrecotte 

Due teste muliebri 
N. 24 lucerne per lo più rotte all’arciuolo o al manubrio 

4 vasettini rotti alla bocca 
64 frammenti di vasi 

Una forma di maschera 
Due anelli 

Un pezzettino di creta smaltata 
Un pezzettino a forma di moneta 

Vetro 
N. due vasettini rotti alla bocca 

Un anellino 
3 frammenti di lastre 

N. 153 frammenti di vasi 
10 piccole paste a vario colore 

 
 
 
 
Busta 287 
Antichità e Scavi 
Fascicolo 152-102-14 
 
Commissariato Speciale per gli scavi  e per i musei dell’isola di Sicilia. Palermo 6 Aprile  1876. 
 
                                                                                                                                            N. 1031 
Oggetto: Acquisto di oggetti antichi nell’interesse del Museo                                    Direz. Arch. 
 
A S. E.  
Il Signor Ministro per la P. Istruzione Direz. Gen. Scavi e Musei – Roma 
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                                                                  Eccellenza 
 
Il villico Vincenzo Sparacino della Comune di Santa Flavia in Solunto, da me precedentemente 
citato a portarmi tutti i piccoli oggetti che da lui casualmente si rinvengono in quei paraggi, portami 
nel mese di Febbraio, quelli notati nell’invito notamento. 
Avutili, mio primo pensiero fu di consultare questo Sig. Direttore del Museo, che trovavali non 
sforniti di un certo merito ed importanza ed apprezavali per L. 48,40. Allora, sia per l’importanza 
archeologica, come ancora per eccitarlo viepiù a portarmi altri oggetti, che potrà in appresso per 
avventura rinvenire, disposi quel pagamento.; ed ora interesso V. E.  a volersi compiacere 
autorizzare in via venatoria quella spesa da levarsi dai fondi del Museo anzidetto, per l’anno in 
corso assegnati. Il Commissario F. Lanza presidente. 
A seguire: 
 

Solunto 
Oggetti di Sparacino       4 Febbraio 1876 

 
 
N. 12 piccoli frammenti di oro (pezzetti di aghi, di filigrana e di lamina informi; cerchietto, rosetta 
con lavoro in filigrana, pallina e catenella, con fiocco all’estremità    £. 20 
Moneta punica di elettro (t. di Cerere/cavallo)     £. 15 
Moneta di argento di Augusto (r. scudo fra due rami)     £.  1 
Moneta di argento con l’iscrizione fenicia “So” (testa cornuta/mezzo toro)  £. 50 
Monetina di Imera arg. (gallo/stella/due dita?)     £.  5 
Tarì di Carlo secondo (1696)     £. 50 
Granato inciso (amore col fulmine)     £.  5 
Granato senza incisioni     £. 20 
Frammento di granato inciso (sfinge)     £.  1 
Frammento di corniola incisa (gambe anteriori di un cavallo)    £. 20   
                                                                                                                Totale £.  48, 40 
 
Li paghi 
Fto. Scaleo (?) 
                                                                          N.B. Ho indicato il massimo dei prezzi 
                                                                                                             A. S. 
Busta 287 
Antichità e Scavi 
Fascicolo 152-103-9: 
 
Commissariato Speciale per gli scavi  e per i musei dell’isola di Sicilia. Palermo 6 Novembre  1877. 
 
                                                                                                                                            N. 5418 
Oggetto: Acquisto di due orecchini, ed una pietra incisa                                         Direz. Arch. 
 
A S. E.  
Il Signor Ministro per la Pubblica Istruzione – Roma 
 
                                                                  Eccellenza 
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In prossimità dell’antica città di Solunto rinveniva un villico a nome  Sparacino Vincenzo due 
orecchini d’oro, uno dei quali con n° 8 perle e un piccolo smeraldo, ed una pietra incisa, rotta in un 
estremo, rappresentate una vacca col suo seguace. 
Quegli oggetti venivano portati dal villico anzidetto a questo ufficio, chiedendone solo un regalo. 
Importanti gli oggetti in parola per l’epoca cui appartengono, ed anco di qualche gaiezza, 
segnatamente un orecchino  e la corniola incisa, opinai accettare l’offerta nello interesse del Museo 
anco per non divezzare quella gente a portare tutto quanto casualmente ivi rinviene. Per stabilire il 
regalo però presi i debiti accordi con questo Signor Direttore del Museo, ed ambidue stimammo 
conveniente fissare per Lire venticinque; ed ora prego V. E.  a voler essere compiacente 
autorizzarmi a comprendere quella spesa nei conti del Museo a rendere non senza manifestare a V. 
E.  che sicuro di tale autorizzazione ho già pagato allo Sparacino le anzi accennate Lire venticinque. 
 
                                                                                                           Il Commissario  
                                                                                                      F. Lanza di Scalea 
 

 

 

Busta 66 
 
Fascicolo 8, Solunto 1862-1881: scavi e scoperte 
 

 Telegramma del 1880: Roma Solanto 36 23 15 11  

+Commendatore Fiorelli Roma. + Sarebbe cosa umana prudente e utile riprendere subito gli scavi a 

Solunto che danno lavoro a questa povera popolazione = PEREZ=   

 
 
 

Busta 256 
Antichità e Scavi 
Fascicolo 2811: 

 

 Lettera del Cavallari al Fiorelli  (SEGUE) 

 

Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti prot. n 2802                         
Palermo, lì, 3 marzo 1885 

Ministero di Pubblica Istruzione 

 7 marzo 1885 

 protocollo generale n. 19973 
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Ill.mo Senatore Fiorelli Giuseppe 

Direttore Generale degli Scavi e Musei del Regno 

Il prof.re Salinas Antonino in una sua conferenza stampata e poi letta fra le rovine di Solunto nel 
mese di novembre ultimo, diceva che la pianta di quella città da me rilevata era inesatta; né 
bastandogli una volta, lo replicava in una nota alla fine della conferenza stampata. Ho risposto al 
suddetto Professore con una lettera aperta a stampa della quale mi onorai inviare alla S.V. Ill.ma 
nella quale sull’appunto delle inesattezze però risposi al Salinas, siccome a persona incompetente.  

Ma oggi che il Professor Salinas ritorna a dire la suddetta mia pianta essere inesatta e aggiungendo 
“ciò essere tanto vero che il Cavallari nella sua lettera quasi nulla dice sul riguardo” e che 
certamente irritato dalla mia risposta, soggiunge anche, strombazzandolo ai quattro venti “che io 
rubai il denaro che ebbi dalla Direzione delle Antichità e Belle Arti di Sicilia per quella pianta” 
sento il dovere di procedere ad altri ? E mi ripugna da un canto tradurre il Signor Salinas avanti ai 
magistrati per diffamazione, ma la mia dignità non ammette dall’altra che tolleri sibbasse calunnie e 
però mi rivolgo alla S.V. Ill.ma quale Direttore Generale degli Scavi e musei del Regno acciocchè 
disponga si verifichi se la mia pianta di Solunto sia realmente inesatta, pronto fare a mie spese le 
correzioni e pubblicamente dichiarare i miei torti, se ne sarà il caso. E’ giusto intanto che la S.V. 
Ill.ma sappia, che la pianta da me fatta si riferisce solamente alla ? degli avanzi dell’antica città di 
Solunto, come a chiare note leggesi in quella annessa alla memoria illustrata in occasione del 
congresso degli Scienziati, tenuto in Palermo 1875 e che il rimanente non è che abbozzato ad 
occhio tanto per dare un’idea approssimativa di quella città antica, quindi non debbo rispondere che 
delle inesattezze che si pongono incontrare nel rilievo di quegli avanzi antichi di Solunto. Convitno 
che S.V. Ill.ma con quella cortesia lealtà ed imparzialità ben note vorrà accogliere benignamente 
questa mia umile richiesta, mi pregio dirvi con mille anticipati ringraziamenti e distinta stima  

Della S.V. Ill.ma                                             Devoto ed obb. servo  

                                                                         Cavallari F. Saverio  

 

 

ARCHIVIO STORICO MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE  – PALERMO 
 

Carpettone n° 684  

1) Ricezione oggetti antichi; lettere di consegna oggetti archeologici; comunicazione di 
decifrazione iscrizione lapidaria, 1858-1865. 
È presente un documento datato 15 settembre 1865 con riportata la rassegna delle monete 
trovate negli scavi di Solunto - lettera del Cav. Ing. Fraccia al Sig. Francesco Perez 
consigliere della Gran Corte dei Conti, vice-presidente della Commissione AA. BB. AA. 
Tra il 27 dicembre 1869 e il 23 aprile 1870 furono eseguiti degli scavi dal Prof. Patricolo 
(elenchi di reperti archeologici provenienti da scavo e datati 1869-1870?). 
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2) Tutela e gestione dei monumenti e del patrimonio archeologico di Solunto. Oggetto: scavi e 
oggetti archeologici- 1876-1886. 
È presente un documento datato 16 agosto 1886 e firmato dal ministro Fiorelli il quale 
suggerisce di compilare l’apposita domanda (“progetto d’arte”) a cui allegare la pianta 
(planimetria eseguita dalla tipografia Gangi, Palermo, scala 1:1500). 
Un ulteriore documento è datato 13 gennaio 1881 redatto a Roma, sempre dal Fiorelli, e 
indirizzato al R. Commissario dei Musei e degli scavi di Sicilia (Palermo), con oggetto: 
“Scavi di Solunto”. È chiaramente scritto: «Le accuso ricevimento dei giornali degli scavi di 
Solunto dalla S. V. trasmessi a questo Ministero e la ringrazio di tale invio». 
 
Pezzi architettonici trovati a Solunto e destinati a Palermo con l’indicazione del nome del 
proprietario del terreno, ove dalla Commissione furono rinvenuti 

 
N° 1  Capitello dorico il cui abaco è palmi 3.  
        L’altezza totale del capitello palmo 1.4 (?)                                                        Antonino Restivo 
 
N° 2  Tronco colonna dorica cannellata a spico, diametri palmi 2.2. 
         h. tot. 2.8                                                                                                           “                         “ 
 
N° 3  Pezzo di architrave con gola dritta e listello lungh. Palmi 3.4; 
          largh. 2.2; h. palmi 1.                                                                                       “                        “ 
 
N°4  Capitello di pilastro corinzio; h. palmi 2.6; largh. palmi 3.3                               Gaspare Latona 
 
N°5 Capitello di colonna corinzia di cui l’abaco è palmi 2,7 altezza totale 
 palmi 2,5    Ippolito Pecoraro 
 
N°6 Pezzo di cornice con dentelli lungo palmi 3.5, alto palmi 2   Antonino Restivo 
 
N°7 Altro pezzo di cornice simile lungo palmi 4 alto palmi 2   “  “ 
 

N.°8 Pezzo di cornice corinzia con due teste di leone lungo palmi 7.6 largo  

 palmi 3.6 alto palmi2     “  “ 

 

N° 9 2 pezzi di architrave con goccia ed un mattonaccio, di sotto di due modiglioni 

 con goccia. Pezzo angolare di cornice     Ippolito Pecoraro 

 

N°10 capitello dorico alquanto consunto il cui abaco è di 4 palmi e altezza “  “ 



76 
 

 totale palmi 1.4 

 

N°11 capitello dorico un pezzo di colonna, che sporge dal muro per una metà.  

Largo palmi 2.2 alto palmi 1.7     “          “ 

 

N°12 un ara in tre pezzi    Giuseppe Contorno 

 

N°13 pezzo ang\olare di una cornice con rosone nell’angolo largo 

 palmi 3.2 lungo palmi 4 alto palmi 2    “ “  
        

 

N°14 sette pezzi di mensoloni, due piedi di sedile    “  “ 

 

N° 15 due pezzi con riquadratura e nel mezzo intaglio a grata che  

era riempito con pezzetti di marmo incastrati nei vani con pezzetti di  

marmo a ?? incastrati nei vani. Lunghezza palmi 4 per ciascuno e 

 altezza  

palmi2.    “  “ 

 

N°16 pezzo di ara largo palmi 2 e 1/4 altezza palmi 1    “  “ 

 

N°17 pezzo di cornice con goccia lungo palmi 3.5 alto palmi 3.2  “  “ 

 

N°18 avanzi di una figura egizia a? in numero nove pezzi cui trovasi  

nella cella all’angolo verso tramontana    Pecoraro Ippolito 

 

N°19 quattro piedi di una tavola per sacrifici simili nella forma a quelli che sostengono la tavola di  

sacrificio tutt’ora esistente nella parte estrema meridionale della città. Ciascuno di essi è lungo 
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 palmi 3.2, largo palmi 2.6. Si avverte che la tavola da essi sostenuta fu ritrovata ma prima vista in 
pezzi più non esiste        Giuseppe Contorno 

 

N°20 due pezzi di soglia di lattimosa o palombina con incastri per i serramenti di una porta 
lunghezza palmi 3 larghezza palmi 4 altezza palmi 6 

          Gaspare Latona 

 

Carpettone n° 686 – Spoglio 

1) Tutela e gestione dei monumenti e del patrimonio archeologico di Solunto. Terreni di 
proprietà Salinas (1904-1941). 
I primi documenti (datati dal 18 al 29 Marzo 1941), firmati dalla Jole Bovio Marconi, 
riguardano un contenzioso tra l’esattoria del comune di S. Flavia e la R. Soprintendenza alle 
Antichità (Sr), per il pagamento dell’imposta165 sui terreni (dal 1938 al 1941) a nome di 
Pecoraro Ippolito  e Grazia (fu Giuseppe; fratelli?),  acquisiti dal Salinas e compresi nella 
zona archeologica. 
La Bovio Marconi, peraltro, aveva già precedentemente avuto modo di dichiarare alla 
suddetta esattoria che lo Stato non paga imposte sulle sue proprietà!  
In una lettera ufficiale, dell’Intendenza di Finanza, del 23 Novembre 1933, si richiede di 
effettuare una ricerca delle carte d’Archivio (!) al fine di confermare quanto dichiarato dal 
custode alle Antichità di Solunto, Sig. Orlando Giuseppe -il quale ha anche individuato altre 
quattro persone che in atto notorio possono attestare se una detta proprietà apparteneva a 
privati o allo Stato-  e, cioè, che da lungo tempo ormai, quei terreni appartengono allo Stato 
(si cita, tra l’altro, una precedente lettera 17/8/1933 N. 902. 
Il ritrovamento dei documenti d’Archivio, per l’Intendente, potrebbe bastare per chiedere al 
competente Ufficio delle Imposte la voltura delle terre stesse a nome dello Stato. 
Documento del 15 Ottobre del 1933, con riferimento a una precedente richiesta del 10/10: il 
Podestà, Prof. A. Carini, del Municipio di S. Flavia, afferma che non esistono nel comune 
documenti che possano accertare quanto richiesto dalla Soprintendenza. 
… una lettera del 17 aprile 1937 (sempre dell’esattoria del comune di S. Flavia) si chiude 
con “Saluti Fascisti”… 
In realtà, andando a ritroso con i documenti del medesimo fascicolo, emergono dati più 
antichi e, in particolare, l’atto notarile di vendita, datato 5 Settembre 1904 (firmato, in 
Bagheria, dal notaio Luigi Castiglia) dei terreni della famiglia Pecoraro, acquistati da A. 
Salinas perché limitrofi alle antichità di Solunto. 
Tali terreni, alla morte del Salinas, saranno dai suoi eredi venduti allo Stato e già, nei mesi 
successivi alla scomparsa del famoso archeologo, il suo successore (?) chiede al Ministro 
della Pubblica Istruzione  il permesso di poter avviare le procedure per l’acquisto di ulteriori 
terreni privati entro cui ricadeva la città antica. Il Ministro concede il permesso. 

                                                           
165 Pari a 36,20 e 53,35 Lire. 
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Ma, come emerge da un documento dell’Intendenza delle Finanze del 21 Luglio 1933, le 
varie procedure di vendita/acquisto (a partire dal 1881) presentavano delle lacune: a) 
mancavano le precise indicazioni del domicilio degli eredi di Pecoraro Giuseppe Antonio fu 
Ippolito; b) mancavano i titoli che giustificavano la proprietà dei terreni e la libera 
disponibilità da parte degli eredi stessi ; c) mancava infine un regolare atto di vendita… 
“il fatto che i fondi non sono stati ancora volturati allo Stato, potrebbe dare diritto 
all’Esattore, nel caso che le imposte non venissero  pagate più dal Fricano Giovanni come 
non è stata pagata quella intestata a Pecoraro Ippolito, a promuovere l’esproprio dei terreni. 
Sarebbe bene quindi sistemare le relative partite catastali, magari in base a un atto notario 
attestante che i terreni stessi si possiedono da più di 30 pacificamente dallo Stato. Mancando 
un regolare atto di vendita, parrebbemi che a raggiungere lo scopo possa giovare l’atto 
notorio. 
Prego la S.V. Ill/ma (rif. alla Soprintendenza) di favorirmi il suo avviso in merito e 
possibilmente di procurarsi tale atto.”166 
                                                                                      L’intendente F.F. 
                                                                                               Pacorelli (?) 
 
 

2) Tutela gestione dei monumenti e del patrimonio archeologico, Solunto, terreni Pecoraro 
(1876-1926). 
I documenti riguardano ancora la compravendita dei terreni degli eredi Pecoraro; in 
particolare, un documento dattiloscritto del Ministero dell’Istruzione (Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Arti), datato 18 Settembre 1922: 
“Oggetto: Solunto = Terreni Pecoraro = 
 
Poiché i terreni di cui in oggetto figurano, ancora oggi, intestati in Catasto al nome degli 
Eredi Pecoraro, mentre, d’altra parte, a quanto riferiva codesta Soprintendenza con nota 9 
ottobre 1908, n. 1727, i detti terreni sono rimasti sempre, sin dal 1885, in proprietà dello 
Stato, appare necessario, oggi, regolarizzare tale questione, in modo da poter eseguire la 
voltura dei terreni stessi a nome del Demanio. 
Perciò è necessario, anzitutto, che venga stipulato un regolare contratto di vendita cogli 
eredi Pecoraro, secondo le istruzioni comunicate alla S. V. colla ministeriale  n. 8630 del 15 
marzo 1922. 
Tale contratto dovrebbe essere stipulato in forma pubblica amministrativa presso la locale 
Intendenza di Finanza, alla quale spetta pure di esaminare la questione relativa al pagamento 
delle imposte fondiarie, che, come Ella conosce, fu la causa per cui la somma di L. 500 non 
venne pagata nel 1885, agli Eredi Pecoraro che erano appunto, allora, in debito verso 
l’esattore per mancato pagamento di tale imposta. 
 
Al Soprintendente ai Musei e Scavi Gabrici 
                                       Palermo                                             % 
 
(cambio pagina) 

                                                           
166 Si veda “segnalibro” all’interno del fascicolo 1. 
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A tale proposito, anzi, questo Ministero non sa comprendere come, essendo ancora intestati i 
terreni in Catasto al nome degli eredi Pecoraro, essi non siamo stati invitati a pagare la 
relativa imposta fondiaria fino ad oggi. La questione si presenta, quindi, abbastanza confusa, 
e non può essere risolta che direttamente dai competenti uffici finanziari. 
La S.V. rimetta, dunque, la pratica a codesta Intendenza di Finanza, facendole una esatta 
relazione in proposito, e pregandola di provvedere entro l’ambito della sua competenza, sia 
per quanto riguarda l’eventuale stipulazione del contratto, se occorre, sia per ciò che si 
riferisce alla prescrizione acquisitiva in favore dello Stato, sia, infine, in merito alle imposte 
fondiarie, che gli eredi Pecoraro asseriscono di aver pagato, senza per altro, fornirne 
completa dimostrazione. 
                                                                                           
                                                                                          Il Ministro” 
                                                                                                   ?   
 
Questo documento, in realtà, è l’ennesimo di una lunga serie di lettere che il Ministero inizia 
ad inviare a partire dal 15 Marzo 1922, a seguito di un reclamo inoltrato dalla Sig.ra Grazia 
Pecoraro, a nome degli eredi del fu Giuseppe Antonio Pecoraro, con cui sollecitava il 
pagamento del prezzo del noto terreno in Solunto.     
 
Gli eredi tentano, in realtà, prima dei trent’anni, con un documento notarile del 15 agosto 
1908, di non pagare la tassa fondiaria che spettava loro nel 1881 (L. 500). 
Il Ministro, nella lettera del 15 Marzo 1922, suggerisce -vista l’irrisorietà della cifra- di 
trovare un accordo (gli eredi dovrebbero, inoltre, sostenere le spese processuali) fino a quel 
momento non raggiunto forse anche a causa delle liti tra gli eredi. 
Seguono documenti in cui si attesta un pignoramento, e la perdita di tutti i beni, a carico di 
Ippolito Pecoraro fu Giuseppe… 
 

3) Tutela e gestione dei monumenti del patrimonio archeologico, Solunto, oggetto acquisto e 
esproprio dei terreni; copie atti di vendita (1872-1895). 
Si rinviene un documento in cui manca la data, verosimilmente redatto tra il 2 gennaio o 
giugno del 1884, in cui si riporta: 
“allo scopo di poter mettere allo scoperto tutta la pianta dell’antica città di Solunto, e 
togliere dalla parte sin oggi scoperta, alcune servitù di passaggio che riescono di grave 
danno alla conservazione dei monumenti, ho iniziato da parecchio tempo pratiche 
confidenziali al fine di ottenere da’ proprietarj più bisognosi di denaro una vendita 
amichevole e però a condizioni migliori di quelle che si hanno in seguito a esproprio 
forzoso. Pertanto, coadiuvato dall’opera del funzionante da Ispettore Sig. Ferdinando Ciauri 
sono riuscito ad ottenere il consenso di alquanti proprietarj i quali cederebbero nel 
complesso una superficie di are 250,32 al prezzo di L. 2329,50 secondo la seguente 
specifica: 
1° Pecoraro                 are 87,31                     L. 382,- 
2° Pecoraro                       43,66  510,- 
3° Squatrito                       32,04  510,- 
4° Cangialosi                     21,83  200,- 
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5° Sorce                             10,91  127,50 
6° Romano                         54,57                         600,-    (totali) 
 
Chiedo, dunque, all’E. V. la facoltà di poter procedere alla compilazione dei relativi atti di 
acquisto.” 
 

4) Tutela e gestione dei monumenti del patrimonio archeologico, Solunto (tasse ipotecarie; 
compravendite terreni 1871-1875). 
 

5) Tutela e gestione dei monumenti del patrimonio archeologico, Solunto (perizie e terreni 
acquistati; apoca di Giuseppe Contorno, 1866-1914). 
Si menzionano le proprietà Orlando e Latona  (acquisti, proseguimento scavi 1876; 
indicazione di un terreno di S. Corona che confina a Nord Est con quello di G. Restivo). 
Sono presenti tutti i contratti di compravendita dei succitati terreni e 2 piante/schizzi con 
l’indicazione di alcune particelle. 
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USM  1  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 

 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 6,26 m; largh. /; h. max cons. 1,90 m (digradante da NE a  SO ove si attesta a 1, 13 
m);  

2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: blocchetti di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Muro perimetrale orientato E-O  posto presso l’angolo SO dell’edificio termale. È visibile solo la 
facciavista esterna del paramento poiché parte della struttura è interrata nell’adiacente pendio. È costituita 
da blocchetti lapidei di biocalcarenite locale (colore giallo ocra,  porosa, friabile) le cui dimensioni variano 
in un range compreso tra gli 0,50 x 0,27 m  e  gli 0,14 x 0,4 m (passando per 0,45 x 0,14 m o per forme 
quasi quadrate di 0,33 x 0,34 m). 
La tecnica edilizia è classificabile come Tipo 1. 
Presenta soluzione di continuità a contatto con la USM 2 che tuttavia prosegue lungo lo stesso allineamento 
e mostra le stesse caratteristiche della USM 1. 
 
RESTAURI 
Non si apprezzano restauri moderni né antichi;  
La struttura consta di uno stato di conservazione piuttosto buono poiché si presenta in parte interrata. 
Nondimeno le problematiche connesse a quest’ultimo aspetto si manifestano sotto forma di attacco da parte 
di agenti biologici (piante, animali) e umidità da risalita capillare.  
 Dallo spigolo settentrionale puntando verso S, fino a ca. 2 m di distanza, sono visibili sulla superficie dei 
blocchi lapidei tracce di possibili residui dell’intonaco che doveva rivestire il muro, così come attestato 
nella successiva USM 2. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle UUSSMM 2 e 7; le si appoggiano la USM 5 e la scala. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USM  2  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 

 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                               
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,69 m; largh. /; h. max cons. 1,60 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: blocchetti di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
La struttura muraria presenta analoga tecnica costruttiva e materiali della USM 1. Come quest’ultima, 
inoltre, presenta solo la faccia vista occidentale e, per tale motivo, non è definibile lo spessore. 
La tecnica costruttiva è inquadrabile nel Tipo 1 ed è realizzata con blocchetti di biocalcarenite locale 
(colore giallo ocra)  dalle dimensioni variabili comprese tra 0,50 x 0,25 m; 0,44 x 0,20 m; 0,27 x 0,10 m. 
Questi ultimi sbozzati con la martellina, presentano una forma sub rettangolare e sono posti in opera a 
secco. 
La facciavista era rivestita da uno strato di intonaco (USR 11). 
 
RESTAURI 
Buono lo stato di conservazione della facciavista: non sono attualmente evidenti danni a carico della 
struttura  sebbene l’attacco da parte di agenti vegetali (radici) potrebbe, se perpetrato nel tempo, comportare 
il distacco dei singoli blocchi lapidei di piccole e medie dimensioni. L’intonaco -che  si conserva su parte 
della superficie (USR 11)- è stato già restaurato (anni  ’80 ) con cordoli di cemento. Questi ultimi, in parte 
disgregati, andrebbero rimossi e sostituiti con malte compatibili. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle UUSSMM 1 e 3. Le si addossano le UUSSMM 4 e 5.  
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USM  3  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,90 m; largh. 0,72 m; h. max cons. 1 m; 
2. orientamento: nord-sud;  
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (color grigio). 

 
 

 
DESCRIZIONE 
Muro perimetrale settentrionale dell’edificio termale. La USM è attestata attraverso un singolo blocco 
persistente in situ ad angolo con le UUSSMM 2 e 4. Costituito da biocalcarenite grigia (molto meno 
porosa/friabile e più dura), si presenta in forma di  parallelepipedo delle dimensioni di 1,15 x 0,52 x 0,70 m. 
A causa  del pessimo stato di conservazione, non è possibile aggiungere ulteriori informazioni ca. la tecnica 
costruttiva e i rivestimenti della muratura. 
 
 
RESTAURI 
Non sono presenti restauri moderni. Nella parte interna dell’ambiente posteriore al praefurnium 
presumibilmente realizzato durante la  II fase d’uso del complesso, doveva essere presente un rivestimento 
di intonaco color rosa che foderava anche la “banchina” che gli si addossava (USM  4). 
È possibile che la struttura continuasse fino al frigidarium,  per una lunghezza complessiva di ca. 23 m. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 2; le si addossa la USM 4 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USM  4  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,12 m; largh. max  0,57 m; h. 0,46 m; 
2. orientamento: est-ovest;  
3. materiali di costruzione: blocchetti di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Banchina/sedile addossato ai muri nord-occidentale (USM 2) e settentrionale (USM 3) dell’edificio termale. 
La struttura era interamente rivestita di intonaco color rosa (USR 11). Là dove visibile sembra essere 
costituita da blocchetti lapidei (biocalcarenite gialla)  di forma rettangolare lunghi mediamente 0,30/40 m. 
 
RESTAURI 
Gli interventi di restauro moderno sono evidenti nella presenza di cordoli di cemento, a protezione dello 
strato d’intonaco. Il degrado maggiore è provocato dalla percolazione di terra dallo strato superiore e dalla 
vegetazione spontanea. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle UUSSMM 2, 3 e 5. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USM  5 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,92 m; largh. 1,38 m; h. 1 m; 
2. orientamento: nord-sud;  
3. materiali di costruzione: blocchi lapidei in calcare locale, blocco di marmo (?). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura costituta da differenti materiali. Oltre ai blocchetti in biocalcarenite locale (gialla) di varie 
dimensioni e forma pressoché rettangolare, registriamo la presenza di un blocco di marmo (?) reimpiegato 
delle dimensioni di 0,38 x 0,375 x 0,14 m. 
La funzione di tale USM non è chiara: forse, semplicemente serviva a rivestire il banco roccioso.  
 
RESTAURI 
La struttura era rivestita di intonaco, di cui si conserva ben poco ad eccezione dei cordoli di cemento. 
Il blocco di marmo (?) reimpiegato sembrerebbe lasciar propendere per rimaneggiamenti/manutenzioni 
effettuate già in antico. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle UUSSMM 1 e 2 e al banco roccioso. Le si appoggia la USM 4. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USM  6  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 1,05 x 0,30 m con alzata di 0, 24 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocco di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Primo gradino delle scale che mettevano in comunicazione l’ambiente con banchina con la Via delle 
Terme. L’area si presenta ricoperta da detriti, pertanto, i gradini delle scale non sono interamente visibili. 
L’unico gradino visibile (le  cui dimensioni sono riportate nella sezione “misure” è un parallelepipedo 
ricavato dal locale calcare grigio. A partire dall’ambiente posteriore al praefurnium dovevano trovarsi tre 
gradini, mentre adiacente alla USM 5 doveva essere presente un pianerottolo delle dimensioni di 1,00 x 
1,00 m ca. 
 
 
RESTAURI 
Sono presenti cordoli di cemento e tubi di plastica, evidenti segni di rimaneggiamento dell’area. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le scale sono in fase con l’uso dell’ambiente con banchina e le relative strutture murarie. Sono altresì in 
fase con la USM. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USM  7  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,50  m; largh. 0,70 m; h. 1 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchi di biolcarenite locale (color giallo ocra) e cocciopesto. 

 
 
DESCRIZIONE 
Muro perimetrale occidentale del complesso termale. È realizzato sul banco roccioso e presenta notevoli 
lacune, assieme a restauri moderni, forse eseguiti nel 1981,  in cui sono stati adoperati laterizi e cemento. 
In prossimità dell’angolo SO presenta un blocco lapideo, sagomato di dimensioni 0,94 x 0,70 m. 
La facciavista esterna presenta tracce di cocciopesto che, come attestato in altri muri perimetrali degli 
isolati presenti lungo la Via dell’Agorà, serviva a preservare le strutture murarie dal degrado causato dalla 
permanenza di acqua sulla superficie delle stesse. Le analisi in corso, condotte da un geomorfologo-
geoarcheologo, hanno infatti dimostrato l’alta permeabilità del calcare locale utilizzato quale elemento 
fondamentale nella costruzione degli edifici soluntini. 
 
 
RESTAURI 
La sistemazione della soprastante “Via delle Terme”, in particolare l’allestimento della ringhiera di 
protezione, ha occultato la struttura muraria originaria. Le parti visibili, oltre a mostrare una soglia, 
verosimile ingresso durante la prima fase dell’edificio balneare, presenta l’incasso e i resti quello che 
potrebbe essere considerato, per confronto con altri casi presenti nel  medesimo sito, come rivestimento in 
cocciopesto a protezione della superficie muraria. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 1 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  8  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 4,00  m; largh. 0,48 m; h. 2,75 m; 
2. orientamento: nord-sud;  
3. materiali di costruzione: biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
La USM è  ricavata in parte sul banco roccioso e costituisce il muro occidentale dell’ambiente 3/orientale 
della cisterna posta immediatamente al di sopra dello stesso ambiente. 
È costituita da poderosi blocchi squadrati di calcare locale disposti in filari orizzontali e corsi regolari.  
Le dimensioni dei blocchi variano in un range compreso tra gli 0,52 x 0,54 m; 0,65 x 0,48 m e gli 0,84 x 
0,40 m; la tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 1. 
Presente una lacuna di almeno 2,35 m di lunghezza nella parte centrale della struttura muraria. 
 
RESTAURI 
Non sono evidenti tracce di restauro ad eccezione dei cordoli in cemento per l’intonaco (USR 12). 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 

Si lega alle UUSMM 9, 10  11 e 6. Le si appoggia la USM 46. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                              
                           
 



97 
 

SM  9  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 4,20  m; largh. 0,52 m; h. 2,75 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (color grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Muro esterno della cisterna sovrastante/muro settentrionale dell’ambiente 3 con cocciopesto in uso durante 
la I fase del complesso balneare. La struttura muraria, poggiante direttamente sulla roccia,  è costituita da 
blocchi squadrati di calcare locale di colore grigio posti in opera in assise orizzontali, regolari, con giunti 
alternati. Le dimensioni medie di ciascun blocco ammontano a 1,00 x 0,50 x 0,40 m.  
 
RESTAURI 
In alcuni punti, in particolare nell’angolo orientale interno, il banco roccioso è stato inglobato nella struttura 
“regolarizzandolo” con l’intonaco. Uno dei blocchi superiori risulta crollato nella parte interna delle scale 
(USM 6) e l’intera struttura soffre per la presenza di vegetazione spontanea e umidità. Non sembra siano 
stati effettuati restauri ad eccezione dei cordoli di cemento per l’intonaco della parete orientale (USR 13). 
Resta da chiarire se il blocco superiore con innesto di volta sia in situ o no. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega a USM 8. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  10  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,35  m; largh. 0,45 m; h. 0,35 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: biocalcarenite locale (color grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
USM posta al limite meridionale della cisterna con cui era connessa. La struttura è costituita da due blocchi 
rettangolari in calcare grigio, intagliati con una risega lungo i lati brevi e il lato lungo. Poggia direttamente 
sul banco roccioso senza l’ausilio di malte. 
 
RESTAURI 
Non sono visibili tracce di restauro. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle UUSSMM 8, 11 e 14; le si appoggia la USM 15; Si appoggia alla USM 12. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  11  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,35  m; largh. 0,50 m; h. 0,35 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: biocalcarenite locale (color grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Piano d’appoggio per la seconda volta sul “corridoio di servizio”. Il blocco, di forma rettangolare, in calcare 
grigio, poggia direttamente sul banco roccioso e presenta analoghe dimensioni della USM 10. 
Rivestito da uno strato di stucco rosa  (la stessa USR 12) che si trova lungo tutto il corridoio), serviva come 
piano d’appoggio per la seconda volta del “corridoio di servizio”. 
 
 
RESTAURI 
Non sono presenti tracce di restauro. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 10 e 14. Le si appoggia la USM 15. Si appoggia alla USM 12. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  12  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,48  m; largh. 0,20 m; h. 0,20 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Muro perimetrale meridionale del complesso termale, in continuità con la USM 7. La struttura presenta un 
solo filare orizzontale con tre blocchi di calcare giallo di forma rettangolare. Questi ultimi presentano una h. 
di 0,20 M e una largh. di  0,20  e 0,25 m; presentano una lunghezza rispettivamente di: 0,93 m; 1,05 m; 
0,50 m. 
L’USM nella facciavista interna al complesso termale era rivestita di stucco. 
 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 7: le si appoggiano le UUSSMM 10 e 11. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  13 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione; 
2. orientamento: / 
3. materiali di costruzione: spezzoni di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Regolarizzazione della parete meridionale del complesso termale, all’interno della cisterna, ricavata nel 
banco roccioso. La struttura, una rinzeppatura per  regolarizzare il banco roccioso, si presenta in due 
blocchi di forma trapezoidale realizzati con il consueto calcare giallo. Le misure dei singoli blocchi 
ammontano a : 1) 1,29 x 0,32-0,36 x 0,90 m; 2) 0,33 x 0,28-0,25 x 0,24 m. 
La rinzeppatura, di forma grossomodo triangolare presenta  l’apice capovolto e  composto da frr. di  laterizi. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
“Riempe” il banco roccioso in cui è ricavata la cisterna pertinente alla I fase del complesso balneare. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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SM  14 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,87  m; largh. 0,50 m; h. 0,58 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: biocalcarenite locale (colr giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Pilastro a sostegno della volta dell’ingresso all’ambiente con tessellato bianco obliquo. La USM è costituita 
da un unico blocco rettangolare,  in calcare grigio, un tempo rivestito da stucco. 
Poggia direttamente sul banco roccioso e rappresenta la base su cui poggia la USM 10 (prima imposta di 
volta sul “corridoio di servizio). 
 
RESTAURI 
Non sono attestate tracce di restauri antichi o moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  15  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione;  
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: biocalcarenite locale (colr giallo ocra). 

 
 

 
DESCRIZIONE 
Secondo arco dell’ambiente “per massaggi”. L’arco, che si conserva per ca. 1/3,  poggia direttamente sul 
banco roccioso ed è costituito da 4 conci lapidei/ sezioni dell’arco che misurano rispettivamente (dal basso 
verso l’alto): 0,25x0,30x0,27x0,45; 0,21x0,45x0,40x 0,52; 0,45x0,52x0,50 ca.x0,40 m. 
Realizzato in calcare grigio, era rivestito di stucco rosato. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle UUSSMM 11 e 14. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III(?) 
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USM  16  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,20  m; largh. 0,60 m ca.; h. 1,80 m; 
2. orientamento: / 
3. materiali di costruzione: blocchetti di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria realizzata per regolarizzare il banco roccioso presso la parte meridionale (cd. “cortile di 
servizio”) delle terme. 
La USM è costituita da in blocchetti di calcare giallo le cui dimensioni presentano misure medie comprese 
tra: 0,40 x 0,20 m; 0,35 x 0,23; 0,20 x 0,30 m e 0,17 x 0,7 m.  Tali blocchetti sono disposti in filari regolari 
allettati con una malta terrosa. 
 
RESTAURI 
Non sono evidenti tracce di restauri antichi e/o moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USM è da porre in fase con l’uso dell’ambiente. Poggia direttamente al banco roccioso. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II (?) 
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USM  17  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                         
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,20  m; largh. 0,60 m ca.; h. 1,80 m; 
2. orientamento:  nord-sud;  
3. materiali di costruzione: biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria in blocchi di biocalcarenite locale (gialla) posti all’interno del banco roccioso con lo 
scopo di regolarizzare la parete. I due blocchi maggiori, di forma rettangolare, misurano in media 0,40/60 m 
x 0,20 m. le restanti componenti sono date da spezzoni lapidee di piccole e medie dimensioni allettate in 
maniera grossomodo regolare tramite l’ausilio di una malta terrosa. Era rivestita di intonaco (USR 12). 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Poggia direttamente sul banco roccioso. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
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USM  18  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,80  m; largh. /; h. 0,46 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti di biocalcarenite locale (giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura realizzata con spezzoni di biocalcarenite locale (gialla) e 2 frr. di laterizi (in uso secondario),  
posto all’interno del banco roccioso con lo scopo di regolarizzare la parete. 
Era probabilmente rivestita di intonaco. 
 
RESTAURI 
Non sono attestate tracce di restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Poggia direttamente sul banco roccioso al di sopra della struttura che definiva la parete occidentale del vano 
con tessellato bianco in ordito obliquo, pertinente alle prime due fasi d’uso del complesso termale. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II (?) 
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USM  19  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,80  m; largh. /; h. 0,46 m; 
2. orientamento: est-ovest/nord-sud 
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (giallo ocra) 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria a forma di “L” realizzata in conci rettangolari in biocalcarenite locale (gialla), disposti in 
filari regolari con giunti alterni  al di sopra del banco roccioso e della USR 5 (mosaico in tessellato bianco a 
ordito obliquo). 
Nel concio che si appoggia al muro perimetrale meridionale del complesso termale è ricavato un incavo 
quadrangolare di 0,17 x 0,17 m ca., mentre quello del filare superiore posto ad angolo presenta una risega 
ricava appositamente per facilitare l’incastro con il blocco adiacente (si veda la fotografia in calce alla 
scheda). Le misure di tale blocco ammontano a 1,77 x 0,54 x 0,19 x 0,41 x 0,17 x 1,36 m. 
Viste le tracce presenti sulla superficie dei blocchi, non è possibile escludere un loro eventuale riutilizzo. 
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 2. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Copre/taglia la USR 5 e si appoggia al banco roccioso e alla USM 20 con cui è in fase. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  20  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 2,70 m; largh. 0,98 m; h. 2,66 m; 
2. orientamento: est-ovest/nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria a forma di “L” realizzata in conci rettangolari in biocalcarenite locale (gialla), disposti in 
filari regolari con giunti alterni  al di sopra del banco roccioso e delle UUSSRR 4 e 5 (mosaico in tessellato 
bianco a ordito obliquo). 
Le dimensioni medie dei conci che la costituiscono sono comprese in un range che varia da 1, 00 a 1,40 x 
0,50/5 x 0,45/8 m. Non sono evidenti tracce di intonaco o altri rivestimenti che ricoprivano la superficie, al 
contrario, appoggiandosi alla USM copre/si appoggia alla USR 22 (intonaco che rivestiva la facciavista 
interna della USM 21). 
Come per la precedente USM 19, non è escluso l’impiego di blocchi di riutilizzo. 
Da notare inoltre, in continuità con quanto documentato nella facciavista interna della USM 21, la presenza 
di solchi/alloggiamenti per condutture idriche(?). 
 
RESTAURI 
Non sono documentati restauri di alcun genere. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 19; si appoggia alla USM 21. Copre/taglia le UUSSRR 22, 4 e 5. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  21  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 2,70 m; largh. 0,98 m; h. 2,66 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (color grigio) 

 
 
DESCRIZIONE 
L’USM è costituita da blocchi lapidei (biocalcarenite grigia) disposti in filari regolari con giunti alterni, 
poggianti direttamente sul banco roccioso. Le dimensioni medie di ciascun blocco ammontano a: 0,85 x 
0,42 x 0,52 m, eccezion fatta per quello posto al limite N della USM; si tratta di un pezzo di architrave 
(trapezoidale di 0,85 x 0,45 x 0,68 x 0,25 m) che potrebbe essere stato riutilizzato per risistemare l’area 
dopo la realizzazione del praefurnium.  
I blocchi presenti nella facciavista interna al corridoi di accesso all’ambiente con tessellato bianco obliquo, 
mostra un taglio trasversale di cui è difficile, al momento, stabilirne la natura (alloggiamento per conduttura 
idrica?). 
La struttura ha subito un rifacimento del lato orientale per l’inserzione della spalletta (USM 29) del 
successivo praefurnium. 
L’ USM era originariamente rivestita da un intonaco color rosa (USR 22) 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con l’uso originario dell’ambiente 3. Le si appoggia la USM 20.  
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USM  22  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 6,00 m; largh. 0,50 m; h. 0,90 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (color giallo ocra).  

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria  posta al limite della presunta vasca del calidarium. 
L’USM è costituita da un unico filare di blocchi parallelepipedi dalle dimensioni medie di 1,35 x 0,50 x0,40 
m. I conci, ricavati dal locale biocalcarenite color  giallo ocra, sono disposti orizzontalmente e poggiano 
direttamente sul banco roccioso.Non è esclusa la possibilità di un loro reimpiego nella struttura. 
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 2. 
Sulla superficie non è visibile alcuna traccia di cocciopesto o altro tipo di rivestimento. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. Sulla superficie, alcuni incavi per il sistema di sollevamento (tenaglie) sono stati 
riempiti di cocciopesto; sono inoltre visibili le tracce di usura generate dal contatto dei blocchi con calore. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con le UUSSMM 19, 20, 23. Si appoggia alla USM 30. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  23 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                              
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 4,45 m; largh. 0,45 m; h. 2,50 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
La USM consta di una struttura quadrangolare  costituita da conci di biocalcarenite gialla disposti in filari 
orizzontali, alcuni dei quali poggianti direttamente sul banco roccioso, posti in opera  a giunti alterni senza 
l’ausilio di malta. Si tratta, in alcuni casi, di blocchi di riutilizzo, le cui dimensioni medie si aggirano 
intorno ai 0,80 x 0,50 x 0,45 m.  
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 2. 
Sulla sommità e nella parte centrale della struttura, poco leggibile a causa degli interventi moderni per la 
sistemazione della soprastante Via delle Terme, oltre che per la vegetazione spontanea, non è del tutto 
chiara la presenza di una notevole concentrazione di malta idraulica. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si addossa alla USM 30 e si appoggia, in parte, al banco roccioso. Si lega a USM 24 e le si appoggia la 
USM 25. La funzione di una tale struttura resta ancora incerta. Quello che risulta chiaro è che 
verosimilmente fu realizzata in fase con le UUSSMM 19, 20  e 22. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  24  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,17 m; largh. 0,63 m; h. 1,16 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (color giallo ocra), malta idraulica. 

 
 
DESCRIZIONE 
La USM consta di una struttura quadrangolare  costituita da conci di biocalcarenite gialla disposti in filari 
orizzontali, alcuni dei quali poggianti direttamente sul banco roccioso, posti in opera  a giunti alterni senza 
l’ausilio di malta.  
Le dimensioni medie si aggirano intorno ai 0,50 x 0,60 x 0,40 m.  
Sulla sommità e nella parte centrale della struttura, poco leggibile a causa degli interventi moderni per la 
sistemazione della soprastante “Via delle terme”, oltre che per la vegetazione spontanea. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 23; si appoggia al banco roccioso; le si appoggia la USM 25. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  25  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  

 
 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,60 m; largh. 0,15 m; h. 0,60 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti  di biocalcarenite locale (color giallo ocra), frr. di laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria a ridosso le limite meridionale della presunta piscina del calidarium. 
La USM, che poggia direttamente sul banco roccioso all’interno della presunta piscina del calidarium, è 
costituita da biocalcarenite  gialla sbozzata in forme sub rettangolari, dalle dimensioni medie di 0,010/20 m 
x 0,03/4 m e allettati in filari orizzontali per mezzo di una malta terrosa.   
Il filare superiore è regolarizzato attraverso l’impiego di spezzoni di mattoni delle medesime dimensioni. 
Possibile fodera/rifacimento di parte del muro meridionale perimetrale delle terme in connessione con la 
vasca del caldarium (?). 
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 3. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle UUSSMM 23e 24. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III  
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USM  26  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                           
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,60 m; largh. 0,15 m; h. 0,60 m; 
2. orientamento: est-ovest;  
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite (colore grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
L’USM è costituita da tre grandi blocchi  intagliati nella resistente calcarenite grigia. Ciascun blocco (dal 
più grande al più piccolo) misura: 0,90 x 1,15 x 0,50 m; 0,70 x 1,15 x 0,50 m; 0,70 x 1,15 x 0,40 m. 
I blocchi, disposti orizzontalmente su una sorta di terrapieno a diretto contatto col banco roccioso, 
presentano incisa una linea, orientata come i blocchi, analogamente a quanto registrato nella USM 27. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La USM è coperta dalla USR 2; è stata successivamente rimaneggiata per l’inserimento della spalletta 
(USM 28) del successivo praefurnium. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USM  27  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3 m ca.; largh./; h. /; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (colore grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Blocchi lapidei posti in prossimità del limite NO dell’edificio al di sotto del cocciopesto (USR 1). 
È interpretabile come regolarizzazione del banco roccioso per la realizzazione del pavimento in cocciopesto 
dell’ambiente circolare.Come documentato nella USM 26, anche in questa è presente una linea orientata E-
O incisa nella USM. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi e/o moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Poggia direttamente sul banco roccioso. È coperta dalla USR 1. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USM  28  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3 m; largh. 0,40 m ca.; h. 0,60 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: laterizi fratti. 

 
 
DESCRIZIONE 
Spalletta destra del praefurnium. La USM è costituita per una lunghezza di 1,25 m da mattoni di color beige 
rosato, spezzati, messi in opera in filari orizzontali con l’ausilio di una malta. Le dimensioni dei mattoni 
spezzati potrebbero essere, sulla base dei resti di 20 x 20 x 3 cm di spessore (assimilabili a bessales). 
La restante parte della USM, all’interno dell’ambiente, quella che verosimilmente doveva essere l’imbocco 
del praefurnium della III fase,  è costituita da blocchi rettangolari in biocalcarenite grigia. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si addossa alla USM 26. È in fase con la USM 29. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  29  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3 m; largh. 0,40 m ca.; h. 0,60 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: laterizi fratti. 

 
 
DESCRIZIONE 
Analoga tecnica costruttiva, materiali e dimensioni della USM 28. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si addossa alla USM 21. È in fase con la USM 28. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  30  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,80 m; largh. 0,90 m ca.; h. 0,90 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: banco roccioso, blocchi di biocalcarenite locale (color grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria orientata E-O,  posta tra il tepidarium e il calidarium. 
L’USM, ricavata direttamente dal banco roccioso (biocalcarenite grigia) si preserva solo a livello delle 
fondazioni. 
In prossimità di quello che doveva essere l’apertura per il passaggio di aria calda tra gli hypocausta dei due 
ambienti (largh. 0,60 m) , si trova un blocco architettonico (architrave?) dalle dimensioni di 0,76 x 1,03 m 
che potrebbe essere stato reimpiegato nel rifacimento di III fase. 
 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USM poggia direttamente sul banco roccioso. Era in fase con la USM 31. Le si appoggia la USM 22. 
In una breve porzione presso l’angolo SO è coperta dalla USR 20. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USM  31  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh.3,00 m; largh. 0,60 m ca.; h. 0,90 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: banco roccioso, blocchi di biocalcarenite locale (color grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria orientata E-O,  posta tra il tepidarium e il calidarium. 
Analogamente alla precedente, la USM si preserva solo a livello delle fondazioni, costituite dal banco 
roccioso di biocalcarenite grigia da cui è ricavata. 
In prossimità di quello che doveva essere l’apertura per il passaggio di aria calda tra gli hypocausta dei due 
ambienti (largh. 0,60 m) , si trova un blocco architettonico (architrave?) dalle dimensioni di 0,70 x 0,90 m 
che potrebbe essere stato reimpiegato nel rifacimento di III fase. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USM poggia direttamente sul banco roccioso. Era in fase con la USM 30.  
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USM  32  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                           
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 5,30 m; largh. 0,50 m ca.; h. 1,50 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: conci di biocalcarenite locale (colore grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Abside del cd. tepidarium. 
La struttura semicircolare è costituita da  blocchi di forma rettangolare  in biocalcarenite grigia (di cui se ne 
conservano solo 18), appositamente lavorati perché uno dei due lati lunghi presenti un profilo 
semicircolare.  
I conci, dalle dimensioni medie di 0,70/0,50 x 0,50/60  m, erano messi in opera a secco con alcuni rinzeppi 
costituiti da scaglie di biolcarenite gialla. 
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 2. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle UUSSMM 30 e 35. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  33  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,30 m; largh. 0,68 m ca.; h. 0,78 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: conci di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Verosimile sostegno per il labrum collocato nell’abside del cd. tepidarium. 
L’USM si presenta come un unico blocco a sezione rettangolare, costituito da  blocchi, anch’essi di forma 
rettangolare, posti in opera con l’ausilio di una malta di calce. Il filare superiore, quello meno preservato 
era, nella parte indicata al di sopra dell’orizzontamento di cocci, visibile a livello del pavimento sostenuto 
dalle suspensurae. 
 
 
RESTAURI 
L’orizzontamento dei cocci potrebbe indicare un possibile restauro moderno. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con l’abside USM 32. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  34  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3  m; largh. / m ca.; h. 1,05 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: spezzoni di biocalcarenite locale (color giallo ocra e grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Muro di fondo occidentale del cd. tepidarium. 
La struttura muraria è  costituita da blocchetti di biocalcarenite (gialla, ma anche grigia), alcuni dei quali 
appena sbozzati, delle dimensioni medie di 0,15 x 0,06 m. tali blocchetti sono disposti in filari grossomodo 
orizzontali messi in opera attraverso l’impiego di una malta di terra e intercalati con alcuni di dimensioni 
maggiori (0,40 x 0, 20 m ca.). 
La tecnica edilizia è dunque assimilabile al Tipo 3. 
 
RESTAURI 
Nell’angolo SE del muro sono presenti tracce di cemento e il reimpiego di spezzoni di mattoni posti come 
restauro moderno (?) 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USM sembra è stata realizzata a una quota maggiore rispetto l’abside interna (USM 33). Si appoggia al 
banco roccioso e alle UUSSMM 30 e 35. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III  
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SM  35  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,40  m; largh. 0,90 m ca.; h. 1,05 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: biocalcarenite locale (color giallo ocra e grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta tra il  frigidarium e il cd. tepidarium dell’edificio termale 
L’USM è realizzata, in parte, sfruttando il banco roccioso di biocalcarenite grigia. Da ciò dipende il suo 
spessore. A causa del parziale stato di conservazione, non è possibile avanzare ipotesi sull’alzato di tale 
struttura. 
La facciavista meridionale presenta tracce di almeno due strati differenti di intonaco bianco (USR 15) e 
color rosa (USR 14). 
 
RESTAURI 
L’USM si presenta fortemente restaurata e alterata dalla inserzione di un blocco moderno (in cemento) 
utilizzato per alloggiare il sistema di illuminazione del parco archeologico. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 37; si appoggia al banco roccioso; le si appoggia l’USM 34. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I (?)-II 
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SM  36 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  

 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1  m; largh. 0,80 m ca.; h. 0,45 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: biocalcarenite locale (color grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
L’USM si presenta fortemente restaurata e alterata dalla inserzione di un blocco moderno (in cemento) 
utilizzato per alloggiare il sistema di illuminazione del parco archeologico. 
L’USM di forma trapezoidale si presenta internamente cava (largh. 0,16 m  ca.). 
Non si preservano rivestimenti di alcun tipo. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È coperta dai livelli del pavimento del frigidarium; lo sbocco è coperto dalla USR 21. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  37 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 4,50 m; largh. 0,40 m ca.; h. 1,30 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: conci di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta lungo il limite nord-ovest dell’edificio, in corrispondenza del frigidarium 
La USM è costituita da blocchi pseudoisodomi di biocalcarenite gialla (dimensioni variabili tra 0,88 x 0,36 
x 0,30 m  e  0,60 x 0,48 x 0,30 m) disposti a secco in filari orizzontali, a giunti alterni.  
In alcuni punti, per regolarizzare il banco roccioso, i conci sono tagliati in dimensioni più piccole (il range 
è compreso tra  e inseriti all’interno della parete naturale.  
 
RESTAURI 
Gli unici restauri moderni visibili sono costituiti dai cordoli di cemento che bordano ciò che resta degli 
strati di intonaco già attestati per la USM 35 (UUSSRR 14 e 15). 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 35; si appoggia al banco roccioso; presenta un rifacimento parziale (USM 38). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III-IV 
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USM  38  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,60 m; largh. / m ca.; h. 0,40 m ca.; 
2. orientamento: / 
3. materiali di costruzione: conci di biocalcarenite locale (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria collocata nell’angolo sud-ovest del banco roccioso da cui è ricavata anche la USM 35, 
all’interno del frigidarium. 
L’USM occupa un’area ben definita di forma sub rettangolare, nell’angolo tra il banco roccioso (USM 35) e 
l’USM 37. 
È costituita da spezzoni di biocalcarenite gialla, sbozzati grossolanamente in forma rettangolare, dalle 
dimensioni medie di 0,15/17 x 0,05/6 m . 
Sulla superficie, non sono visibili tracce di intonaco o altro rivestimento nella parte superiore della USM. 
 
RESTAURI 
Non sono presenti restauri antichi. Quello che emerge, nella parte bassa della USM, è la presenza di un tubo 
contenete cavi elettrici. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia al banco roccioso, riempie la USM 35. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III-IV 
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SM  39  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,80 m; largh. 0,90 m ca.; h. 1,30 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: banco roccioso in biocalcarenite grigia. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura posta nell’angolo sud-ovest del frigidarium. 
L’USM è ricavata dal banco roccioso di biocalcarenite grigia, affiorante per una h. superiore a 1,30 e 
regolarizzato per creare il muro su cui nient’altro può essere aggiunto sul suo sviluppo in altezza. 
 
RESTAURI 
Non si conservano tracce di restauri antichi né moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 37; si appoggia al banco roccioso; le si appoggia l’USM 41. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III-IV 
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USM  40  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione; 
2. orientamento: /; 
3. materiali di costruzione: spezzoni di laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura in laterizi (mattoni) posta nell’angolo nord-ovest della USM 37. 
L’USM è realizzata con spezzoni di laterizi dalle dimensioni medie di 0,15 x 0,015 cm, disposti 
regolarmente in filari grossomodo orizzontali e allettati con una malta di calce il cui spessore si aggira 
intorno ai due centimetri. 
Sulla superficie non sono visibili tracce di intonaco che è invece individuabile appena sotto e lateralmente 
alla USM. 
 
RESTAURI 
Non sono apprezzabili restauri antichi o moderni. Sui laterizi vi sono tracce di efflorescenze saline. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Riempie la USM 37. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III-IV 
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SM  41  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,60 m; largh. 0,32 m ca.; h. 0,20 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti in biocalcarenite (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
L’USM è costituita da un unico filare superstite di blocchetti (5) realizzati in biocalcarenite gialla, misuranti 
0,30/5 x 0,30 m. 
Disposti orizzontalmente, sono allettati con una malta di calce e non mostrano alcuna traccia di rivestimento. 
Al contrario, la struttura si appoggia alla USR 16 che riveste anche parte della USM 39 e copre il 
cocciopesto, pertinente il canale di drenaggio (USM 48), su cui è rimasta l’impronta dell’estensione della 
stessa struttura muraria 
 
RESTAURI 
Non sono presenti restauri antichi o moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 39. È coperta dalla USR 16. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III-IV. 
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USM  42 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 10 m; largh. 0,45 m ca.; h. 1,80 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti in biocalcarenite (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
La USM è realizzata utilizzando in parte il banco roccioso, regolarizzato e rafforzato, in alcuni punti, con 
conci sia sbozzati che squadrati, i più grandi dei quali sono ricavati dalla biocalcarenite grigia. Le 
dimensioni medie dei blocchi variano dai  0,10/20 x 0,10/5 m; 0,40/50 x 0,20 m; ai 0,50 x 0,60 m ca. 
È confrontabile, dal punto di vista della tecnica edilizia con il Tipo 3. 
La facciavista visibile, quella settentrionale, mostra diverse tracce di intonaco acromo. 
 
 
RESTAURI 
Sono apprezzabili tracce di restauri moderni nell’intonaco che riveste in parte, la parete di fondo della 
prima bottega da Ovest (a ridosso con il muro perimetrale dell’ambitus). 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia al banco roccioso; le si appoggiano i muri perimetrali delle botteghe. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  43 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,70/50 m; largh. 0,55 m ca.; h. 1,70 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest/nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti in biocalcarenite (color grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Muro perimetrale settentrionale, al di sotto dell’angolo NE del cd. Frigidarium 
L’USM, muro perimetrale settentrionale del complesso termale, si conserva soltanto al di sotto dell’angolo 
NE del cd. Frigidarium, a ridosso del canale dell’ambitus. Si attesta in tre segmenti disposti a L, dalla 
lunghezza di 1,50/70 m ca. 
Si compone di poderosi blocchi in biocalcarenite grigia, dalle dimensioni medie di 1,20 x 0,45 x 0,55 m, 
posti in opera a secco e disposti in filari regolari a giunti alterni. 
 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega al canale dell’ambitus (USM 48). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  44 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2 m; largh. 0,60 m ca.; h. 1,50 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti in biocalcarenite (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta nell’ambiente 3, con cocciopesto USR 3, in cui verrà realizzato il praefurnium di III 
fase. L’USM è costituita da una struttura muraria a L i cui segmenti misurano rispettivamente 2,00 e 0,80 
m.  E’ realizzata con blocchetti di biocalcarenite (gialla) reimpiegati e disposti a secco in filari irregolari. 
Non sono presenti tracce di intonaco o altri rivestimenti. 
 
RESTAURI 
Non attestati. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle USM 45 e 46. Si appoggia sull’USR 3. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USM  45 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  

 

 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,73 m; largh. 0,60 m ca.; h. 1,45 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti in biocalcarenite (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta nell’ambiente 3, con cocciopesto USR 3, in cui verrà realizzato il praefurnium di III 
fase. L’USM è realizzata con blocchetti di biocalcarenite (gialla) reimpiegati e disposti a secco in filari 
irregolari. 
Non sono presenti tracce di intonaco o altri rivestimenti. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 44. Si appoggia sulla USR 3. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USM  46 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                               
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,90 m; largh. 0,60 m ca.; h. 0,50 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti in biocalcarenite (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta nell’ambiente 3, con cocciopesto USR 3, in cui verrà realizzato il praefurnium di III 
fase. L’USM si preserva per un solo filare costituito da blocchetti di biocalcarenite (gialla) reimpiegati e 
disposti a secco. 
Non sono presenti tracce di intonaco o altri rivestimenti. 
 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 44. Si appoggia alla USM 9. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USM  47 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchi di biocalcarenite locale (color grigio). 

 
 
DESCRIZIONE 
Basamento per strutture di servizio/praefurnium ? 
La USM si compone, nella parte visibile di tre blocchi di biocalcarenite grigia, rispettivamente (da S a N) 
delle dimensioni di 0,90 x 1,15 m; 0,70 x 1,15 m; 0,70 x 1,15 m. 
I blocchi, collocati nel terreno a una quota di ca 5 cm più bassa del livello di cocciopesto su cui sono poste le 
suspensurae del cd. caldarium, richiama per  materiale, dimensioni  e messa in opera le UUSSMM 27 e 28. 
Non sono presenti tracce di intonaco o altre tipologie di rivestimento. 
 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Banco roccioso regolarizzato su cui si attestano le strutture di I (USM 26) e III fase (le pilae dell’ipocausto). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  48 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 9,50 m; largh. 0,77 m ca.; h. 1,30 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: blocchetti in biocalcarenite (color giallo ocra). 

 
 
DESCRIZIONE 
Canale dell’ambitus. 
Canale a sezione rettangolare, proveniente dalla Via delle Terme con andamento E-O, collocato tra 
apodyterium e frigidarium. 
Non è chiaro come la struttura fosse articolata in prossimità della parete S, costituita dal banco roccioso; 
proseguiva, per un tratto, prima di essere delimitata dal muro O della seconda taberna  (da Est) e della 
USM 43, al di sotto della USR 10, pavimento in cocciopesto dell’apodyterium. 
Il canale era rivestito, in prossimità dello sbocco sulla Via dell’Agorà, da uno strato spesso ca. 5 cm di 
intonaco bianco (USR 18) 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 43 e al muro NO della limitrofa bottega prospiciente la Via dell’Agorà. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  49 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”; AMBIENTE/SETTORE:  

 
 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchetti in biocalcarenite (color giallo ocra), rivestimenti in intonaco 

bianco. 
 

 
DESCRIZIONE 
La struttura, posta su un riempimento ricco di materiali (frr. di ceramica, vetro, ossa), costa di una porzione 
di pavimento e l’angolo NO di due dei setti murari (realizzati in blocchetti di calcarenite giallo ocra) che 
dovevano delimitarlo. L’area occupata è di ca. 1,26 m x 1,90 m. i setti murari si presevano per una h. max 
di 0,50 cm ca. 
 
RESTAURI 
Sono attestati restauri moderni. La struttura, che versa in un pessimo stato di conservazione, rischia di  
crollare. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 8 e occupando uno dei bracci della cisterna. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USR  1  
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Cocciopesto AMBIENTE CON BANCHINA  

 
 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                       
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 2,07 x 3,80 m 
2. spessore: 17 cm ca. 
3. componenti: terra, sabbia, malta, frr. di terracotta, piccole scaglie lapidee 

 
 
DESCRIZIONE 
Il cocciopesto, conformato secondo la planimetria dell’ambiente, consta di due distinti strati: il primo (I), 
spesso ca. 7 cm è costituito da una malta di calce bianca, in cui sono presenti abbondantissimi frr. di 
terracotta che, in alcuni casi, superano i 2-3 cm di lunghezza e 1 cm di larghezza. La superficie, ovvero il 
piano di calpestio, mostra tracce di rubricatura. Dalla analisi archeometrica condotte da F. Scerra (Dip. 
Ingegneria Civile, Università di Palermo) su un’analoga rifinitura presente nell’opus signinum (campione 
Sn04) della “Casa di Arpocrate”, è risultato che tale coloritura dipende da uno strato finissimo di malta di 
cocciopesto. 
Il secondo strato (II), spesso 10 cm ca., più che da cocciopesto, è costituito da una sorta di malta sabbiosa, 
di colore grigiastro, in cui sono presenti scaglie lapidee. Tale strato poggia direttamente sul banco di roccia 
livellato, ovvero la USM 27. 
Inedito. 
 
RESTAURI 
Non sono visibili tracce di restauri antichi né di restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Lo strato superiore del cocciopesto (I) inquadrabile nella seconda Fase del complesso termale, è coevo allo 
strato di intonaco USR 11, pertinente allo stesso ambiente con banchina, e ai pavimenti in cocciopesto dei 
vani nn. 2 e 3 (Tav., figg.), ovvero le UUSSRR  2 e 3. 
Lo strato inferiore di cocciopesto (II) poggia direttamente sulla USM  
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  2 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Cocciopesto LACONICUM 
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 3,88 x 2,15 m ca. 
2. spessore: 7 cm ca. 
3. componenti: terra, sabbia, malta, frr. di terracotta, piccole scaglie lapidee 

 
 
DESCRIZIONE 
Il cocciopesto, di forma grossomodo circolare, consta di due distinti strati: il primo (I), spesso ca. 3 cm è 
costituito da una malta di calce bianca, in cui sono presenti abbondantissimi frr. di terracotta che, in alcuni 
casi, superano i 2-3 cm di lunghezza e 1 cm di larghezza, analogamente a quanto attestato per la USR 1. La 
superficie non è apprezzabile perché corroso da muschi/licheni (?). Da notare, lungo il bordo meridionale il 
bordo del pavimento ad indicare una struttura muraria non più esistente. 
Il secondo (II), spesso 5 cm ca., è costituito da una sorta di malta sabbiosa, di colore grigiastro, in cui sono 
presenti scaglie lapidee. Tale strato poggia direttamente, nella sua porzione settentrionale sul banco di 
roccia livellato, ovvero la USM 27, in quella centrale e meridionale su un riempimento di terra e pietrame 
di piccola e media pezzatura. 
Inedito. 
 
RESTAURI 
Non sono visibili tracce di restauri antichi né di restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È plausibile mettere in relazione i due strati evidenziati con quelli precedentemente descritti nella USR 1. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  3 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Cocciopesto AMBIENTE ADIACENTE AL LACONICUM 
 

 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 4,03 x 3,40 m ca. 
2. spessore: 5 cm ca. 
3. componenti: malta, frr. di terracotta 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Il cocciopesto, conformato secondo la planimetria dell’ambiente, consta di due distinti strati: il primo (I), 
spesso ca. 3 cm è costituito da una malta di calce bianca, in cui sono presenti abbondantissimi frr. di 
terracotta che, in alcuni casi, superano i 2-3 cm di lunghezza e 1 cm di larghezza. La superficie, ovvero il 
piano di calpestio, mostra tracce di rubricatura ( si vedano le considerazioni espresse in merito nella USR 
1). 
Il secondo strato (II), che poggia direttamente sul banco roccioso, è spesso 2 cm ca. ed è costituito da una  
malta sabbiosa, di colore bianco, in cui sono presenti frr. di cocciopesto più piccoli (0,5/ 1 c, di lungh.) 
rispetto a quelli descritti nello strato I.  
Inedito. 
 
RESTAURI 
Non sono visibili tracce di restauri antichi né di restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È plausibile mettere in relazione i due strati superficiali  evidenziati nelle UUSSRR 1 e 2 con lo strato I 
della USR 3. È inoltre in fase con la USR 9.  
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  4 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Tessellato AMBIENTE MASSAGGI 

 

 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 0,80 x 0,60 m ca. 
2. spessore: 0,9 mm/1cm ca. 
3. componenti: calcare bioclastico bianco 

 
 
DESCRIZIONE 
 
La USR consta di un tessellato bianco, le cui tessere, verosimilmente costituite da un calcare bioclastico, 
misurano ca. 1 x 1 cm. Di forma grossomodo quadrangolare, sono disposte secondo un ordito obliquo.  
Il pavimento poggia direttamente sul banco roccioso appositamente regolarizzato per costituirne il piano di 
posa. 
Dai resti conservati in situ, è evidente come il tessellato bianco occupasse un ambiente successivamente 
dismesso e ristretto (cfr. USR 20). 
 
 
RESTAURI 
Non sono visibili tracce di restauri antichi né di restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La USR 4 è uguale alla USR 5. Tale tessellato è in fase/si lega con la USR 9 (infra, tessellato policromo) e 
la USR 12 (infra, intonaco della USM 9). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  5 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Tessellato AMBIENTE MASSAGGI 

 

 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 0,75 x 0,50 m 
2. spessore: 1cm ca. 
3. componenti: calcare bioclastico bianco 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Analogamente alla USR 4, di cui costituisce un ulteriore frustulo, l’USR 5 è costituita da un tessellato 
bianco (tessere di 1 x 1 cm) disposto in ordito obliquo.  
Il pavimento poggia direttamente sul banco roccioso appositamente regolarizzato per costituirne il piano di 
posa. 
 
 
 
RESTAURI 
Non sono visibili tracce di restauri antichi né di restauri moderni. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’ USR 5 è uguale alla USR 4. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  6 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Tessellato monocromo FRIGIDARIUM 
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 1,60 x 3,20 m; 1,24 x 1,36 m 
2. spessore: 1 cm ca. 
3. componenti: calcare bioclastico bianco 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Il pavimento è realizzato con un tessellato bianco, le cui tessere misurano ca. 1 x 1 cm e sono disposte 
secondo un ordito obliquo.  
 
 
RESTAURI 
In alcuni punti del tessellato sono visibili delle risarciture, verosimilmente effettuate durante la fase d’uso 
del pavimento, e costituite da un cocciopesto con prevalenza di malta (bianca) che ne avrebbe così garantito 
una migliore adesione. 
Sono inoltre visibili cordoli di cemento. Il tessellato, così come le altre UUSSRR presenti nel frigidarium, 
versa in un pessimo stato di conservazione. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Pur non essendo a contatto con le UUSSRR 4 , 5 e 20, il tessellato, presenta analogo materiale e messa in 
opera. Inoltre, rispetto le suddette UUSSRR, è posto ad una quota maggiore di circa una decina di cm.    
È coperto dalla USR 7 (infra, tessellato bicromo). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USR  7 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Tessellato bicromo FRIGIDARIUM 

 

 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 1,90 x 0,75 m;  
2. spessore: 1,5 cm ca.  
3. componenti: calcare bioclastico bianco e nero 

 
 
DESCRIZIONE 
 
L’USR consta di un tessellato bicromo (bianco-nero) le cui tessere, grossomodo rettangolari, misurano tra 
1/1,2  e i 2 cm. Disposto secondo un ordito ortogonale, ad esso va riferito il frustulo ritrovato dal Salemi 
Pace tra il 1869 e il 1872, ancora presente in sito (per la descrizione e la nota iconografica, si veda il testo 
principale ). 
 
 
RESTAURI 
Sono visibili tracce di restauri moderni (cordoli di cemento). 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La USR copre la USR 6  e le  sarciture in cocciopesto visibili in alcuni punti del tessellato bianco. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USR  8 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Cocciopesto  FRIGIDARIUM 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 0,90 x 0,15 m; 1,36 x 1,24 m; 1,90 x 0,20 m ca. 
2. spessore: 0,5 mm 
3. componenti: malta di calce, frr. di terracotta 

 
 
DESCRIZIONE 
Nel tessellato monocromo USR 6 sono visibili alcune sarciture, almeno tre, costituite da una malta di calce 
in cui sono presenti frr. di terracotta in numero e dimensioni inferiori rispetto al cocciopesto altrove 
attestato (UUSSRR 1, 2, 3). 
 
 
RESTAURI 
In alcuni punti, lungo i bordi delle lacune sarcite con cocciopesto, sono visibili degli interventi moderni 
effettuati con cordoli in cemento. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La USR è pertinente alla fase d’uso della USR 6. Entrambe sono coperte dalla USR 7. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USR  9 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Mosaico policromo 

 

 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure:  
2. spessore: 0,9/1 cm 
3. componenti: calcare bioclastico, tessere di terracotta e inserti litici (locali?) colorati (rosa e blu) 

 
 
DESCRIZIONE 
Il mosaico è composto da tessere in calcare bianco che delimitano la cornice della composizione con una 
doppia fila di tessere disposte ortogonalmente cui fa seguito una cornice realizzata con 5 tesserine di colore 
rosa (la cui natura litica è ignota). Le tessere bianche, inoltre fanno da sfondo alla composizione interna 
raffigurante un unguentario, realizzato con tesserine di terracotta, su uno sfondo di tessere blu. Non 
risultano indagini archeometriche condotte per precisare la natura dei materiali lapidei. Le tessere mostrano 
dimensioni comprese tra gli 0,7/9 mm-1cm.  
Per  approfondimenti iconografici, VON BOESALAGER 1983. 
 
 
 
 
RESTAURI 
Il mosaico è stato recentemente restaurato. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Il mosaico è in fase con cocciopesto USR 3 e i frustuli di tessellato bianco UUSSRR 4 e 5. 
Alla messa in opera del mosaico potrebbe riferirsi anche la USR 13 (infra, intonaco della USM 8). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  10 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Signinum APODYTERIM 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: (I) 8, 50 m x 1,45 m; (II) 1,50 m x 1,45 m; 
2. spessore: 7 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, frr. di laterizi; tessere in calcare bianco. 

 
 
DESCRIZIONE 
Il signino di cui si conservano due porzioni, mostra un decorazione in tesserine in calcare bianco 
(dimensioni medie di 1 cm x 0,7 mm) disposte  a losanghe di ca. 20 cm di lato. 
Nella parte settentrionale, in prossimità del canale di drenaggio è presente, quale parte integrante della 
pavimentazione, una sorta di bombatura (la cui funzione appare ancora poco chiara) lunga ca. 1 m e spessa 
ca. 20 cm. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Intorno i bordi della USR sono attestati cordoli di cemento. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Il signino poggia direttamente sul banco roccioso dell’ambiente. È in fase con la USR 12. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USR  11 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Intonaco UUSSMM 2 e 4 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. max. 3 m ca.; h max 2,20 m ca.; 
2. spessore: 2 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, cocciopesto. 

 
 
DESCRIZIONE 
L’intonaco si presenta costituito da una malta di calce sabbiosa a grana fine. Sono individuabili due 
differenti strati. Il primo, a contatto con la struttura muraria, più grossolano, spesso 1 cm,  mostra 
chiaramente la malta di calce ricca di inclusi sabbiosi; il secondo, spesso ca. 3 mm, costituisce lo strato 
esterno e si mostra ben steso e omogeneo. 
Analisi archeometriche condotte da F. Scerra (Dip. Ingegneria Civile, Università di Palermo)  sugli intonaci 
della Casa di Leda e sulla casa di Arpocrate hanno dimostrato la buona qualità degli intonaci soluntini, le 
cui principali componenti sono date da calcite, quarzo e aragonite e cocciopesto (che ne determina il colore 
rosato). Altra caratteristica messa in luce ma evidente già da un esame autoptico è la presenza di uno strato 
di rinzaffo  più spesso (in cui vi è un’alta percentuale di inerti rispetto al legante), seguito da uno strato 
molto sottile(3,5/4 mm) ben steso e compatto di rifinitura. 
 
RESTAURO MODERNO 
Sul bordo superiore dell’intonaco sono presenti cordoli di cemento. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’intonaco è in fase con lo strato superiore della USR 1. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  12 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Intonaco USM 8 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: presente sull’intera superficie della USM preservatasi; h. max. 2,50 m ca.; 
2. spessore: 4 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, cocciopesto. 

 
 
DESCRIZIONE 
L’intonaco si conserva maggiormente presso l’angolo NO della USR a contatto con la USM 9 e la 
prosecuzione dell’intonaco stesso USR 13. 
L’USR è costituita da un doppia tipologia di intonaco: a partire dal livello di calpestio dell’ambiente, il 
cocciopesto ovvero l’ USR 3, fino a ca. 1,40, l’intonaco è composto da ca. tre strati rispettivamente di 
rinzaffo (3 cm), arriccio (1 cm) e rifinitura (3 mm). Quest’ultima presenta una colorazione rosata, 
verosimilmente in conseguenza dell’impiego di polvere di cocciopesto (si veda, a tal proposito, la scheda 
USR 11).  
Da 1,40 m e fino a ca. 2, 50 m (dunque per una h. di ca. 1,10 m) lo strato di intonaco si presenta simile al 
primo con l’eccezione dello strato di rifinitura che appare molto più raffinato, di colore bianco.  
 
RESTAURO MODERNO 
Lungo i bordi dell’intonaco sono evidenti cordoli di cemento. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con la USR 13 (analogo intonaco presente sulla USM 9)  e il cocciopesto dell’ambiente USR 3. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  13 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Intonaco USM 8 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: presente sull’intera superficie della USM preservatasi; h. max. 2,50 m ca.; 
2. spessore: 4 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, cocciopesto. 

 
 
DESCRIZIONE 
Si veda la USR 12. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Lungo i bordi dell’intonaco sono evidenti cordoli di cemento. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con la USR 12 (intonaco parete USM 8) e il cocciopesto dell’ambiente (USR 3). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  14 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Intonaco rosa USM 35 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 2 frustuli di analoghe dimensioni (0,60 m x 0,30 m ca.) presenti a ridosso tra la USM 37 e 
la USM 37; 

2. spessore: 3 cm ca; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, cocciopesto. 

 
 
DESCRIZIONE 
Per la descrizione della tipologia di intonaco rosato si veda la USR 11. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Lungo i bordi dell’intonaco sono evidenti cordoli di cemento. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Riveste direttamente la USM 35; è coperto dalla USR 15. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USR  15 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Intonaco bianco USM 35 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 1,20 m ca. x 0,30 m di h max.; 
2. spessore: 3 cm ca.; 
3. componenti: malta di sabbia; calce. 

 
 
DESCRIZIONE 
A causa dello stato di conservazione e dei bordi di cemento che lo delimitano, non è possibile approfondire 
la lettura degli strati che compongono questo intonaco. Dal solo esame autoptico è possibile stabilire che, 
pur presentandosi bianco, mostra delle caratteristiche differenti rispetto a quelle messe in evidenza per lo 
strato bianco delle UUSSR 12 e 13. 
Non è da escludere la possibilità che in origine fosse, in realtà, dipinto. 
 
RESTAURO MODERNO 
Lungo i bordi dell’intonaco sono evidenti cordoli di cemento. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Copre la USR 14. È in fase con la USR 7 (mosaico bicromo del frigidarium). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USR  16 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Intonaco USM 41 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 0,20 x 0,10 m ca.; 
2. spessore: 0,5 mm; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, cocciopesto. 

 
 
DESCRIZIONE 
Frustulo di intonaco rosa dalla analoghe caratteristiche presenti già nell’intonaco USR 11. 
 
RESTAURO MODERNO 
Non sono visibili tracce di restauro. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con la USR 17 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III-IV 
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USR  17 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Intonaco ANGOLO NO PARETE ROCCIOSA APODYTERIUM  
con frustulo di cocciopesto  

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 0,20 x 0,20 x 0,10 cm ca.; 
2. spessore: 2 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, cocciopesto. 

 
 
DESCRIZIONE 
Per la descrizione dell’intonaco rosa, si veda la USR 11. 
Per quanto riguarda il cocciopesto che in parte prosegue, attestandosi presso il limite settentrionale del 
canale dell’ambitus, è necessario segnalare come si tratti di un cocciopesto piuttosto grossolano, con un’alta 
percentuali di inerti (frr. di laterizi e terracotta) nel legante e una scarsa rifinitura della superficie. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non sono visibili tracce di restauro. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con l’opus signinum (USR 10) dell’apodyterium. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III-IV 
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USR  18 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Cocciopesto CANALE AMBITUS 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,80 m x 0,40 m; 
2. spessore: 2 cm; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, frr. di laterizio. 

 
 
DESCRIZIONE 
Oltre tracce sporadiche di cocciopesto lungo l’intera lunghezza dell’ambitus, è presente, nell’ultimo tratto 
(sbocco del canale sulla Via dell’Agorà, in prossimità dell’ingresso alla città), una sistemazione rivestita 
con uno strato fine di cocciopesto di buona qualità che doveva garantire eventuali perdite d’acqua che 
avrebbero potuto danneggiare le limitrofe botteghe.   
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non sono visibili tracce di restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USR si lega alla fase d’uso dell’ambitus. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USR  19 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Malta idraulica cisterna 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                  
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: la USR è estesa all’intera cisterna; 
2. spessore: 0,5/0,9 mm 
3. componenti: malta di calce, sabbia, frr. di terracotta. 

 
 
DESCRIZIONE 
 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non sono visibili tracce di restauri moderni. 
 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USR si lega alla fase d’uso della cisterna. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USR  20 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Tessellato su USM 30 a ridosso USM 23 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 0,80 m x 0,40 m; 
2. spessore: 1 cm ca.; 
3. componenti: malta, sabbia, calcare bioclastico bianco. 

 
 
DESCRIZIONE 
Tessellato bianco in ordito obliquo. Si confronti con le UUSSRR 4 e 5. 
 
RESTAURO MODERNO 
Sono presenti cordoli di cemento. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia direttamente sul banco roccioso che costituisce la USM 30; in fase, o comunque messa in opera 
prima della posa dell’intonaco rosa (che la copriva) di cui resta un frustulo sulla USM 23. È posto alla 
stessa quota delle UUSSRR 4 e 5. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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USR  21 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Cocciopesto ipocausto TEPIDARIUM e CALDARIUM 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: l’USR è estesa all’intera superficie di entrambi i vani; 
2. spessore: 1 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, frr. di laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
L’USR si presenta piuttosto grossolana sia nella composizione che nella stesura. 
 
RESTAURO MODERNO 
Non sono attestati restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Il cocciopesto poggia direttamente sul banco roccioso. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II-III-IV 
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USR  22 
 
 
Solunto, “Piccole Terme”  
Intonaco USM 21 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 0,20 m x 0,10 m ca.; 
2. spessore: 3 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, frr. minuti di cocciopesto 

 
 
DESCRIZIONE 
Il frustulo di intonaco è probabilmente, dalle caratteristiche fisiche che mostra, pertinente a uno strato di 
rinzaffo (in malta di calce e frr. minuti di laterizi) cui doveva fare seguito uno strato di rifinitura con 
superficie rosata come sembrerebbero indicare i numerosi frammenti ancora presenti in situ. Per tale 
tipologia di intonaco si confronti la USR 11.  
 
RESTAURO MODERNO 
Non sono evidenti tracce di restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La USR pertinente alla USM 21 è coperta dalla USM 20. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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II. IV. 3. Catalogo dei materiali rinvenuti durante la pulizia del complesso delle 
“Piccole Terme” di Solunto. 

 
 

Sol 01 – dalla pulizia parete E del cd. Tepidarium  
 
h. max: 9 cm; Ø orlo  12 cm.                                                                                           Tav.  XXVI        
 Fr. di orlo e collo di anfora greco-italica: orlo a sezione triangolare, superiormente meno obliquo, 
alto, che nella parte inferiore si presenta leggermente concavo. Collo cilindrico. 
Impasto: color marrone chiaro (M 5 YR 7/3), compatto, (sono visibili sporadici vacuoli di piccole 
dimensioni), a frattura netta e superficie ruvida. 
Inclusi: frequenti bianchi, rossi, neri e grigi di piccole dimensioni; sporadici grigi e neri di grandi 
dimensioni. E’ frequente mica di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: MGS VI, CIBECCHINI 2013, fig. 10, 4-5; OLCESE 2013 fig. 12, 1 (anfore dal relitto A di 
Filicudi); COSTANTINI 2002, fig. 1f. 
Datazione: inizi/prima metà II se. a. C. 
 
 
Sol 02 – dalla pulizia perimetro SO del cd. Apoditerium 
 
h. max 5,5 cm;                                                                                                                 Tav.  XXVI       
 Anfora Dressel 2-4: si conserva sono parte dell’attacco tra collo e ansa bifida, frattura subito al di 
sotto della presa orizzontale. 
Impasto: color salmone (M 2.5 YR 7/3), compatto a frattura netta e superficie ruvida. 
Inclusi: bianchi, frequenti, di piccole e medie  dimensioni; grigi frequenti di piccole dimensioni 
(sporadici di grandi dim.); neri sporadici di medie dimensioni; sporadici rossi di grandi dimensioni. 
E’ presente mica.  
Cfr.: IAVARONE, OLCESE 2013; OLLÀ 200 (Tav. 1 AR/5). 
Datazione: I s. a. C. - I sec. d. C. 
 
 
Sol 03 – dalla pulizia del perimetro SO del cd. Apoditerium 
 
h. max 3,5 cm; Ø orlo  8 cm.                                                                                           Tav.   XXVI       
 Coppa a vernice nera : orlo piccolo, arrotondato, leggermente estroflesso; parete obliqua con 
convessità accentuata nella parte inferiore. 
Impasto: color arancio (M 5YR7/6), compatto, a frattura netta, superficie liscia, ben depurato. 
Inclusi: bianchi ben classati di piccolissime dimensioni.  
Vernice: nera lucida, spessa, ben stesa (visibili pennellate).  
Cfr.: MOREL 1981, 2615 c1. 
Datazione proposta: II sec. a. C. 
 
Sol 04 – dalla pulizia del perimetro N a ridosso del cd. Frigidarium 
 
h. max: 3,5 cm; Ø base 18 cm.                                                                                        Tav.  XXVI        
Fondo di brocca/ceramica acroma uso comune: piede ad anello, profilo verticale leggermente 
espanso, piano di posa orizzontale. 
Impasto: color mattone (M 10 YR 6/6) compatto a frattura netta e superficie a buccia di arancia. 
Inclusi: bianchi (calcarei) frequentissimi di piccolissime, piccole e medie dimensioni meno 
frequenti rossi di piccole e medie dimensioni. E’ presente mica. 
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Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 343-45, fig. 28c, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: II-I sec. a. C. 
 
Sol 05 – dalla pulizia della scala a ridosso del rifacimento più tardo 
 
h. max 3 cm; Ø orlo 32 cm.                                                                                             Tav.  XXVI       
Frammento di orlo e parete di bacino: orlo a tesa a sezione rettangolare, piatto; parete 
verticale/rettilinea.  
Impasto: color arancio (M 2.5 YR 6/6) compatto (sono visibili vacuoli di piccolissime dimensioni) a 
frattura netta e superficie ruvida.  
Inclusi: bianchi, frequenti, di piccolissime dimensioni.  Bianchi e grigi, frequenti, di piccole e medie 
dimensioni. Sporadici di piccolissime dimensioni. E’ presente mica. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 352, fig. 36a, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: età flavia/II-III sec. d. C. 
 
Sol 06 – dalla pulizia del canale di drenaggio  
 
h. max: 4,5 cm; Ø orlo: 5 cm.                                                                                         Tav.  XXVI        
Fondo di piede di forma chiusa (ceramica comune): piede a tacco distinto leggermente concavo, 
parete svasata. 
Impasto:  color arancio ( M 2.5 YR 6/6). Compatto a frattura netta e superficie non molto ruvida. 
Inclusi: bianchi frequenti di piccolissime e piccole dimensioni. Grigi, frequenti, di piccolissime e 
piccole dimensioni. Sporadici bianchi di grandi dimensioni. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, p. 347, fig. 33i, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: I sec. a. C-I sec. d. C. 
 
 
Sol 07 – dalla pulizia della cisterna  
 
h. max 3 cm; Ø orlo 16 cm.                                                                                             Tav.    XXVI  
Anfora greco-italica: frammento di orlo a quarto di cerchio, con faccia superiore piana, leggermente 
inclinato verso l’esterno e sagomato (leggermente concavo) all’interno. Distinto dal collo da una 
piccola risega. 
Impasto: color arancio (M 5 YR 6/6), compatto a frattura netta e superficie a buccia d’arancia. 
Inclusi: sabbia e mica in piccolissime dimensioni.  
Cfr.: MGS III, CIBECCHINI 2013, fig. 5, 1; OLCESE 2013, p. 32-3, tipo III  e III-IV; TRAMONTANA 
2005, Tav. 1, AG/24. 
Datazione proposta: fine IV, prima metà del III sec. a. C. 
 
 
Sol 8 – dalla pulizia della sala adiacente la zona di servizio con riusi  
 
h. max 3 cm; Ø fondo 9 cm.                                                                                               Tav.  XXVI       
 fondo di brocchetta (ceramica acroma): il fondo, appena concavo, presenta un piccolo piede a 
tacco. 
Impasto: color arancio (M 5 YR 7/8), compatto a frattura netta e superficie a buccia d’arancia. 
Inclusi: bianchi, ben classati, frequenti di piccolissime e piccole dimensioni; meno frequenti grigi di 
medie e piccolissime dimensioni. E’ presente mica. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, p. 347, fig. 33h, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: I sec. a. C-I sec. d. C. 
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Sol 9 – dalla pulizia del canale di drenaggio 
 
h. max 2,5 cm; Ø fondo 10 cm.                                                                                      Tav.   XXVI     
piatto in campana C?: piede ad anello, fondo largo,  parete leggermente carenata. 
Impasto: color  grigio (M 2.5 YR 5/2) compatto a frattura netta e superficie abbastanza liscia 
abbastanza depurato con inclusi classati bianchi e neri frequenti di piccolissime dim. Sporadica 
mica di piccolissima dimensioni.  
Vernice: spessa, nera e opaca. 
Cfr.: MOREL 1981, 2252 c1 (campana A da Solunto!); MALFITANA, GULLOTTA 2014. 
Datazione proposta: Metà II/I sec. a. C. 
 
 
Sol 10 – dalla pulizia della sala adiacente la zona di servizio con riusi 
 
h. max 2,5 cm; Ø orlo  18 cm.                                                                                        Tav.  XXVI        
 Frammento di piatto-coperchio ceramica da fuoco (Pantelleria ware?): l’orlo si presenta indistinto 
con bordo arrotondato leggermente ingrosso. La parete sembra avere un andamento campaniforme. 
Impasto: color marrone nerastro (M 5 YR 4/4), compatto anche se visibili frequentissimi vacuoli di 
piccolissime dimensioni; frattura netta, superfice a buccia d’arancia.  
Inclusi: frequenti grigi e trasparenti di medie dimensioni; frequenti bianchi di medie dimensioni; è 
presente mica in piccolissime dimensioni.  
Cfr.: SANTORO BIANCHI 2005, Tav. I, fig. L2.1, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: seconda metà del II sec. a. C. - VI sec. d. C. 
 
 
Sol 11 –dal riempimento sotto la cd. vaschetta 
 
h. max 1,8 cm; Ø orlo 24 cm.                                                                                         Tav.   XXVI       
 frammento di piatto-coperchio (ceramica da cucina africana): orlo distinto con bordo arrotondato 
leggermente schiacciato, parete bassa a andamento obliquo. 
Impasto: color arancio vivo (M 5 YR 7/8), compatto, a frattura netta e superficie a buccia d’arancia. 
Inclusi: micacei, frequenti, di piccolissime dimensioni; bianchi, calcarei, frequenti, di piccolissime e 
piccole dimensioni; frequenti grigi e rossi di piccolissime e piccole dimensioni. 
Cfr.: BONIFAY 2004, p. 221, fig. 118, forma 185 c9, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: fine II/ prima metà III sec. d. C.  
 
 
Sol 12 –dal riempimento sotto la cd. vaschetta 
 
h. max 1,6 cm; Ø orlo 16 cm.                                                                                          Tav.   XXVI       
 frammento di coperchio (ceramica da cucina africana A): l’orlo, piccolo, arrotondato, si presenta 
indistinto dalla parete con andamento obliquo. 
Impasto: color salmone (M 5 YR 7/6), compatto, a frattura netta e superficie a buccia d’arancia. 
Inclusi: micacei, frequenti, di piccolissime dimensioni. Frequenti bianchi, calcarei, neri e grigi di 
piccolissime dimensioni; rossi, frequenti, di piccole dimensioni. 
Cfr.: GANDOLFI 2005, p. 198. Tav. I, fig. 12, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: I-III sec. d. C.  
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Sol 13 –dal riempimento sotto la cd. vaschetta 
 
h. max 2 cm; Ø orlo  10 cm.                                                                                          Tav.  XXVI       
frammento di catino (ceramica acroma): orlo a tesa con pareti verticali. 
Impasto: color nocciola/arancio chiaro (M.5 YR 7/6), poroso, a frattura irregolare superficie ruvida. 
Inclusi: micacei, lamellari, di piccole dimensioni. poco frequenti. Bianchi, calcarei, di piccole 
dimensioni, frequenti; sporadici neri di piccole dimensioni; più frequenti neri di piccolissime 
dimensioni;  frequenti rossi di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, p. 352,  fig. 36a , con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: età flavia-III sec. d. C. 
 
 
Sol 14 –  dal riempimento sotto la pavimentazione del cd. Frigidarium 
 
h. max 2,4 cm; Ø orlo 12  cm.                                                                                         Tav.  XXVI       
frammento di anfora greco italica: orlo a sezione triangolare, con faccia superiore inclinata di 40° 
circa e superficie inferiore rigonfia, distinto dal collo da una piccola gola. 
Impasto: color arancio chiaro  (M 7.YR 6/8), compatto, a frattura netta e superficie a buccia 
d’arancia. 
Inclusi: micacei, di piccolissime dimensioni, frequenti; bianchi, di piccole e grandi dimensioni, 
frequenti; grigi/neri, di piccolissime dimensioni, frequentissimi; rossi, di grandi dimensioni, rari. 
Cfr.: TRAMONTANA 2005, Tav. 3, AG/54, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: fine III-primà metà II sec. a. C. 
 
 
Sol 15 – dal riempimento sotto la pavimentazione del cd. Frigidarium 
 
h. max 2,5 cm; Ø orlo 28 cm.                                                                                         Tav.      XXVI    
frammento di tegame (Pantelleria ware): orlo indistinto dalla parete, arrotondato, rientrante. Parete 
introflessa, steccata esteriormente e lisciata interiormente. È presente una piccola presa a orecchia. 
Impasto: color marrone rossiccio  (M 5YR 5/6), compatto, a frattura irregolare e superficie a buccia 
d’arancia. 
Inclusi: feldspati e quarzareniti, abbondanti, di piccolissime e piccole dimensioni; bianchi, di 
piccolissime e piccole dimensioni,  frequenti; rossi, grigi e neri di piccolissime e piccole 
dimensioni, molto frequenti. 
Cfr.: SANTORO BIANCHI 2005, Tav. I, fig. G2.2, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: seconda metà del II sec. a. C.- VI sec. d. C. 
 
Sol 16 –dal riempimento sotto la pavimentazione del cd. Frigidarium 
 
h. max 2,9 cm; Ø orlo  10 cm.                                                                                      Tav.   XXVI      
 frammento di brocca a pareti sottili (ceramica acroma):orlo arrotondanto, leggermente ripiegato 
verso l’interno. Parete verticale. 
Impasto: color arancio (M 5YR 6/8), compatto, a frattura netta e superficie abbastanza liscia. 
Inclusi: micacei, sporadici, di piccolissime dimensioni; bianchi e neri, ben classati, di piccolissime 
dimensioni, molto frequenti. 
Cfr.: DENARO 2008, p. 83, Tav. LXVI, Sr38, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: non viene proposta una cronologia specifica. 
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Sol 17 – dal riempimento sotto la pavimentazione del cd. Frigidarium 
h. max 1,9 cm; Ø orlo  18 cm.                                                                                    Tav.      XXVI   
frammento di orlo di patera (campana media):l’orlo si presenta arrotondato e rientrante. Vasca a 
profilo troncoconico. 
Impasto: color nocciola (5YR 4/4), compatto a frattura netta e superficie ruvida. 
Inclusi: micacei, sporadici, di piccolissime dimensioni; bianchi e neri, ben classati, molto frequenti 
di piccolissime dimensioni; sporadici bianchi trasparenti.  
Vernice: nero bluastra brillante spessa ben stesa. 
Cfr.: MOREL 1981, 2233 k1; LA TORRE, MOLLO 2013, pp.210-11, fig. 249 c, con bibliografia 
precedente; 
Datazione proposta: seconda metà II sec. a. C. 
 
 
Sol 18 – dal riempimento sotto la pavimentazione del cd. Frigidarium 
 
h. max 1,1 cm; Ø orlo 6 cm.                                                                                           Tav.     XXVI   
 frammento coppetta a vernice nera (campana A):orlo indistinto arrotondato, parete obliqua, vasca 
troncoconica (?). 
Impasto: color arancio vivo intenso  (M 2.5 YR 6/8), compatto, a frattura netta e superficie 
abbastanza liscia. 
Inclusi: micacei, sporadici, di piccolissime dimensioni; bianchi e grigi, ben classati, di piccolissime 
dimensioni, frequenti; neri, piccoli, sporadici;  
Vernice: nera con riflessi metallici. 
Cfr.: MOREL 1981, 2954a1; LA TORRE, MOLLO 2013, fig. 249h, forma 2984, con bibliografia 
precedente; 
Datazione proposta: metà II sec. a. C. 
 
 
Sol 19 –dal riempimento sotto la pavimentazione del cd. Frigidarium 
 
h. max 3 cm ; Ø orlo 10 cm.                                                                                           Tav.   XXVI      
frammento di fondo di brocchetta (ceramica acroma):piede con tacco distinto e superficie 
d’appoggio piana. Fondo leggermente concavo, parete obliqua. 
Impasto: color marrone-arancio (M 2.5 YR 6/8, compatto, a frattura irregolare e superficie a buccia 
d’arancia. 
Inclusi: micacei, frequenti, di piccolissime dimensioni; bianchi, calcarei, frequentissimi, di 
piccolissime piccole e medie  dimensioni; rossi, neri e grigi, sporadici, di piccole dimensioni. 
Cfr.: FILIPPIS-RENDINA 2000, p. 347,  fig. 33f, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: I sec. a. C.- I sec. d. C. 
 
 
Sol 20 – dal riempimento del cd. “canale” tra Frigidarium e Tepidarium 
 
h. max 3,3 cm; Ø orlo  16 cm.                                                                                        Tav.     XXVI    
 frammento di brocchetta (ceramica acroma): orlo a sezione a mandorla, leggermente appiattito 
esternamente. Impasto: esternamente color arancio (M 2.5 YR 6/8) mentre internamente  si presenta 
grigio nocciola (M.7.5 YR 7/3). Compatto, a frattura netta e superficie a buccia d’arancia.  
Inclusi: micacei, sporadici, di piccolissime dimensioni; bianchi, calcarei, di piccolissime e piccole 
dimensioni; frequenti neri di piccolissime. 
Cfr.: FILIPPIS-RENDINA 2000, p. ,  fig. 29b, con bibliografia precedente.  
Datazione proposta: I-II sec. d. C.? 
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Sol 21 –dal riempimento del canale” tra Frigidarium e Tepidarium 
 
h. max 1,6 cm; Ø orlo 18 cm.                                                                                          Tav.    XXVI    
frammento di piatto-coperchio (ceramica acroma): orlo indistinto e leggermente arrotondato, parete 
rettilinea. 
Impasto: color marrone arancio (M 5 YR 6/8), compatto, a frattura netta e superficie ruvida.  
Inclusi: micacei, di piccolissime dimensioni, frequenti; bianchi e beige, di piccole dimensioni, e 
gialli, di grandi dimensioni, frequenti. 
Cfr.: FILIPPIS-RENDINA 2000, p. 321,  fig. 10a, con bibliografia precedente. 
Datazione proposta: II sec. a. C./inizi II sec.d. C.  
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Taormina: le “Terme del Foro” 

 

 

III. I.1. Storia delle ricerche 

 

Lo spoglio dei volumi di C. Marconi e G. Lo Iacono, dedicati alla storia della Commissione di 

Antichità e Belle Arti167, già protagonista nelle vicende della riscoperta e della ricerca archeologica 

a Solunto (infra, e relative note), ha fornito interessanti informazioni per l’archeologia 

tauromenitana; ciononostante, l’esame di tale documentazione non ha prodotto alcun risultato utile 

per l’area occupata dalle “Terme del Foro”. La maggior parte delle testimonianze confluite nella 

letteratura antiquaria, note almeno a partire dal XV sec., sono riferite agli scavi effettuati nel teatro 

(a cui ci si riferiva come “lo goliseu” o “lu palaezu”); le restanti, invece, databili tra il 1745 e i primi 

decenni dell’Ottocento, più in generale alla salvaguardia delle antichità tauromenitane168.  

La situazione resta invariata anche quando, nel 1831, si insedia, sul territorio, la commissione di 

corrispondenza della C.A.B.A. (analogamente a quanto abbiamo visto accadere anche a Solunto, 

infra). Una decina d’anni dopo, degne di nota sono le attività di F. S. Cavallari e del Duca di 

Serradifalco, ai quali si deve il rilievo corografico del promontorio e la restituzione dei resti che 

maggiormente hanno attratto la curiosità e la fantasia di eruditi e appassionati, ovvero il teatro e la 

cd. Naumachia169.  

Non è casuale, tuttavia, il fervore che si registra, a Taormina più che in altri centri, per la custodia 

delle antichità: in quegli stessi anni, infatti, la città si avviava, grazie alle sue bellezze storico- 

artistiche e naturalistiche, a divenire una delle mete privilegiate del Grand Tour. Nei palazzi 

dell’aristocrazia cittadina, non era difficile imbattersi in collezioni private di oggetti antichi, spesso 

riutilizzati per adornare fontane o, come nel caso delle colonne rinvenute durante gli scavi del teatro 

(1748-49), reimpiegati nelle chiese cittadine170. 

Una analisi accurata sulla più celebre delle collezioni private, quella di Biagio De Spuches Duca 

di Santo Stefano, è stata recentemente oggetto di uno studio di F. Muscolino171, che da circa una 

                                                           
167 Si veda la nota riportata nella storia delle ricerche soluntine.  
168 Per una rassegna completa delle opere a stampa e della bibliografia relativa alla storia delle ricerche e all’antiquaria 
taorminese, LO JACONO, MARCONI 1998, pp. 46-47. 
169 LO FASO PIETRASANTA DUCA DI SERRADIFALCO, 1842, ppp. 36-47, Tavv. XIX-XXVIII. Sulla storia delle ricerche e 
degli studi sul teatro di Taormina si veda …per la cd. Naumachia: CAMPAGNA, LA TORRE 2008 (infra). 
170 LO JACONO, MARCONI 1998, p. 45, con ulteriori riferimenti nella bibliografia in calce al paragrafo. 
171 MUSCOLINO 2012A. Nella dettagliata analisi, che prende in considerazione anche altre collezioni, segnaliamo, alle 
pp. 38-40, una appendice in cui si approfondisce la storia del rinvenimento dei due frammenti della celebre iscrizione 
dei Ginnasiarchi. 
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decina di anni, recuperando una serie di fonti archivistiche e antiquarie finora trascurate172,  ha 

contribuito a definire con maggior attendibilità il quadro della riscoperta moderna dei monumenti 

ellenistico-romani della città. In particolare, come vedremo oltre (infra), il contributo dello studioso 

relativo al ritrovamento delle due basi con iscrizioni onorarie dedicate a Olympis e C. Marcellus173 

ha rivestito un certo rilievo per la nostra indagine, dal momento che l’area del rinvenimento risulta 

collocabile all’interno del Monastero di S. Maria di Valverde che andò ad impiantarsi sull’area 

interessata dalle terme a partire dal XIII sec. Si tratta della zona ubicata immediatamente a Nord 

dell’odierna Piazza Vittorio Emanuele II (Tav. XXVIII, fig. 72, n. 2  e Tav. XXXII, fig. 84). 

Molto probabilmente, non essendo noti ulteriori rinvenimenti negli anni seguenti, la C.A.B.A., 

stando alla documentazione attualmente in nostro possesso, non pare aver effettuato indagini 

all’interno dell’edificio. Segnaliamo tuttavia, a tal proposito, che sono ancora in corso da parte 

nostra ricerche nell’archivio della Curia, al fine di cercare di ritrovare, se preservatasi, una 

planimetria relativa alle fasi più antiche del monastero, che darebbe preziosi ragguagli a riscontro 

dell’ipotesi di lavoro qui avanzata sulla base dell’osservazione di alcuni lembi di stratigrafia 

medievale ancora in situ (infra). 

In seguito, l’area antistante il Monastero, ovvero la piazza Vittorio Emanuele, denominata un 

tempo proprio in virtù del Monastero “Piazza Badia”, fu oggetto di acute osservazioni da parte di P. 

Orsi che, tra l’8 e l’11 aprile del 1918, come riportato nel taccuino n. 10, ha modo di osservare 

come «Sulla piazzetta Vittorio Emanuele, davanti la caserma dei RR Carabinieri, il suolo è pieno di 

ruderi. Dentro la sede della Società operaia, attigua al teatro, vi è lo sfondo di un grande edificio 

antico in laterizio, con due grandi nicchioni ancora intatti per ricevere statue. Era certo un 

rispettabile edificio pubblico, con cui si connettono le basi ritrovate entro la caserma dei 

Carabinieri. Qui presso si trovarono alcune stelai iscritte a quattro facce. Era dunque una Basilica 

od una adiacenza del Foro». Ancora, per l’area in questione, annotava: «Dentro la caserma dei RR. 

Carabinieri si è trovata una bella base dorica (v. rapporto Agati) che, se dice esatto Lo Gioco, 

sarebbe indizio di uno stilobate che correrebbe da NO a SE. Il Lo Gioco raccomanda scavi nell’orto 

dei Carabinieri e nel contiguo orto Attanasio»174. 

Sulle importanti considerazioni dell’Orsi avremo modo di tornare approfonditamente oltre (infra); 

adesso basti sapere che, nel quarantennio successivo, non si eseguirono ulteriori indagini e che gli 

interventi che cambiarono di fatto il profilo architettonico della piazza, e le nostre conoscenze 

archeologiche, si devono ai lavori intrapresi a partire dal 1959 per realizzare il futuro Palazzo dei 

                                                           
172 I riferimenti all’antiquaria locale, con un riesame degli stessi in chiave archeologica, possono essere rintracciati in 
SANTANGELO 1950. 
173 MUSCOLINO 2009, 2010. 
174 PELAGATTI 1964, pp. 36-7, nota 18. 
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Congressi (infra, paragrafo successivo). Seguirono, a varie riprese (1978; primi anni ’80 del 

Novecento), ampliamenti e restauri che si conclusero, definitivamente, nel 1984. 

Da allora, il panorama archeologico delle scoperte appare immutato e, in attesa che venga 

pubblicata una carta archeologica aggiornata della città175, può essere visualizzato attraverso la 

planimetria  tratta dal libro “Taormina e dintorni” a cura di Maria Santangelo176. Tale testo rimarrà  

-almeno fino al 1962, anno di pubblicazione del primo articolo sulle “Terme del Foro”, in cui P. 

Pelagatti presenterà un sunto delle attività svolte fino a quel momento e delle scoperte di mosaici 

pertinenti ad abitazioni private177- l’unica sostanziale messa a punto dei dati storici, archeologici, 

numismatici ed epigrafici noti.  

La città antica si articolava in una serie di terrazzamenti  che si sviluppavano a ventaglio tra San 

Pancrazio e la via L. Pirandello a Nord-Est (dove è stato individuato l’unico tratto superstite della 

cinta muraria) espandendosi verso Sud-Est fino, almeno, all’attuale piazza del Carmine (Tav. 

XXVII, fig. 71), che molto probabilmente dovevano conferire all’urbanistica tauromenitana un 

aspetto sicuramente meno vincolato alla regolarità degli assi ortogonali, ma non per questo meno 

scenografico, rispetto a quelli di Solunto e Tindari. 

Uno dei principali assi urbani, che si intersecava con la via che conduceva al teatro (odierna via 

del teatro greco), è stato individuato al di sotto di Corso Umberto I (Tav. XXVIII, fig. 72), dove 

sono attestate le maggiori evidenze archeologiche. 

Ancor oggi, passeggiando per le vie del centro, si ha la percezione che le rovine antiche, per la 

maggior parte “schiacciate” dagli edifici moderni, siano sporadiche vestigia la cui principale 

caratteristica, evidentissima nel teatro, nelle terme, nell’odeon (la cui scena era costituita dallo 

stilobate pertinente ad un tempio protoellenistico inglobato nella chiesa di S. Caterina) e nella cd. 

Naumachia (infra) -su cui si sono concentrati gli studi successivi agli interventi finora citati e di cui 

diremo a breve-, sia data dal massiccio impiego di laterizi nelle murature e dall’ottimo stato di 

conservazione delle stesse.  

Questo aspetto, unitamente alla mancanza di una ricerca sistematica sull’urbanistica e 

l’architettura tauromenitana, ha in parte causato un pregiudizio nella determinazione cronologica 

dei suddetti monumenti. Per anni, infatti, hanno dominato la scena della letteratura scientifica i  

contributi editi nel 1988 da R. J. Wilson e O. Belvedere, entrambi presenti in un volume della 

collana Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Il primo studioso, che riproporrà le sue 
                                                           
175 Il progetto del collega del XXIX ciclo della Scuola di Dottorato in Scienze Archeologiche e Storiche Antiche, G. Di 
Giacomo riguarda, nello specifico, la realizzazione di una piattaforma Gis open source utile a redigere una carta 
archeologica dell’antica città. Tale piattaforma, che sarà presto disponibile sia per la comunità scientifica che per i 
turisti, è frutto di una decennale collaborazione tra l’Università di Messina (L. Campagna) e l’IBAM C.N.R. di Lecce 
(G. Scardozzi). 
176 SANTANGELO 1950. 
177 PELAGATTI 1962; in particolare, per le attività svolte dal 1945 al 1962, si vedano le pp. 25-6. 
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ricerche nella corposa monografia Sicily under the Roman Empire178, ha indubbiamente il merito di 

aver proposto per la prima volta una planimetria aggiornata delle evidenze archeologiche 

appartando dati inediti sull’alimentazione idrica179 della città e sulle attività edilizie nelle “Terme 

del foro” per le quali propone una seriazione cronologica su cui torneremo nel relativo  paragrafo. 

O. Belvedere, dal canto uso, approntando una analisi dettagliata sugli edifici pubblici e per 

spettacolo della Sicilia durante l’età imperiale sulla base dei classici lavori di riferimento quali, ad 

es., quello del Lugli180, si sofferma, per Taormina, su teatro, “Terme del foro” e odeon, 

sottolineando, come altri dopo di lui181, la difficoltà nel datare prima dell’età traianea/adrianea, con 

ribassamenti fino all’età antonina182,  l’uso massiccio dell’opera laterizia e alcune caratteristiche 

tecniche presenti in tali edifici. 

F. Buscemi, tra gli ultimi in ordine di tempo ad aver effettuato un dettagliato studio storico e 

architettonico sul teatro e sull’odeon di Taormina183, torna, in parte, a riproporre una cronologia 

traianea-adrianea, a cui sarebbero da attribuire la stragrande maggioranza degli elementi tecnici 

riscontranti nella tecnica edilizia, sposando, più in generale, la sequenza stratigrafica avanzata dal 

Sear184. La studiosa, tuttavia, sottolinea in più occasioni come le sequenze cronologiche proposte 

non siano supportate da dati di scavo, né da concreti agganci con le peculiarità tecnico-costruttive 
                                                           
178 WILSON 1990. 
179 ID., pp. 109-110:  
180 LUGLI 1957. 
181 Per il teatro, fondamentale risulta il contributo di SEAR 1996, che argomenta una specifica seriazione cronologica 
(infra, nota n.); per l’odeon: WILSON 1988, p. 105 con datazione a età adrianea; BELVEDERE 1988, pp. 367-8, età 
antonina; BUSCEMI 2012, pp. 260-3, con bibliografia precedente, invece, sulla scorta di considerazioni tecnico-
costruttive, avanza una cronologia intorno al III sec. d. C.   
182 WILSON 1988, pp. 101-111; BELVEDERE 1988, pp. 346-413; con particolare riferimento alle pp. 379-380 e 385 e 
segg. per l’impiego e le tipologie di laterizi presenti nei monumenti tauromenitani. 
183 BUSCEMI 2012. Per il teatro: pp. 205-246; per l’odeon: pp. 246-266. Al testo rimandiamo per l’ampia trattazione 
sulla storia degli studi e la bibliografia precedente sui due monumenti presi in esame. Si veda inoltre la tabella laterizi 
riportata in appendice con le varie attestazioni tipologiche dei laterizi impiegati che trovano ampio riscontro anche nelle 
murature delle “Terme del Foro” (infra). 
184 SEAR 1996, pp. 41-79. A differenza di WILSON 1990 (pp. 70-78) che propone cinque fasi edilizie del monumento (1. 
età ellenistica; 2. età augustea o giulio-claudia; 3. rifacimento traianeo/adrianeo; 4. fase severiana; 5. allargamento del 
sistema ipogeo nell’arena e costruzione della porticus post scaenam), Sear tende, subito dopo la fase ellenistica, a 
considerare, sulla base di argomentazioni tecniche, la maggior parte delle modifiche strutturali dell’edificio scenico 
come pertinenti ad una unica  grande fase traianea-adrianea. All’inizio del III sec. d. C. sarebbe comunque inquadrabile 
la trasformazione dell’orchestra in arena e, solo successivamente, infine, si sarebbe realizzato un ampliamento del 
sistema ipogeo dell’area, prolungato fino alla porticus post scaenam. Le ipotesi cronologiche di Sear sono state 
condivise anche da RIZZO, MIRABILE 2008. Senza mettere in dubbio l’esistenza della fase traianea-adrianea, supportata 
da numerosi dettagli tecnici che non possiamo qui riportare ma per cui rimandiamo a BUSCEMI 2012, pp. 237-244, 
tuttavia, come vedremo esaminando meglio il contesto urbano intorno all’area del foro (infra),  non crediamo sia 
possibile escludere totalmente l’esistenza di una fase augustea o giulio-claudia che, sebbene difficile da cogliere in 
termini strutturali proprio per la presenza, nei secoli, di analoghi materiali e  tecniche edilizie, potrebbe in realtà essere 
stata evidente, oltre che ovviamente in termini di utilizzo, quantomeno in termini di arredo della scaenae frons oggi non 
più percepibile a causa del rifacimento severiano (si veda, a tal proposito, PENSABENE 2000, pp. 213-256). 
Diversamente, VENUTI 2015, pp. 53-55, ripropone una seriazione in 5 fasi (I fase: ellenistica; II fase: augustea; III fase: 
pieno II sec. d. C.; IV fase: III sec. d. C.; V fase: incerta). Pur avendo avuto il merito di fare ordine tra le tipologie di 
mattoni impiegate in relazione agli elementi architettonici e, di conseguenza, alle relazioni stratigrafiche delle strutture, 
tuttavia, come avremo modo di discutere in dettaglio alle pp. , riteniamo quantomeno rischioso ricorrere alla sola 
tipologia laterizia quale elemento probante le cronologie avanzate.   
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dei monumenti; inoltre, a proposito dei materiali costruttivi, scrive: «la riconsiderazione delle 

caratteristiche dei laterizi ha posto in luce due fattori: da una parte, dal punto di vista dimensionale, 

l’esistenza di standard industriali locali e di una loro circolazione certamente almeno nella Sicilia 

orientale (documentata, però, anche a Termini Imerese); dall’altra, l’impossibilità di ricucire un 

comportamento produttivo coerente ed omogeneo in diversi centri urbani»185.  

Grazie ai più recenti filoni di indagini sull’origine e la metrologia delle produzioni laterizie in 

ambito magnogreco e italico186, chi scrive ha avuto modo di approfondire, compatibilmente ad una 

documentazione molto lacunosa, gli aspetti legati alle produzioni laterizie della Sicilia nord-

orientale187, giungendo, anche grazie alle analisi archeometriche condotte (infra), ad alcune 

considerazioni che riteniamo possano fornire un nuovo utile approccio alla risoluzione delle 

problematiche relative ai laterizi tauromenitani e su cui torneremo a parlare diffusamente nel 

paragrafo relativo  ai materiali e alle tecniche edilizie presenti nelle “Terme del Foro”, infra. 

Infine, a conclusione di questa breve disamina sulla storia delle ricerche a Taormina, prima di 

occuparci più nello specifico degli scavi condotti tra il 1962 e il 1978, non possiamo non ricordare 

le indagini condotte nell’ultimo decennio da G. La Torre e L. Campagna sulla cd. Naumachia e 

sull’urbanistica dell’antico centro188.  

Nel primo caso, il monumento che, per secoli, a causa della forma assimilabile a un recinto chiuso, 

è stato ritenuto tradizionalmente uno spazio adibito alle battaglie navali -dal momento che lo stesso 

F. Orville, il primo a ribattezzare tali resti “Naumachia”189, li avevi posti in correlazione con una 

grande riserva idrica di 122 x 15 m, situata a monte dello stesso edificio-  è stato riesaminato 

attraverso una attenta analisi strutturale. Dallo studio è emerso come l’imponente facciata in opera 

laterizia (lunga 122 m e alta 5 m), articolata in diciotto grandi nicchie absidate, sulla quale, nei 

secoli, sono state edificate le case ancora in uso, sia in realtà un rifacimento (databile, sulla base del 

confronto con l’edificio di Contrada Bagni di Centuripe, nella prima età imperiale) e poggi 

direttamente su  un crepidoma costituito da due gradini (originariamente tre)  che può essere a buon 

diritto considerato come il basamento di una stoà che doveva bordare il limite occidentale di una 

                                                           
185 BUSCEMI 2012, p. 304. 
186 Ci riferiamo al Workshop “Il laterizio nei cantieri imperiali. Roma e il Mediterraneo”, svoltosi presso l’École 
française de Rome, tra il 27 e il 28 novembre 2104, e i cui atti sono stati già pubblicati a cura di E. Bukowiecki e R. 
Volpe. Visto l’interesse suscitato dalla materia oggetto del dibattito, gli stessi organizzatori hanno promosso un secondo  
Convegno Internazionale “Alle origini del laterizio romano. Nascita e diffusione del mattone cotto nel Mediterraneo tra 
IV e I sec. a. C.” (Padova, 26-28 aprile 2016) i cui contribuiti sono in corso di stampa e a cui chi scrive  ha preso parte 
con una relazione dal titolo «L’uso del laterizio e delle decorazioni fittili nell’architettura domestica siciliana in età 
tardo-ellenistica: il caso di Tindari» (TORRE 2016 c.d.s.).  
187 TORRE 2016 c.d.s. 
188 LA TORRE, CAMPAGNA 2008; CAMPAGNA 2011. 
189 LA TORRE, CAMPAGNA 2008, p. 115, nota 3. 
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vasta area pavimentata in lastre calcaree del tutto analoghe a quelle attestate in Piazza Vittorio 

Emanuele di fronte il Palazzo dei Congressi. 

Una serie di elementi emersi dal sottosuolo dell’antica città e puntualmente discussi da L. 

Campagna190 conduce ad avanzare una ipotesi molto suggestiva sulla possibilità che le due aree 

comprese di fronte la Naumachia e l’area dell’attuale Piazza Vittorio Emanuele  (Tav. XXVIII, fig. 

72) possano essere connesse come parte di un’unica area pubblica (agorà), ampia almeno una 

cinquantina di metri e lunga ca. 200 m, articolata su due livelli (l’intera città è articolata su 

terrazzamenti), similmente a quanto accade a Morgantina.  Per quanto riguarda la cronologia, in 

assenza di dati stratigrafici certi a cui poter fare riferimento per l’allestimento di una sistemazione 

dell’agorà, fulcro centrale dell’impianto urbano, su cui prospettavano lungo il lato ovest una stoà e 

il tempio periptero (di cui parte dello stilobate meridionale sarà poi trasformato nella scena 

dell’odeon), concordiamo con quanto espresso da G. La Torre191 e ribadito più recentemente da C. 

Portale192, su un inquadramento nell’ambito dell’età ieroniana. 

Vedremo, più avanti, come questo scenario possa essere ulteriormente arricchito di elementi a 

favore dell’ipotesi proposta e utili per cercare di ricostruire con maggiore dettaglio la 

configurazione dell’agorà dell’antica Tauromenion tra  III e I sec. a. C.  

  

 

III.I.2 Lo scavo Pelagatti (1962-1966) 
 

Il primo resoconto ufficiale sugli scavi intrapresi nell’area oggetto della nostra indagine è quello 

pubblicato nel 1962 da P. Pelagatti in riferimento ai lavori per le fondazioni della nuova caserma 

dei Carabinieri dove furono scoperti i resti di un edificio termale, che da subito, in virtù delle sue 

dimensioni, fu ritenuto di carattere pubblico. Premettiamo sin da subito che non è stato possibile 

visionare l’intera documentazione relativa (in particolar modo, quella grafica), in parte smarrita, in 

parte in possesso della competente Soprintendenza di Siracusa, in quanto riservata per lo studio 

definitivo da parte degli stessi scavatori. Ciò, purtroppo, ha condizionato negativamente la 

possibilità di combinare le osservazioni autoptiche effettuate sul sito con eventuali considerazioni 

fatte al momento della scoperta, che si sarebbero rivelate di grande utilità allo scopo di ricostruire le 

vicende del deposito archeologico. 

                                                           
190

 ID., pp. 130-8. 
191 LA TORRE, CAMPAGNA 2008, p. 140. 
192 PORTALE 2015A, pp. 714-16. 
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Non appena affiorarono i primi ruderi, la Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale 

sospese i lavori per la costruzione del  nuovo edificio che avrebbe sostituito gli antichi locali dell’ex 

monastero di S. Maria di Valverde, di cui abbiamo fatto cenno nel paragrafo precedente, e in cui, a 

seguito della soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose (in esecuzione della legge del 

28 giugno 1866, n° 2987), era stata insediata una caserma dei carabinieri. 

Il monastero, destinato alle suore penitenziarie canonisse, fu fondato nel 1275 accanto alla chiesa di 

S. Maria del Valverde, e ricostruito insieme alla chiesa nel 1770; venne adibito a caserma dei 

Carabinieri dopo il 1866, allorquando furono soppressi gli ordini religiosi con confisca dei beni193. 

L’importanza della scoperta delle terme cittadine, proprio nel centro dell’antica città, convinse i 

responsabili comunali ad annullare il progetto per la costruzione della nuova caserma194 per la 

completa messa in luce del monumento, così come proposto dal Soprintendente Luigi Bernabò 

Brea. 

Gli scavi sistematici, i primi a Taormina, ripresero solo nel giugno del 1964, sotto la direzione di 

Paola Pelagatti, con fondi del Ministero della Pubblica Istruzione. L’esiguità della somma non 

consentì che si estendesse l’area di scavo oltre il settore direttamente interessato dai lavori edili 

intrapresi due anni prima, poiché per asportare il possente interro, di circa m 4, occorrevano mezzi 

più cospicui195. L’area di scavo, dunque, ricadeva all’interno della grande trincea scavata dai mezzi 

meccanici, delimitata ad Est dal Palazzo dei Congressi, a Nord da una serie di abitazioni 

prospicienti Via Zecca, ad Ovest da altre case affacciate sul Corso Umberto e a Sud dall’attuale 

caserma dei Carabinieri. 

Lo scavo condotto rivelò soltanto una parte dell’edificio termale: furono messe in luce vaste 

porzioni di tre ambienti affiancati da Est ad Ovest (Tav. XXIX, fig. 73) ed alcuni vani di 

servizio/praefurnia sul lato sud (vani nn. 5-6). Durante lo scavo non fu raggiunto nessun livello 

precedente alla costruzione dell’edificio. Si trattò solo, secondo gli scavatori, di liberare le strutture 

dal terreno di riporto, accumulato per livellare le rovine e soprattutto dallo strato di distruzione, che 

aveva ricoperto di diversi metri i resti delle terme.  

I saggi eseguiti nel 1965 hanno accertato l’esistenza, nei tre vani principali, di pavimenti ad 

ipocausto con pilae di bessales quadrati e tondi che si conservano ancor oggi, insieme con ampi 

tratti del soprastante pavimento in crustae marmoree196. Lo strato di distruzione, poverissimo di 

ceramica, ha restituito una notevole quantità di materiali utili per lo studio del complesso termale, 

come alcuni elementi fittili legati al funzionamento delle terme,  ma anche, oltre alle già citate 

                                                           
193 TOSCHI 1936, p. 30. 
194 PELAGATTI 1964, p. 27. 
195  
196 PELAGATTI 1964, pp. 341-342. 
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crustae, elementi variamente modanati e frammenti di capitelli d’anta che dovevano decorare le 

pareti delle tre sale riscaldate197 (Tav. XLI, figg. 111-113). 

Sul lato E si è individuato quello che potrebbe essere a ragione ritenuto il muro perimetrale 

dell’edificio, poiché non solo non si osserva nessun attacco di muro trasversale che continui 

ulteriormente verso Est ma, apparentemente, durante lo scavo delle fondazioni dell’attiguo Palazzo 

dei Congressi, alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, non sembra essere mai affiorato 

alcun  resto antico198.  

Sin dalle prime indagini si è dunque parzialmente delineata la planimetria dell’edificio, il cui 

impianto constava, almeno nell’ultima fase di vita, di tre vani caldi allineati (vani nn. 2-4, Tav. 

XXIII , fig. 88) e i relativi praefurnia/ambienti di servizio (vani nn. 5-6). A causa dello stato di 

conservazione, è difficile individuare le specifiche funzioni degli ambienti; né è possibile stabilire, 

in effetti, se il percorso fosse retrogrado o circolare. In ogni caso, concordiamo con le riserve 

espresse già da O. Belvedere circa la possibilità che si trattasse di un impianto assiale o a simmetria 

bilaterale sul modello delle grandi terme imperiali (ad es. quelle di Traiano a Roma)199.  

Al momento, infatti, non sussisterebbero altri elementi strutturali per ipotizzare una simile 

planimetria: sia sulla base delle indicazioni fornite dalla Pelagatti, la quale identifica il muro 

orientale (Tav. XXX, fig. 78, corrispondente alla USM 7 del nostro Catalogo) come muro 

perimetrale dell’edificio200, sia sulla proposta, ribadita da L. Campagna,  di  individuare nel Corso 

Umberto I un tracciato viario ricalcante uno dei principali assi viari della città greco-romana201 

(Tav. XXVIII, fig. 72), l’unica possibilità di sviluppo planimetrico del complesso sembrerebbe 

essere soltanto verso Settentrione, come testimoniata, tra l’altro, dalla presenza di una porta poi 

tompagnata (USM 21, Tav. XXIX, figg. 74-5). Segnaliamo, inoltre, nell’area di Vico Zecca202, 

situata immediatamente a Nord delle terme, il rinvenimento di ulteriori strutture murarie antiche, 

sempre inglobate nei muri moderni e di mosaici (Tav. XL, figg. 108-110). Siffatte evidenze, 

dunque, per quanto di difficile ricostruzione, sembrerebbero non lasciare dubbi in merito allo 

sviluppo del complesso termale, sebbene, come vedremo, si possano solo formulare ipotesi circa la 

fase cronologica cui attribuire una tale estensione (infra). 

Solo nel 1984203, infine, è stato completato lo scavo dei due grandi vani 2 e 3 (Tav. XXVIII, 

figg. 100-102), rimettendo completamente in luce il pavimento a lastre marmoree crollato sopra la 

                                                           
197 PELAGATTI 1964, p. 34; BACCI 1984-1985,  Tav. CLVII, fig. 1;  Tav. CLVIII, fig. 3. 
198 PELAGATTI 1964, p. 28. 
199 BELVEDERE 1988, p. 374, note 181-182. 
200 PELAGATTI 1962, p. 28. La motivazione addotta dalla scavatrice è quella di non aver trovato traccia di altre strutture 
murarie legate al muro (USM 7) in questione. 
201 CAMPAGNA 2011, p. 73, fig. 2. 
202 MUSCOLINO 2013; FINOCCHIO 2011. 
203 BACCI 1984-1985, pp. 722-25. 
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suspensura, e dei vani minori antistanti. Più limitato è stato l’intervento per il terzo grande vano 

riscaldato, a causa della presenza delle fondazioni delle vicine abitazioni moderne. 

Lavori di restauro hanno portato al consolidamento delle crustae marmoree della 

pavimentazione, minutamente fratturate a seguito del crollo delle suspensurae, degli intonaci delle 

pareti e al ripristino delle pilae superstiti.  

 

 

III. I. 3 Gli scavi per l’ampliamento della Caserma dei Carabinieri e i più recenti 
sviluppi 

 

Nel 1978 si è continuato lo scavo delle terme, ampliandolo verso Sud, nel limitrofo giardino della 

Caserma dei Carabinieri verso Piazza Vittorio Emanuele: qui sono venuti alla luce resti di strutture 

relative a ciò che, dalle prime osservazioni, è sembrato essere un peristilio, nel cui pavimento in 

cocciopesto (USR 1) erano inserite delle basi grossomodo quadrangolari, in calcare bianco di 

Taormina. Tra queste, due presentavano dediche onorarie rispettivamente a due personaggi di nome 

Nymphodoros (Tav. XXXII, fig. 86), entrambe inquadrabili tra la metà  del II e la metà del I sec. a. 

C.204;  su tali basi, insieme con quelle rinvenute nel 1770, torneremo a discutere nel paragrafo 

relativo al contesto urbano e il rapporto con gli edifici circostanti. 

La pavimentazione in cocciopesto, situata lungo la fascia est-ovest dell’ex convento poi 

convertito, per l’appunto, in Caserma dei Carabinieri connetteva l’area in corso di scavo, secondo 

l’interpretazione di G. M. Bacci, con quella precedentemente  e parzialmente indagata, circa un 

quindicennio prima, da P. Pelagatti (infra, paragrafo III. I. 2). 

In particolare, la fascia rettangolare messa in luce (Tav. XXXI, fig. 81) avrebbe costituito una sorta 

di vestibolo tra il cortile, o peristilio, e un altro grande ambiente, o sala, delimitato da un muro in 

blocchi squadrati (Tav. XXXV, fig. 94) che avrebbe costituito il muro perimetrale ovest 

dell’edificio stesso. 

Le terme romane, sempre secondo l’interpretazione della Bacci, si sarebbero in parte sovrapposte a 

tali resti ma, ancor prima, l’intera area avrebbe subito sostanziali rimaneggiamenti.   

Contestualmente allo scavo per l’ampliamento della caserma dei Carabinieri, negli stessi anni, 

durante i lavori lungo il limite orientale della piazza Vittorio Emanuele, veniva scoperto un muro 

orientato Nord-Sud, chiamato convenzionalmente “muro H” (Tav. XXXI, figg. 80 e 81). Lungo 

circa 20 m, presentava verso la piazza una facciata in blocchi pseudoisodomi di calcare. Sul lato 

sud-ovest, proprio sotto l’attuale Via Teatro greco, si trovava un probabile ingresso di cui è rimasto 
                                                           
204 BACCI 1980-1981, p. 740, figg. 1a-2a, Tav. 169; MUSCOLINO 2009-10, in particolare le figg. 21-3 e, per la 
cronologia, le pp. 440-445. 
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solo parte di uno stipite (?), attraverso il quale si passava nella strada Ovest-Est che conduceva fino 

al Teatro. 

Alle spalle del muro H, si trovava una massicciata di pietra con la funzione di terrazzare l’area 

scoscesa ad Est, mentre davanti al muro si sono riscontrati ampi resti di una pavimentazione in 

larghi basoli rettangolari di pietra grigia, simili a quelli che si trovano davanti alla fronte della c.d. 

Naumachia (infra).  

Durante lo scavo, inoltre, si rinvennero notevoli elementi architettonici, quali frammenti di colonne 

in granito e una vasca marmorea, attribuiti da G. M. Bacci alla decorazione romana del foro, che a 

giudicare dalla ceramica ritrovata nel cavo di fondazione dello stesso muro H, mai pubblicata in 

maniera esaustiva, sarebbe databile all’inizio dell’età augustea.  

Di conseguenza, il programma di riorganizzazione del foro e l’intera sistemazione dell’area, i cui 

limiti sarebbero stati dati dal muro H e dal tratto di muro in blocchi rinvenuto durante gli scavi per 

l’ampliamento della Caserma dei Carabinieri, di cui tratteremo specificatamente, andrebbero 

attribuiti ad una fase successiva alla deduzione della colonia augustea nel 21 a.C.205. A questa 

sistemazione sarebbe attribuibile l’obliterazione dell’edificio con peristilio a cui abbiamo fatto 

riferimento e in cui, in realtà, le basi iscritte erano re-impiegate (torneremo più avanti 

sull’importanza di questo dato). Delle stesse iscrizioni, messe in luce verso Sud (assegnate 

genericamente a epoca ellenistica),  viene affermato: «si tratta di iscrizioni onorarie a carattere 

pubblico che furono dedicate certo prima della deduzione della colonia romana e della deportazione 

degli abitanti voluta da Augusto nel 21 a.C. (secondo altri nel 36 a.C.)»206.  

In virtù delle epigrafi onorarie, della pertinenza di tali reperti a contesti pubblici e dell’apparente 

carattere di monumentalità dell’impianto indagato, fu proposto dalla scavatrice di identificare tale 

evidenza monumentale, reputata dunque pre-esistente, come possibile bouleuterion. 

Purtroppo, né della stratigrafia né dei resti è stata più data notizia con dettagli idonei a supportarne o 

smentire l’interpretazione proposta, in sé piuttosto sorprendente.  Buona parte delle strutture oggetto 

di dibattito, poi, sono state inglobate nell’ampliamento della Caserma dei Carabinieri, ultimato 

durante i primi anni ’80, e non sono, pertanto, più visibili né, tantomeno, accessibili perché 

ricoperte dalle fondazioni dell’ampliamento dell’edificio dell’Arma. 

 Malgrado ciò, l’analisi delle strutture preservate in situ e la lettura dei taccuini di scavo relativi al 

1978, recuperati nell’Archivio Storico della Soprintendenza di Siracusa, e di cui si riporta la 

trascrizione (infra, documenti d’archivio), hanno permesso di proporre una ipotesi di lavoro 

alternativa illustrata nel paragrafo dedicato al contesto urbano e al rapporto delle terme con gli 

                                                           
205 WILSON 1990, p. 50. 
206 BACCI 1980-1981, pp. 739-742. 
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edifici circostanti. Si premette soltanto che, allo stato attuale della documentazione superstite, non 

ci sono resti di cavea, né di murature interpretabili confidentemente come parte di un eventuale 

edificio ellenistico adibito alle riunioni della boulè. 

I lavori di restauro delle “Terme del Foro”, di pertinenza del Parco Archeologico di Giardini e 

Taormina207, si conclusero definitivamente intorno alla metà degli anni ’90208; a questi ultimi 

interventi si deve l’odierna configurazione dell’area.  

 
 
 
III. II. Le “Terme del Foro”  
 

III. II. 1. Introduzione 
 
Attualmente, l’accesso all’area archeologica  si guadagna attraverso un ingresso posto lateralmente 

alla Caserma dei Carabinieri posta nell’angolo NE di Piazza Vittorio Emanuele. Da lì, attraversata 

l’area del peristilio del cd. bouleuterion (Tav. XXXI, fig. 81) è possibile accedere al corridoio con i 

praefurnia (Tav. XLII, fig. 117, nn. 5-6) e, di seguito, ai vani dotati di pavimenti su suspensurae  

(Tav. XLII, fig. 117, nn. 2-4). I tre vani delle terme sono delimitati a Nord da un lungo muro in 

laterizi (USM 20, Tav. XXXVIII, fig. 102), sul quale insistono le abitazioni moderne prospicienti 

Via Zecca, che inglobano larghe parti della muratura romana. 

L’area occupata dalla Terme si colloca nel cuore della città antica, a ridosso dell’agorà, poi foro, e 

all’incrocio di due assi viari -uno est/ovest proveniente dal teatro, l’altro nord/sud che conduceva 

presso una delle porte della città antica (odierna Porta Messina, Tav. XXVII, fig. 71)- in stretta 

connessione, come vedremo con gli edifici limitrofi, tra i quali ricordiamo il tempio sotto la chiesa 

di S. Caterina, poi trasformato in odeon. 

Se permangono dubbi circa la collocazione dell’ingresso originario nella I fase dell’edificio (infra), 

a partire dalla II, con una certa cofidenza vista la posizione dei vani caldi, possiamo immaginare 

una entrata posta in diretto rapporto con l’asse N/S e dunque, come già visto per Solunto, con la 

viabilità in entrata e in uscita dalla città. 

 

 

 

                                                           
207 Il parco, che gestisce il Museo e l’area archeologica di Naxos, il Teatro Antico di Taormina, Villa 
Caronia, il Museo Naturalistico di Isolabella e l’Antiquarium di Francavilla di Sicilia, è stato istituito con 
DPRS n. 370 del 28 giugno 2010 (GURS 9 luglio 2010, n.31). A tale proposito si veda la nota n. (cfr. 
Solunto). 
208 BACCI, RIZZO 1997-1998. 
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III. II. 2. Materiali e tecniche edilizie 

 

L’edificio presenta, principalmente, murature in struttura laterizia e calcestruzzo (infra, paragrafo 

successivo). Il suolo dell’ipocausto, in cocciopesto, poggia direttamente sul banco roccioso, 

affiorante in più punti nell’angolo sud-est del vano n. 6 (Tav. XXXIX, fig. 104)209. Sul suolo 

dell’ipocausto poggiavano i pilastrini, le pilae, formati da mattoni quadrangolari o discoidali uniti 

tra loro da malta. I bessales quadrati misuravano m 0,20 x 0,20 di lato (Tav. XXXVIII, fig. 100), 

mentre i laterizi circolari hanno un diametro che varia da m 0,18 a m 0,25 (Tav. XXXIX, fig. 104). 

L’altezza dei pilastrini, di circa m 0,90, corrisponde alla misura romana di tre piedi, la stessa 

indicata da Vitruvio210 e Faventino211 per le pilae delle terme pubbliche. Sui bipedales, di m 0,60 x 

0,60 di lato e spessi m 0,08, dei quali restano pochi frammenti in situ212, poggiava il massetto di 

calcestruzzo di m 0,30 circa, rivestito da lastre marmoree (dei sectilia, Tav. XXXVIII, fig. 102) che 

saranno presi in esame, assieme alla strutture murarie e lo stato di conservazione, durante la 

descrizione dei singoli ambienti. Inoltre, analogamente a quanto svolto nel capitolo dedicato alle 

“Piccole Terme” di Solunto, nella descrizione dei singoli ambienti, oltre allo stato di conservazione 

e le ipotesi interpretative, si analizzeranno nel dettaglio i dati desunti dai taccuini relativi ai saggi 

condotti nel 1978, di cui resta una riproduzione grafica nel pannello con informazioni turistiche 

presente nel vicolo posto tra l’area delle terme e il Palazzo dei Congressi (Tav. XXXIII, fig. 88). 

Per quanto riguarda specificamente i materiali utilizzati nelle “Terme del Foro”, possiamo già 

premettere che, a differenza di quanto emerso a Solunto (presenza allogena dei bessales delle 

“Piccole Terme”, infra), le analisi archeometriche hanno confermato la provenienza locale dei 

materiali, in particolar modo dei laterizi presenti nell’edificio tauromenitano. 

Prima di fare riferimento alle tecniche edilizie individuate, vogliamo soffermarci sulla analisi che 

mattoni impiegati nei paramenti murari delle terme che, come accennato (infra), rientrano 

pienamente nel range tipologico presente sia nel teatro che nell’odeon. 

In aggiunta alle tipologie già indicate da O. Belvedere, ovvero ai mattoni di 33/34 cm x 20/22 cm 

e 39/41 x 33/35 cm -entrambi con spessori compresi tra i 5,5 e gli 8 cm- sono stati rilevati, 

soprattutto nei muri orientale (USM 7) e settentrionale (USM 20) del vano n. 2 delle terme (Tav. 

XLII, fig. 117), un cospicuo numero di mattoni dalla lunghezza di ca. 52 cm e gli spessori compresi 

tra i 9 e gli 11 cm e, quelli più piccoli, dalla lunghezza compresa tra i 20 e i 37 cm per 7/11 cm di 

spessore. Purtroppo, proprio perché messi in opera in filari orizzontali (allettati con una malta di 

                                                           
209 PELAGATTI 1964, p. 30. 
210 VITR., De Arch., V, 10, 2. 
211 FAVENTINO, De diversis fabricis, 16. 
212 PELAGATTI 1964, p. 31. 
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calce), non è stato possibile recuperare alcuno dei mattoni al di fuori dei muri in cui sono presenti, 

né misurare le rispettive larghezze all’interno del paramento della struttura muraria. Queste ultime, 

tuttavia, sulla base delle attestazioni locali213 possono essere ipotizzate intorno ai 23 cm per quanto 

riguarda quello con maggiore lunghezza, mentre potremmo considerare per il secondo (più piccolo) 

una misura intorno ai 19 cm attestata, ad es., in alcuni mattoni del basamento (USM 16) presente 

nelle stesse terme.  

Questa varietà, apparentemente caotica, può essere ridotta, almeno per il nostro complesso 

termale, in due moduli principali: 1) un modulo quadrato, le cui dimensioni variano tra i 40 x 40 cm 

(spessori compresi tra i 7 e gli 11 cm) o i 36/34 x 36/34 cm (identici spessori dei precedenti); 2) un 

modulo rettangolare a sua volta suddiviso in un rettangolo “piccolo” (di 42/3 x 34/5 cm e 5,5/10 cm 

di spessore) e uno “grande” (di 50/7x29/35 cm e spessori compresi tra i 6 e i 11 cm). 

La metrologia, come notato da chi si è già occupato delle produzioni laterizie isolane214,  di 

entrambe le tipologie (con particolare riferimento agli spessori che, anche nei secoli finali 

dell’Impero, non sembrano scendere sotto i 3,5/4 cm), sebbene leggermente superiori alla casistica, 

ben si inquadra nel solco della tradizione greca e, più precisamente, nel bipedale di piede ionico-

attico per il formato rettangolare grande e nel triemipodios/triemiplinthos (o sesquipedale quadrato), 

sempre di piede ionico attico, per quello piccolo. Il modulo quadrato, invece, sembrerebbe trovare 

un preciso riscontro nel tetradoron dorico215.  

La lunga tradizione architettonica presente sull’isola e le precedenti produzioni di lateres crudi 

hanno inevitabilmente imposto tecniche di produzione, metrologia e, non da ultimo, tecniche 

costruttive che trovano riscontri in ambito greco, magnogreco e italico, come recentemente 

dimostrato durante il Convegno Internazionale “Alle Origini del laterizio romano. Nascita e 

diffusione del mattone cotto nel Mediterraneo tra IV e I sec. a. C.”216. La revisione dei dati217 ma, 

soprattutto, quelli provenienti da nuovi contesti di scavo, specialmente dall’area della Cisalpina218, 

                                                           
213 Ci riferiamo, in particolare alla tipologia 3 riportata da VENUTI 2015, p. 40. I mattoni così classificati presentano 
misure comprese tra cm 52 × cm 23 × sp. cm 9/ 11 ; triangolare : cm 52 × cm 26 × cm 26 × sp. cm 9/ 11 o cm 23 × cm 
26 × cm 26 × sp. cm 9/11. Le altre due tipologie, invece, includono il tipo 1 (rettangolare) le cui misure ammontano a: 
cm 31,5/ 32 × 14 × 4 o 22/ 23,5 × 14 × sp. 3,5/ 4; con ripartizione triangolare: cm 31,5/ 32 × 17 × 17 × sp. 3,5/ 4 o 22/ 
23,5 × 17 × 17 × sp. 3,5/ 4. Il tipo 2, invece, consta di mattoni rettangolari di: cm 41/ 45 × 35 × sp. 6/ 6,5 ; triangolare : 
cm 41/45 × 26/ 26,5 × 26/ 26,5 × sp. 6/ 6,5 o cm 35 × 22 26/ 26,5 × 26/ 26,5 × sp. 6/ 6,5. 
214 WILSON 1979; BELVEDERE 1988, p. 385 e segg. ; BUSCEMI 2012, pp. 304-8 e appendice con tabella laterizi.  
215Sulla metrologia e le principali tipologie adottate nel mondo greco, con un commento a Vitruvio (II, 3.3) si veda 
RIGHINI 1999, p. 127-134, con bibliografia precedente. A causa dello stato di conservazione di alcuni reperti, si è deciso 
di prendere in esame le sole forme integre. Tuttavia, non è escluso che in alcuni casi gli spezzoni non siano in realtà 
derivati dai mezzi mattoni, secondo standard riportati da RIGHINI 1999, p. 129, schema 1; p. 130, schema 2; p. 132, 
schema 3; p. 133, schema 4; p. 134. schema 5. 
216 Svoltosi a Padova dal 26 al 28 aprile 2016. Si veda la nota n. .  
217 Per i dati relativi alla costa nord-orientale della Sicilia, rimandiamo a TORRE 2016 c.d.s.; più in generale, per una 
sintesi delle attestazioni isolane: VENUTI 2015. 
218Si veda, a tale proposito, BONETTO 2015, pp. 109-111, con particolare riferimento agli oramai numerosi casi di 
impiego preferenziale -ma non esclusivo- del mattone cotto nelle fortificazioni (Ravenna, Modena, Aquileia, solo per 
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sembrano confermare quanto già ipotizzato da R. J. Wilson a proposito del teatro di Taormina (ma 

applicabile anche per le terme): «the sicilian brick industry followed  rules of its own which 

invalidate the criteria applicable to brickwork in central Italy, and the theatre in both its brick-built 

phases employed a wide variety of bricks of different sizes and thickness that defy chronological 

elucidation»219.  

Questa affermazione, con la quale concordiamo e che ci invita, dunque, a evitare di attribuire 

cronologie assolute a mere seriazioni tipologiche220, ci porta ad affrontare ora un ulteriore aspetto 

della problematica, finora trascurato e che riguarda il diffuso riutilizzo dei mattoni nell’opera 

laterizia tauromenitana. Come ha ben dimostrato F. Muscolino221, i bolli attestati da Taormina  sono 

presenti, in larga misura, nella facciata della cd. Naumachia, nel teatro, nelle mura, ecc.  

A tale proposito, segnaliamo, nelle terme, il rinvenimento di tre laterizi bollati (uno dal paramento 

della USM 20, ovvero il muro settentrionale del vano 2; due dalla USM 7, ovvero il muro orientale 

dello stesso vano) di cui soltanto uno (dalla USM 7) parzialmente leggibile. Dalle caratteristiche del 

cartiglio e dello specchio epigrafico, ci sembra possibile avanzare l’ipotesi si tratti del bollo 

                                                                                                                                                                                                 
citare i casi più famosi e recentemente indagati) tra la fine del III e il II secolo a. C. La precocità di un tale specifico 
impiego e l’adozione di standard metrologici greci lasciano ormai il campo a evidenze più concrete sulle articolate 
dinamiche di acculturazione, in cui la presenza greca lungo l’Adriatico gioca un ruolo decisivo nella trasmissione di 
modelli, saperi e manodopera. Anche in Italia settentrionale, dunque, in età tardoellenistica/repubblicana, se da un lato 
si assiste alla diffusione di progetti edilizi di gusto romano, dall’altro è evidente un “conservatorismo” nelle tecniche 
costruttive intrinsecamente legate alle materie prime e alla manodopera specializzata. A tale proposito e sulla necessità 
di rivalutare il rapporto “centro-periferia” e il ruolo giocato dall’Urbs in questo contesto si vedano, inoltre, gli interventi 
relativi alle sezioni Cisalpina e Centro-Italia nel succitato Convegno. 
219 WILSON 1990, pp. 75-6. Così anche BUSCEMI 2012, p. 238 e segg. Contra VENUTI 2015, p. 44.   
220  Abbiamo già accennato (supra, nota n.), alla proposta formulata dalla Buscemi di una seriazione cronologica delle 
tipologie di laterizi impiegati nelle cortine del teatro di Taormina. Alla luce di quanto riportato nel testo, esaminiamo 
ora nel dettaglio, come esemplificazione della difficoltà nell’attribuire una datazione a questi materiali, la crono-
tipologia proposta dalla studiosa che seppur basata su un’ampia documentazione archeologica, tuttavia, dimostra, come 
evidenzieremo in seguito, alcune lacune. I laterizi più antichi (IV sec. a. C. - I sec. d. C.) constano di uno spessore 
compreso tra i 9 e gli 11 cm; seguono (seconda metà del I – III sec. d. C.) quelli con uno spessore compreso intorno agli 
8/8,5 cm; quasi contemporanei ai precedenti (fine I sec. d. C. - III sec. d. C.) sarebbero quelli con spessori variabili tra i 
7,5 e i 6 cm; infine, i più sottili, con spessori compresi tra i 3,5 e i 5,5 sarebbero databili tra il IV e il V sec. d. C.  I dati 
per la fase tardoantica sono ancora troppo labili e, in alcuni casi, come ad es. le casupole tardo-romane/bizantine che 
occupano parte delle terme dell’Insula IV di Tindari (infra), non è possibile escludere la possibilità di re-impieghi 
(supra). Ma anche per le fasi precedenti segnaliamo come l’ipotesi, seppur meritoriamente, proposta dalla studiosa sia 
inficiata, per lo stesso teatro di Taormina, dalla presenza di mattoni dallo spessore di 3,5 cm nei paramenti attribuiti alla 
IV Fase di III sec. d. C.! Mattoni rettangolari dalle dimensioni di  sono poi attestati nell’arco di scarico presente tra il 
vano voltato e le tabernae dell’Insula IV di Tindari (databili tra II sec. a. C. e III sec. d. C.). Infine, segnaliamo, tra i 
vari esempi possibili, l’importante rinvenimento, durante uno scavo di emergenza presso le pendici nord-orientali della 
collina di Larunchi a Giardini Naxos, il rinvenimenti di due fornaci databili tra il III-II sec. a. C. (A) e il I sec. a. C. (B). 
Da questo e altri scavi, provengono mattoni frammentari i cui spessori oscillano tra i 7,8 cm e i 5,4 cm (3,3 cm sarebbe, 
invece, lo spessore attestato per le tegole). Si vedano LENTINI, MUSCOLINO 2013, p. 278 e segg. con relative note e 
TORRE 2016 c.d.s. Ancora segnaliamo, in MUSCOLINO 2012, la tabella riassuntiva, riportata in appendice (p. 461 e 
seguenti) al catalogo dei bolli (tutti inquadrabili tra III e I sec. a. C.), in cui è evidente come lo spessore dei mattoni 
copre l’intero range  proposto nella crono-tipologia su riportata. 
221 MUSCOLINO 2012. 
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ΔΑΜΟΣΙΑ, che, assieme a quelli Ταυρομενιτᾶν e Ἑρμᾶ Ἡρακλέος, secondo lo studioso, 

andrebbero inquadrati in un periodo antecedente la deduzione della colonia nel 36 o nel 21 a. C.222  

Da questa breve disamina, dunque, in assenza di dati stratigrafici certi, prudentemente, dobbiamo 

sospendere il giudizio sulla cronologia inerente l’impiego dell’opera laterizia a Taormina. Senza 

voler mettere in dubbio una sua maggior diffusione durante l’età traianea-adrianea, ci chiediamo se, 

in effetti, come attestato altrove223, l’utilizzo dei mattoni (messi in opera come se si trattasse, in 

realtà, di un opera pseudo-isodoma, utilizzando metrologie e materiali locali) non possa essere, in 

alcuni casi, anticipato al I sec. d. C. Vedremo oltre (infra), come, almeno per le “Terme del Foro”, 

l’ ipotesi di una fase riconducibile al pieno I sec. d. C. non possa essere rigettata a priori. 

Infine, per quanto riguarda i materiali, a parte la presenza di alcuni marmi sicuramente importati 

(come il “pesco fiorito” presente in un frammento nel pavimento del vano n. 2, Tav. XXXVIII, fig. 

102), sia quelli lapidei che i laterizi, come dimostrato dalle analisi archeometriche riportate nella 

Parte Terza, cui rimandiamo anche per le considerazioni del qualità tecnica,  sono di chiara 

provenienza locale.   

Passando ora ad esaminare le singole tecniche costruttive, segnaliamo che attraverso la schedatura 

delle UUSSMM, è stato possibile identificare le seguenti tipologie:  

Tipo 1: assimilabile all’opus testaceum per l’impiego di laterizi nel paramento. I mattoni sono 

messi in opera in piano e allettati in filari orizzontali come se si trattasse, in alcuni casi, di blocchetti 

lapidei utilizzati per l’opera pseudo-isodoma. Come riferito  (supra) all’interno della stessa struttura 

muraria, possono essere presenti mattoni di diverse dimensioni.  A titolo esemplificativo, citiamo la 

USM 20, ovvero il muro settentrionale del vano 2 (Tav. XXXVIII, fig. 102) in cui si apriva la porta 

poi tompagnata (USM 21). In tale muro, i mattoni presentano dimensioni comprese tra i 32 e i 25 

cm di lunghezza, con spessori variabili tra i 5/6 e 10 cm, ed erano messi in opera in filari orizzontali 

allettati con una malta grigiastra il cui spessore variava tra 1 e 3 cm. 

Tipo 2: opus testaceum vero e proprio, riscontrabile, ad es.,  nei muri perimetrali del vano caldo n. 

3 (Tav. XLII, fig. 117), ovvero le UUSSMM 16 e 19 però, che si conservano per una altezza di ca. 

40 cm dal suolo dell’ipocausto. 

Tipo 3: assimilabile all’opus mixtum. Tale tipologia può essere a sua volta suddivisa in due 

sottogruppi. Il primo consta delle UUSSMM 7, 10 e 39, ovvero il muro orientale del vano 2 e quello 

occidentale del complesso, posto al limite dell’area di scavo, che mostrano analoghe caratteristiche 

e sono, a nostro avviso, attribuibili alla medesima fase cronologica (infra). Su di una sorta di 

zoccolo lapideo, costituito da pietrame di grandi dimensioni, a ca. 1,30 m dal livello del suolo 

                                                           
222 MUSCOLINO 2012. 
223 Ad esempio, si vedano le ipotesi relative alla cronologia del teatro di Catania (BUSCEMI 2012, pp. 101-130). 
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dell’ipocausto, inizia l’opera laterizia costituita anche in questo caso da mattoni (di diverse misure) 

posti in opera in piano alternando i filari a seconda dello spessore dei laterizi. 

Il secondo gruppo, come nel caso della USM 8 (muro di fondo del corridoio di servizio dei 

praefurnia) può essere assimilato, in effetti all’opera incerta. Segnaliamo, tra l’altro, come questa 

tipologia sia attestata ancora in una fase tarda del complesso, come farebbe pensare il muro 

realizzato costruendo le UUSSMM 26 e 28 per la creazione del praefurnium presente nel vano 1 

(Tav. XXXVII, figg. 98-99), poi convertito in cisterna. 

Tipo 4: assimilabile all’opus incertum. In realtà si tratta di riempimenti/tompagni, quale ad es., 

quello della porta settentrionale del vano 2 (USM 21) o della USM 3.  

Tipo 5: è costituito da muri realizzati con filari orizzontali di pietrame di piccole e medie 

dimensioni  e allettato con una malta di terra. Spesso le pietre sono contornante da frammenti di 

laterizi. Tale tecnica muraria, piuttosto grossolana rispetto alle precedenti, è stata riscontrata 

soltanto nelle UUSSMM 41, 42, 43, 44, 45,  relative ai muri che si trovano nella parte meridionale 

del peristilio del “bouleuterion” (Tav. XXXVIII, fig. 103). 

Alle cinque tipologie qui elencate si sommano una serie di piccole varianti e accorgimenti tecnici 

che sono discussi nelle singole schede del catalogo (infra). Discuteremo nel dettaglio i singoli 

ambienti e le relative UUSSMM e UUSSRR nei paragrafi che seguono. 
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III. III. Analisi tecnica dell’edificio termale 
 

 
III. III. 1. Tipologia e descrizione degli ambienti 

 

Il vano n. 2   (Tav. XLII, fig.  117)           
Il maggiore dei tre vani, disposto sul lato orientale del complesso, misura 7,40 m x 14,40 m con 

una altezza dei muri settentrionale (USM 20, Tav. XXXVIII, fig. 102) e meridionale (USM 4, Tav. 

XXXVIII, fig. 100) preservatasi rispettivamente per 2,80 m e 2,65 m224.  

Scavato parzialmente durante la prima campagna, solo nel 1965 fu interamente esposto e 

scoperto il limite settentrionale a ridosso dei muri delle case prospicienti Via Zecca. Il vano fu 

costruito nella sua prima fase quasi certamente come caldarium, come dimostra la presenza del 

pavimento ad ipocausto (poggiante direttamente sul banco roccioso) e il praefurnium retrostante, ed 

è verosimilmente rimasto in funzione nelle fasi successive (infra).  

L’ambiente, di forma rettangolare, doveva avere un’altezza di almeno 4 m. Dai resti descritti 

durante lo scavo, sembra plausibile ipotizzare una copertura costituita da una volta a botte, 

realizzata in calcestruzzo e decorata con mosaici in tessere in pasta vitrea225. 

Il caldarium doveva avere due ingressi, quello principale a Nord, ancora visibile, l’altro ad 

Ovest, supponendolo, come accennato, in corrispondenza dell’apertura esistente tra gli ipocausti dei 

vani nn. 2-3226. L’entrata nord doveva mettere in comunicazione il vano 1 con altri ambienti, non 

ancora individuati per la presenza delle abitazioni moderne.  

La vasca avrebbe potuto trovarsi, comunque, opposta alla porta del lato nord, e non doveva 

ostacolare il passaggio dei clienti delle terme da un vano all’altro, in quanto collocata a Sud 

dell’apertura con il vano n. 3; di essa però non rimane traccia. 

Il vano, come accennato, era delimitato da muri (UUSSMM 4, 7, 10 e 20) che presentano 

differenti tecniche edilizie afferenti alle tipologie 1 (UUSSMM 4 e 20), 2 (USM 10) e 3 (USM 7).  

Al centro del muro nord del vano (USM 20) si apre l’ingresso principale della sala: una porta 

lunga 1,39 m e conservata in altezza per circa 1,54 m. Successivamente tompagnata (USM 21) e 

inglobata nelle strutture moderne, tale porta, come già accennato, è una chiara testimonianza della 

presenza di vani posti a Nord, in Vico Zecca.   

Sul lato est della porta, larga circa 0,73 m, rimane un piccolo frammento (ca. 4 cm) del 

rivestimento parietale in marmo, pertinente probabilmente alla soglia. Lungo la facciata, ai lati della 

                                                           
224 Le misure coincidono con quelle riportate in WILSON 1990, p. 368. 
225 PELAGATTI 1964, p. 31. 
226 EAD. 1964, p. 30. 
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porta, sono visibili le intercapedini verticali tra il muro portante in laterizi e il paramento, spesso 

circa 5 cm, formato da intonaco e crustae marmoree.  

Le dimensioni dei tubuli, presenti in tali intercapedini, ammontavano a 0,35 m di altezza, 0,17 m 

di lunghezza e 0,12 m di larghezza, confrontabili con quelli di Tindari (infra). Le intercapedini 

continuano lungo i muri est ed ovest, dove, oltre ai numerosi resti, sono presenti le impronte dei 

tubuli non più conservati. Alcune impronte mostrano delle strigilature verso il paramento, eseguite 

per facilitare l’aderenza dell’intonaco. 

La parete orientale del vano (USM 7) corrisponde al muro perimetrale dell’edificio che ha 

maggiormente sofferto dell’opera distruttiva durante le demolizioni per la realizzazione del nuovo 

Palazzo dei Congressi. La sua altezza è compresa tra 1,85 m  e i 2,93 m circa. Il muro è costituito da 

un doppio paramento e la cortina laterizia poggia su  filari realizzati con grosse pietre (0,50/0,80 x 

0, 40/50 m ca.).  

Grazie al recupero della documentazione fotografica (Tav. XXX, figg. 77-78) relativa alle 

operazioni di scavo tra il 1962 e il 1965, è stato possibile appurare come la parte esterna del muro, 

ritenuta da Wilson227 relativa ad una seconda fase (?) a cui si addossava la struttura interna, sia 

frutto di un intervento moderno successivo alla sistemazione dell’area di scavo.  

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità della presenza di almeno due fasi di vita dell’ambiente, 

durante le quali la sua funzione potrebbe essere stata trasformata da caldarium in tepidarium 

(infra).  

 Circa la prima funzione, infatti, non sussistono dubbi dal momento che il piccolo ambiente 

retrostante (vano n. 5, Tav. XLII, fig. 117) -pressoché integro perché rimasto in uso in uso fino agli 

scavi degli anni Sessanta come cisterna-  era il prefurnium del vano 2. Quasi al centro del prospetto 

della USM 4228, infatti,  si apre un piccolo arco in mattoni che sarà obliterato (Tav. XXXVIII, fig. 

100), allorquando, in una fase successiva, ancora non precisabile dal punto di vista cronologico, 

verrà realizzata la cisterna, coperta con volta a botte nella quale si aprivano due oculi (USM 5)229, e 

attraverso la chiusura di almeno due passaggi dal corridoio dei praefurnia (ambiente n. 6, Tav. 

XLII, fig. 117, UUSSMM 2 e 3). Da notare, in particolare, la presenza di un elemento modanato in 

marmo misurante 0,15 x 0,19 m circa, inglobato nel riempimento usato per colmare la frattura 

centrale del paramento del muro (USM 4) riparato, crediamo, proprio in virtù della riconversione in 

cisterna del precedente praefurnium. 

 Il caldarium doveva avere le pareti rivesti di marmi, di cui si preservano pochissime tracce. 

L’intonaco (USR 3), che doveva rivestire l’intera parete, si conserva soprattutto nella camera d’aria 

                                                           
227 WILSON 1990, p. 88. 
228 L’archetto si trova a 2,10 m dall’angolo sud-est e a 2,98 m  dall’angolo sud-ovest. 
229 PELAGATTI 1964, p. 29.  
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dell’ipocausto. Ben evidente è la traccia di adesione del pavimento all’intonaco della parete,  fino a 

ca. 1,16 m d’altezza dal pavimento dell’ipocausto, mentre sono limitate le chiazze che si osservano 

sopra di esso. 

Nella zona superiore del muro sud sono visibili i fori delle grappe, che dovevano fissare le 

crustae marmoree alla parete. I fori sono disposti orizzontalmente ad una distanza che varia tra i 

0,38 m e i 0,56 m. Un primo allineamento di chiodi si trova a 1,51 m dal suolo dell’ipocausto ed 

altri quattro si trovano a 1,93 m,  2,12 m, 2,24 m e 2,97 m d’altezza. In alcuni fori sono infissi i resti 

di tali chiodi, ormai spezzati, che presentano una sezione quadrangolare. Nella porzione a Sud del 

vano, il pavimento è quasi del tutto sgretolato a causa del crollo delle pilae. Nei tratti in cui il 

pavimento crollato non era conservato, lo strato di distruzione trovato al momento dello scavo230 era 

costituito, come accennato,  da calcestruzzo polverizzato, da frammenti di mattoni, da 

numerosissime tessere di mosaico in pasta vitrea e da minuscoli residui di lastre marmoree 

provenienti non solo dal pavimento, ma anche dalle crustae di rivestimento parietale e della volta. 

In questo vano e in quello immediatamente adiacente, il vano 2, durante lo scavo del 1984, sono 

stati trovati altresì due capitelli di lesena231.  

Dalla documentazione d’archivio, infatti, è emersa la foto di un capitello inedito (Tav. XLI, fig. 

113) e quella di un ulteriore frammento (Tav. XLI, fig. 112). A queste testimonianze devono poi 

aggiungersi i frammenti ritrovati reimpiegati nella pavimentazione del vano n. 1 (Tav. XLI, figg. 

114-116), due dei quali assimilabili al tipo riprodotto alla Tav. XLI, fig. 111, mentre un terzo 

sarebbe pertinente a una ulteriore serie. Di fatto, dunque, a giudicare dalle evidenze, ci troveremmo 

di fronte ad almeno quattro differenti serie che, dal punto di vista stilistico, sebbene pertinenti a 

schemi decorativi corinzieggianti, con modulo canonico e motivo a calice centrale con volute ai lati 

delle quali si dispiegano foglie, sembrano essere attribuibili a differenti fasi cronologiche.  

Gli unici confronti stringenti rintracciati sono quelli con le serie documentate ad Ostia e studiate da 

P. Pensabene232. Sulla base del catalogo realizzato dallo studioso, in assenza di ulteriori agganci 

cronologici, considerando la diffusione del succitato motivo a calice centrale a partire dalla tarda età 

giulio-claudia, possiamo ipoteticamente proporre per il tipo raffigurato alla Tav. XLI, fig. 111, e i 

relativi frammenti, una cronologia non oltre la metà/fine del I sec. d. C233. Per il tipo alla Tav. XLI, 

fig. 112, con un trattamento delle superfici maggiormente arrotondato si potrebbe proporre, invece, 

una cronologia tra la seconda metà del II sec. d. C. e il III sec. d. C.234. 

                                                           
230 PELAGATTI 1964, p. 31. 
231 BACCI 1987, pp. 723-724.  
232 PENSABENE 1973. 
233 IDEM, n. 583, p. 145, Tav. LVI. 
234 IDEM, n. 587, p. 145, Tav. LVI. 
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Per l’ultimo capitello conservatosi integro, infine, il cui prototipo può essere considerato, a ragione, 

quello riprodotto alla Tav. XLI, fig. 113, l’eccessiva stilizzazione lascerebbe propendere per una 

datazione più tarda, intorno al IV sec. d. C. 

 

 

 Il vano n. 3 (Tav. XLII, fig.  117)       
L’ambiente successivo verso Ovest, di dimensioni pari a 10,40 m x 8 m, è delineato dalle 

UUSSMM 10, 19, 16, 13 e 14 (queste ultime costituenti le spallette del praefurnium) che, sebbene 

si conservino per un’altezza media di circa m 0,40, possono comunque essere inquadrate nell’opus 

testaceum e, dunque, nel Tipo 2. La parete nord (USM 19), alta pressappoco m 0,50, per una 

lunghezza di circa m 4 dall’angolo nord-ovest è realizzata in opera laterizia, mentre il tratto 

rimanente, verso l’angolo nord-est, è formato da filari in pietra e frammenti di mattoni.  

Lungo il muro è visibile, a circa m 2,30 dall’angolo nord-ovest, una traccia dell’intonaco che 

doveva rivestire l’intera camera d’aria dell’ipocausto; altri frustuli di intonaco sono presenti anche 

sulle pareti est ed ovest. 

A circa m 3,30 dalla parete est e a m 3,70 da quella ovest, la parete meridionale presenta la bocca 

del praefurnium retrostante. Di tale apertura, la cui luce è di 0,68 m, rimangono solo le pareti 

laterali, mentre nulla resta dell’arco in mattoni. Come anticipato, il muro ha uno spessore di 0,90 m, 

di cui 0,70 m sono in opera mista di laterizi e pietre irregolari, mentre gli altri 0,20 sono formati da 

calcestruzzo e grossi frammenti di pietra e mattoni. 

Le pilae di questo vano sono costituite da laterizi circolari dal diametro di 24 cm ca., e alcuni di 

reimpiego (?) quadrangolari di 20 x 20 cm, possibile indizio di una fase seriore rispetto al 

precedente caldarium.  

Anche in questo vano, il pavimento era costituito da un opus sectile (USR 4) di  cui si 

conservano le crustae frammentarie di forma rettangolare di marmo pesco fiorito (40 x 60 cm ca.) e 

forse cipollino (17x 25 cm ca.) solo nella porzione centrale del crollo dell’ipocausto. Come 

l’ambiente n. 2, il vano doveva essere rivestito di marmo alle pareti e, trattandosi anche qui di un 

vano caldo, doveva presentare analoga copertura. 

Questo vano, analogamente e a quanto proponiamo per le terme dell’Insula IV di Tindari (infra), 

potrebbe essere interpretato come destrictarium, un ambiente riscaldato,  nel quale i fruitori delle 

terme si facevano detergere il sudore e massaggiare con appositi strumenti. 

Vista l’assenza di resti sul terreno, resta dubbia la presenza di una vasca riscaldata direttamente 

sul praefurnium: l’alveus se a Sud, si sarebbe trovato a una distanza troppo breve dall’eventuale 

apertura tra gli ambienti nn. 2 e 3; la distanza tra questo accesso e la parete meridionale del vano 
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sarebbe, infatti, risultata troppo ridotta, circa 0,75-0,80 m, per poter contenere consentire 

l’alloggiamento e  la corretta fruizione della vasca per il bagno caldo. In alternativa, si potrebbe 

proporre l’esistenza di un ingresso posto in prossimità della parte nord-orientale dell’ambiente ma, 

di nuovo, purtroppo, non sussistono indizi per poter confermare o smentire una tale ipotesi.  

 

 

Il vano n. 4 (Tav. XLII, fig. 117) 

Lo scavo del vano 4, grossomodo misurante 9,60 m x 8,10 m (Tav. XLII, fig. 117), non è stato 

completato a causa delle fondazioni delle case moderne che insistono sui lati nord ed ovest dello 

stesso limite di scavo. Nel 1964, un saggio presso il muro orientale del vano ha messo in luce un 

breve tratto dell’ipocausto235, mentre lo scavo del 1984 ha rivelato ampie porzioni della 

pavimentazione marmorea a grandi lastre (USR 5), dalle misure variabili tra gli 0,67/70 x 0,90/ 1,00 

m,  che si conserva in frammenti nell’area nord-occidentale236.  

La parete settentrionale non è visibile perché inglobata nelle murature delle case prospicienti Vico 

Zecca; tuttavia, è plausibile ipotizzare che il muro settentrionale segua lo stesso allineamento dei 

vani precedenti237. Allo stato attuale è possibile definire i limiti orientale e meridionale attraverso la 

USM 16 e la struttura di un terzo praefurnium (Tav. XXXIX, fig. 106);  lungo il muro orientale, 

inoltre, non sono attestati canali comunicanti tra l’ipocausto del vano n. 4 e quello del vano  n. 3. 

Il muro di contenimento lungo il lato ovest, invece, realizzato nel 1964238, oggi in parte 

crollato nell’area antistante, non permette l’ampliamento dell’area di scavo e dunque limita la 

conoscenza e l’interpretazione, non solo del vano ma dell’intero edificio. Allo stato attuale, infatti, 

non è possibile stabilire se il muro ovest del vano 3 (USM 37) costituisse anche il muro perimetrale 

dell’edificio termale, che in realtà potrebbe essere in parte conservato (USM 40) al di sotto delle 

strutture moderne che occupano l’angolo nord-occidentale dell’area archeologica. 

 

 

III.III. 2. Gli ambienti di servizio 
 

Vano 1 (Tav. XLII, fig. 117) 

L’ambiente quadrangolare, di dimensioni pari a 4,20 m x 4,65 m, è delimitato a Nord dalle 

UUSSMM 26 e 27, a Est dalla USM 25, a Sud dalla USM 22 e a Ovest dalle UUSSMM 23 e 24. 

                                                           
235 PELAGATTI 1964, p. 32.  
236 BACCI 1987, p. 22. 
237 A tale proposito si veda WILSON 1990, p. 368. 
238 PELAGATTI 1964, p. 32. 
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L’altezza dei muri si aggira intorno ai 3 m e tutto il vano si presenta in un discreto  stato di 

conservazione.  

Tutte e quattro le pareti mostrano un doppio strato di cocciopesto che, dal livello del pavimento, si 

attesta sino a 1,39 m ca. A circa 1,40 m d’altezza, inoltre, le pareti presentano una risega in laterizi, 

larga m 0,10. Fino a quest’altezza le tre pareti hanno un rivestimento d’intonaco, mentre sopra la 

risega non ne resta traccia. Nell’intonaco conservato, alto circa m 1,20, sono presenti diversi fori 

disposti lungo allineamenti paralleli (Tav. XXXVII, fig. 96). In essi, probabilmente, erano inseriti i 

chiodi che fissavano le crustae marmoree alle pareti, di cui non si preserva alcuna traccia.  

Del pavimento del vano si conserva solo uno strato di malta (USR 7) in cui rimangono le impronte 

del rivestimento in lastre (marmoree ?) le cui misure dovevano misurare in media 1,75 x 0,64 m 

(Tav. XXXVII, fig. 96). 

Dall’analisi della stratigrafia muraria emerge chiaramente come le UUSSMM 26 e 27 (Tav. 

XXXVII, fig. 98) siano state realizzate in un secondo momento per creare il praefurnium che 

serviva il vano caldo n. 2. Verrebbe così a cadere l’ipotesi avanzata da R. J.  Wilson che 

identificava il vano come una piscina239. L’ambiente, in realtà, potrebbe aver fatto parte di una 

precedente struttura poi inglobata come praefurnium durante la realizzazione del complesso termale 

e non è da escludere la presenza del pavimento in lastre marmoree già durante questa prima fase. 

Le porte che si aprono nei tre muri, all’altezza del piano di calpestio attuale,  sono riferibili alla 

fase in cui l’accesso al vano n. 5 (praefurnium Tav. XLII, fig. 117) fu chiuso e l’ambiente fu 

dismesso e  riempito, forse, di terra e pietrame, come sembrerebbe attestare la parte ancora visibile 

nell’angolo sud-est dell’ambiente, in modo tale che il piano di calpestio raggiungesse la soglia delle 

due aperture a circa m 1,50 d’altezza più in alto rispetto al livello del pavimento antico.  

A quella stessa quota, infatti, l’ambiente presenta un accesso da Est (nella USM 25) cui 

corrispondeva una ulteriore porta nel muro occidentale (Tav. XXXVIII, fig. 101). Quest’ultima 

dava direttamente accesso al peristilio del “bouleuterion” (Tav. XXXI, fig. 81). Infine, al centro del 

muro meridionale era presente una ulteriore apertura, forse una finestra successivamente 

tompagnata con blocchi di calcare bianco di Taormina (Tav. XXXVII, fig. 97). 

Sulle implicazioni connesse ai rapporti di quota e alle relazioni stratigrafiche relative alle suddette 

strutture torneremo ad occuparci nel paragrafo dedicato all’area del peristilio. 

 

 

 

 

                                                           
239 WILSON 1990, p. 88. 
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Il primo praefurnium convertito in cisterna (5, Tav. XLII, fig. 117) 

Si tratta di un ambiente rettangolare stretto e allungato, largo  2 m e lungo 8,80 m in senso Est-

Ovest in cui fu ricavato il praefurnium dell’ambiente n. 2 (Tav. XLI, fig. 117). Di tale struttura, 

come abbiamo già visto (infra), si preserva, al centro della USM 4, ovvero il muro meridionale 

dello stesso ambiente n. 2, l’arco dello sbocco del forno largo ca. 1,20 m e realizzato in laterizi di 

50/2 x 30/5 x 6 cm di spessore (Tav. XXXVIII, fig. 100). Dalla parte opposta, invece, al centro 

della parete sud-est (tra le UUSSMM 26 e 27, ovvero la parete meridionale della stessa cisterna, 

costruita nella Tipologia 3) si apriva una porta larga ca. 0,70, successivamente chiusa (Tav. 

XXXVII, fig. 98), come tutto l’ambiente, che risulta convertito in una cisterna, che doveva 

presentare la volta intatta sino al 1962, anno in cui i bulldozer la distrussero parzialmente240.  

Un tratto della volta si conserva nella parte orientale del vano, mentre i resti crollati si trovano, 

ancora, sul pavimento. Essa è realizzata con una volta in calcestruzzo che poggiava direttamente 

sulle USM 4, ovvero il muro meridionale dell’ambiente n. 2 e quello settentrionale del vano n. 1 

(UUSSMM 26 E 27). Un’apertura circolare dal diametro di ca. 40 cm si conserva nell’unica parte 

della volta esistente ed altre due simili dovevano trovarsi nel tratto rimanente (Tav. XXXVII, fig. 

99); ben evidenti sono i resti di tali aperture nello spessore della volta crollata. I muri nord e sud 

formano all’inizio della volta una risega, larga  0,11 m circa, sulla quale si suppone241 potesse 

essere stata posta la centina per la gettata della volta in calcestruzzo. Al momento, non si può 

determinare con certezza quando la cisterna sia stato realizzata; quel che è certo è il suo utilizzo 

perdura almeno fino alla metà del ‘900.  

 

 

I  praefurnia dell’ambiente di servizio n. 6 (Tav. XLII, fig. 117) 

Il vano  6242 si trova a Sud del vano n. 3 e ne costituiva il praefurnium. L’ambiente, largo m 3,30 e 

lungo m 5,75, presenta, quasi al centro della parete nord, una bocca d’immissione dell’aria calda, 

che alimentava l’ipocausto del vano n. 3.  

I muri di questo vano (UUSSMM 1, 11, 17 e 18) presentano, ad eccezione delle spallette del 

praefurnium, un paramento in opera mista (Tipo 3) i cui laterizi constano di due moduli: 1) 

quadrangolare (di 37 x 37 x 8 cm); 2) rettangolare (41/3 x 33/44 x 7/6 cm); non si conservano tracce 

di d’intonaco o altre tipologie di rivestimento.  

                                                           
240 EAD. 1964, p. 33. 
241 PELAGATTI 1964, p. 34. 
242 I vani 5 e 6 corrispondono al vano 4 della numerazione proposta da P. Pelagatti, che li accorpa in un unico ambiente 
(PELAGATTI 1964, pp. 32-3); R. J. Wilson invece li numera separatamente (WILSON 1989, p. 106, Fig. 4). 



253 
 

Per quanto riguarda il corridoio, segnaliamo che tutti i muri poggiavano su uno strato di 

cocciopesto, spesso circa 0,20 m, che, originariamente, doveva ricoprire l’intero pavimento del 

vano. Allo stato attuale il cocciopesto è stato asportato quasi del tutto, e dal suolo affiorano larghi 

tratti della roccia, sia nell’angolo nord-est sia presso l’apertura sul lato ovest. 

La parete meridionale del vano 6 continua verso Ovest,  raggiungendo m 10 di lunghezza, mentre 

la sua altezza varia tra  m 2 e  m 3. Questo muro, a circa m 2 dall’angolo sud-ovest del vano 6, 

presenta un tubo cilindrico in terracotta, dal diametro di 15 cm, disposto verticalmente, forse 

utilizzato come discendente per le acque pluviali. 

Alla fine del corridoio si trovava il praefurnium del vano 4, verso il quale si apriva la fornace, larga 

m 0,55 (Tav. XXXIX, fig. 106). Esiste una leggera pendenza tra il suolo di questo ambiente e quello 

del vano 3243.  

  La bocca del forno presenta le pareti laterali molto allungate, circa 2 m, realizzate in opera 

laterizia. Dai resti in situ, è possibile individuare i basamenti su cui poggiavano i recipienti metallici 

che, lambiti direttamente dal fuoco, funzionavano come caldaie per rifornire d’acqua calda la vasca 

del caldarium antistante. Le connessioni idrauliche tra caldaie e l’alveus non sono rintracciabili.  

  L’elemento, però, sicuramente più importante è dato dal riutilizzo, in queste strutture e, in 

particolare nella USM 18 (secondo praefurnium), di laterizi che potrebbero essere identificati nella 

tipologia già riscontrata e descritta a proposito della copertura del laconicum del ginnasio di Solunto 

(infra). Come precedentemente trattato, tale tipologia laterizia era impiegata per la costruzione di 

volte per gli ambienti riscaldati degli impianti balneari  realizzati tra  II/I sec. a. C. Appare 

indicativo,  allora, averne identificati un numero cospicuo reimpiegati nelle strutture, in particolare 

del  praefurnium del vano 4. 

  Come vedremo, infatti, tale attestazione unita ad altri indizi che prenderemo in esame nel 

paragrafo successivo, potrebbe essere la prova di un  βαλανεῖον  preesistente l’impianto delle terme. 

  Infine, tra i due praefurnia si trova una muratura di terra e pietrame, alta 0,75 m circa, e ricoperta 

da mattoni quadrangolari, identificata da P. Pelagatti come una pavimentazione d’età tarda, 

probabilmente riferibile alla fase in cui l’edificio termale non era più in funzione244. Proprio in 

questo vano, in cui sono più evidenti le tracce di una ulteriore trasformazione successiva delle 

strutture, sono stati raccolti frammenti ceramici di “sigillata chiara” ovvero africana, attribuibili ad 

una fase più tarda del monumento245.  

 

                                                           
243 LOMBARDI, CARROZZA 1995, p. 31: La pendenza era necessaria per favorire il tiraggio del forno e la diffusione del 
calore verso l’alto e permetteva di pulire più agevolmente il pavimento dai residui della combustione. 
244 PELAGATTI 1964, p. 33. 
245 PELAGATTI 1964, p. 35. 
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III. IV. L’area del peristilio del bouleuterion (Tav. XXXI, fig. 81) 

 

Grazie alle ricerche condotte nell’archivio storico della Soprintendenza di Siracusa, è stato 

possibile recuperare la documentazione relativa ai lavori per l’ampliamento della Caserma dei 

Carabinieri dal 30 marzo al 16 maggio del 1978. 

Si tratta di una serie di saggi condotti nell’area ancora visibile del peristilio (Tav. XXXIV, figg. 

89-92) e a ridosso della facciata settentrionale della caserma (ex Monastero, infra) che venne, per 

l’appunto, interamente restaurata e ingrandita a discapito del chiostro del Monastero, inglobando 

definitivamente parte delle evidenze archeologiche di cui discuteremo a breve. 

I lavori furono seguiti da C. Bolognari, custode presso il teatro greco di Taormina, che diresse, di 

fatto, gli operai (giornalmente, mediamente, in numero di tre) e i mezzi pesanti attivi sul campo; a 

tutt’oggi, l’unica pubblicazione edita su questi scavi è lo scarno resoconto apparso nella rivista 

“Kokalos” e pubblicato da M. G. Bacci246, all’epoca Direttore archeologo in forza (fino al 1986) 

alla Soprintendenza di Siracusa. 

Il rinvenimento, dunque, dei taccuini di scavo e, in particolare, della foto d’archivio ha permesso 

di chiarire molto delle problematiche connesse allo studio dell’edificio e di comprendere meglio le 

difficoltà a cui dovettero far fronte gli scavatori. Dalla foto riprodotta alla Tav. XXIX, fig. 76 -in 

cui sono visibili, in primo piano, i detriti provenienti dallo smantellamento del limitrofo Teatro 

Regina Margherita, attuale Palazzo dei Congressi, oltre all’oculo della cisterna ancora in situ prima 

di essere distrutto  dai mezzi meccanici- è possibile intuire la complessità insita nelle operazioni di 

scavo in aree così ricche di superfetazioni. 

La fascia indagata tra le terme e la caserma è chiaramente individuabile in un’altra foto (Tav. 

XXX, fig. 77), grazie alla quale è possibile svolgere alcune osservazioni.  

La prima riguarda il potente interro la cui sezione è  visibile lungo il lato ovest dell’area di scavo; 

osservandola con attenzione,  a circa metà della sua altezza, è possibile cogliere uno strato chiaro, 

più sottile, al di sopra del quale sono maggiormente presenti frammenti di detriti (?) di cui, al di 

sotto dello stesso strato chiaro, non sembra conservarsi traccia. In prossimità dell’angolo SO, 

invece, è visibile un tubo foderato in cemento, ancora presente nell’area archeologica, che costituirà 

un prezioso punto di riferimento nel posizionare uno dei saggi effettuati durante lo scavo del ’78 

(Tav. XXXI, fig. 79).  

Dalle pagine superstiti del taccuino, non è possibile recuperare alcun dato sulle attività precedenti 

il rinvenimento delle basi in calcare bianco, inglobate in un pavimento di cocciopesto, che saranno 

                                                           
246 BACCI 1980-81. A p. 737, nota 1, sono riportati i nomi degli altri protagonisti coinvolti nelle operazioni di scavo, a 
cui la Bacci, per il periodo in questione, prese parte soltanto durante pochi sopralluoghi. 
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indagate/scavate a partire dal 30 marzo. Possiamo dunque solo accertare la demolizione e lo 

sbancamento di tutte le strutture soprastanti, così come documentato nelle fotografie d’epoca. 

La seconda, importante, considerazione riguarda invece le quote di scavo raggiunte. Nella parte 

destra della foto in esame (sempre quella riprodotta alla Tav. XXXI, fig. 79), è possibile notare 

come il corridoio da noi indicato come n. 6, quello su cui si affacciano i praefurnia relativi agli 

ambienti 3 e 4 (a destra della fotografia), sia ancora interrato. Sappiamo infatti (infra, storia delle 

ricerche, pp.) che gli scavi condotti da P. Pelagatti si limitarono allo scavo parziale dei soli vani 

caldi e che solo nel 1984 il lavoro venne ultimato riportando alla luce le strutture così come si 

presentano allo stato attuale. 

Ora, in considerazione del fatto che gli scavi del 1978 si interruppero al livello del pavimento di 

cocciopesto con le basi calcaree, identificato poi come peristilio, e che tale livello è in effetti 

corrispondente a quello dell’interro ancora presente nelle strutture termali così come percepibile 

osservando la fotografia in questione, è plausibile ritenere che la successiva interpretazione data da 

G. Bacci, oltre che da una sorta di pregiudizio storico  (infra), sia stata fuorviata proprio da una 

corrispondenza di massima tra le quote, tale da farle poi supporre che siano state le terme a imporsi 

sul peristilio e non, come vedremo, viceversa! 

Dalla lettura delle annotazioni, poi, è palese come l’area in questione fosse stata occupata da 

strutture più tarde e soggetta a sconvolgimenti, come sembrerebbero indicare le «buche di età 

medievale e bizantina» riportate dalla stessa Bacci247. 

L’ulteriore difficoltà, che può essere desunta dalla lettura del taccuino, è stata poi data dal fatto 

che le operazioni di scavo furono portate avanti per saggi (almeno 9 in un’area di ca. 20 x 20 m, 

senza considerare “saggetti” di minore entità), che non hanno consentito una visione omogenea dei 

fenomeni intercorsi. Tra l’altro, non è stato possibile recuperare una documentazione grafica di tali 

saggi, che pure doveva esistere, come testimonia il pannello con le indicazioni turistiche collocato 

di fronte all’area delle “Terme del foro” (Tav. XXXIII, fig. 88). 

Grazie a questa planimetria, sebbene manchino dati fondamentali quali l’indicazione degli stessi 

saggi e, per quanto riguarda lo scavo, delle quote e delle UUSS, è tuttavia possibile avere una chiara 

collocazione topografica di alcune delle strutture prese in esame, altrimenti non più visibili.  

Le prime annotazioni del taccuino riportano le operazioni eseguite nell’area a ridosso della 

facciata della caserma dove, il 5 aprile del 1978, vengono ritrovate «asportando prima la listarella di 

calce bianco-grigia che si presenta mischiata a frammenti di pietra e di mattoni  a pochi centimetri 

del pavimento di calce e frammenti di pietre per una ampiezza massima di cm 30 circa  e per una 

profondità di cm … fino al piano delle basi (affiora la sistemazione su frr. di pietra e tegole con 

                                                           
247 BACCI 1980-81, p. 739. 
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calce). Si mettono in luce le epigrafi greche in bei caratteri apicati, di quattro righe nella base 3, tre 

nella base 2» (Tav. XXXI, fig. 81).  

Accenniamo adesso che le epigrafi greche a cui fa riferimento il testo sono le iscrizioni onorarie in 

favore di Ninfodoro figlio di Eucleida e Ninfodoro figlio di Filistione, databili, su base paleografica, 

ai decenni centrali del II sec. a. C.248; di queste ultime, assieme a quelle di Olympis e C. Marcellus, 

a cui abbiamo già fatto riferimento (infra), torneremo ad occuparci oltre. 

Come desumibile dal testo, oltre che visibile in una foto pubblicata da M. C. Lentini (Tav. XXXII, 

fig. 86)249, le basi sono, in effetti, collocate su un muro (?) orientato Est-Ovest e inglobate nel 

cocciopesto; a riprova di ciò, continuando lo scavo lungo il limite occidentale del peristilio, 

cercando di intercettare altre basi iscritte, l’11 aprile, leggiamo che si riscontrò la seguente 

situazione: «Sul piano del pavimento affiora una grossa base rettangolare in pietra bianca di m 0,72 

x 0,89 in largh. distante m 2,65 circa dalla base 3 = è quindi poco più distante dalle altre, più grande 

della 2 e della 3 e inoltre si presenta rispetto  a questa sfalsata verso sud: la faccia N pare allineata 

con quella sud delle altre “basi“. La faccia superiore non presenta incassi o intacchi di sorta. Per 

isolarla siamo costretti a fare due ingrottamenti  sotto il cemento verso sud e verso ovest = la faccia 

a est è accostata al pavimento, a sud non appare traccia né di pavimento né di calce ma compare il 

lato di un muro (?) di pietre e calce con andamento est-ovest, leggermente obliquo, a partire circa 

dal piano della “base” per una h. di cm…». 

Che le basi in questione siano obliterate dal pavimento in cocciopesto, lo afferma la stessa Bacci, 

la quale, tuttavia, legge in chiave politica un tale fenomeno: «forse non è privo di significato 

politico il fatto che il pavimento, così rialzato, occultasse, completamente il lato delle basi con le 

dediche del libero Damos dei Tauromeniti»250. In realtà, come avremo modo di approfondire oltre, 

le basi erano già state verosimilmente ricollocate e, come affermato in un altro passo del taccuino 

(datato 3 maggio), allorquando vennero rimosse per scopi conservativi, l’operazione fu piuttosto 

semplice: «Basta scalpellare lo spessore della calce frontale e ai due lati e le basi si smuovono 

subito»! 

Grazie alla presenza del tubo moderno di cemento ancora in situ (infra,  Tav. XXXVIII, fig. 103) 

e di cui, in data 7 aprile, si fa cenno nel taccuino,  è stato possibile, mancando altri riferimenti, 

collocare il saggio 6, in cui si rivennero le basi iscritte, lungo una fascia parallela alla facciata della 

costruenda caserma, fino alla base, di cui abbiamo sopra riportato il passo, che costrinse gli 

scavatori a degli “ingrottamenti”. Tale base, poi rinominata “4” , è messa in relazione, dal punto di 

vista planimetrico, con quelle ancora visibili nell’angolo NO del peristilio e facenti parte del 

                                                           
248 EADEM, pp. 739-741; MUSCOLINO 2009-10, p. 442.  
249 LENTINI 2005, p. 322, fig. 11. 
250 BACCI 1980-81, pp. 741-2. 
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medesimo battuto in cocciopesto; quest’ultimo poggia contro il muro in blocchi pseudoisodomi 

(USM 40) che G. Bacci pone in relazione con il “muro H” e ritiene essere il limite nord dell’agorà 

verso la fine del I sec. a. C. (infra)251. In realtà sussistono molti dubbi in proposito e, prima di 

affrontare la questione del contesto in cui le terme sono state realizzate (infra), vogliamo ancora 

soffermarci sulle strutture in esame.  

Quanto ancor oggi visibile ci permette di valutare meglio i rapporti tra il cocciopesto della 

pavimentazione del peristilio (USR 1) e le strutture murarie superstiti, a cominciare da quelle 

preservati sotto la tettoia posta all’ingresso dell’area archeologica, che, per quanto enigmatiche, si 

appoggiano, in parte, ad una fase seriore del vano n. 1 (Tav. XXXVII, fig. 97). Abbiamo già preso 

in esame le strutture murarie che delimitano l’ambiente (infra) e fatto notare come le porte si aprano 

a ca. 1,50 dal livello del pavimento in lastre marmoree (USR 7) che corrispondeva, di fatto, ad un 

livello più basso, ovvero alla stessa quota del corridoio di servizio n. 6 delle terme (Tav. XXXVI, 

fig. 95). 

È lecito dunque chiedersi se tale fase, realizzata verosimilmente dopo la costruzione delle 

UUSSMM 26 e 28 (il muro settentrionale del vano n. 1), come lascerebbe supporre la risega posta 

alla stessa quota dei mattoni che delimitavano le suddette soglie, non sia contemporanea all’uso del 

peristilio. Il pavimento in cocciopesto (USR 1), infatti, si appoggia alle strutture ed è in fase con la 

soglia  (Tav. XXXVII, fig. 96). Lo stesso pavimento, inoltre, copre la USM 9 (muro orientato in 

senso Est-Ovest, il cui stato di conservazione non ci ha permesso di chiarirne i rapporti stratigrafici 

con le restanti UUSSMM) e si appoggia alla USM 1, ovvero al muro meridionale del corridoio di 

servizio (n. 6) delle terme che, a 0,80 m dal livello di calpestio dato dal cocciopesto, presenta una 

sorta di rifacimento costituito per lo più da mattoni (dimensioni pari a 36 x 23 x 8 cm) messi in 

opera in filari orizzontali allettati in uno strato di malta grigiastra spessa ca. 4 cm. 

Infine, le ulteriori strutture murarie ancora presenti in situ poste lungo il limite meridionale del 

peristilio (UUSSMM 41-46), oltre a presentare una tecnica costruttiva completamente differente 

(Tipo 5, infra), si trovano chiaramente poste ad una quota superiore rispetto al cocciopesto (USR 1) 

e poggiano sopra un riempimento di terra che è stato cementato durante i lavori di restauro eseguiti 

verosimilmente negli anni ’80 (infra).  

Tralasciando, dunque, questi ultimi resti (corrispondenti alle UUSSMM 41-45), proviamo adesso 

a chiarire la cronologia relativa al peristilio. 

Grazie ai preziosi dettagli riportati nel taccuino, in riferimento alla terra presente sopra il 

pavimento in cocciopesto sia, in alcuni punti, ai saggi effettuati al di sotto (in particolare, si veda la 

trascrizione del giornale di scavo nelle giornate comprese tra il 7 e l’11 aprile, in prossimità della 

                                                           
251 BACCI, RIZZO 1997-98, pp. 358-361. 
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base n. 4, infra), possiamo attestare la presenza di ceramica medievale con stemmi verosimilmente 

inquadrabile cronologicamente intorno al XII secolo d. C.  

  Ciò supporta in maniera, crediamo, incontrovertibile l'ipotesi, già reputata plausibile per le 

considerazioni sopra esposte, che il peristilio pavimentato in cocciopesto (USR1) su cui erano state 

ricollocate le basi onorarie tardoellenistiche non sia affatto pertinente ad un edificio ellenistico, 

nella fattispecie un bouleuterion, secondo la già citata ipotesi formulata da G. Bacci (infra),  bensì 

appartenga ad una struttura di piena età medievale. 

Questo, dunque, comporterebbe una revisione interpretativa di tutta l’area del peristilio e dello 

stesso muro squadrato in blocchi che appare adesso più chiaramente una risistemazione sicuramente 

più tarda. Sebbene, come detto precedentemente, non ci si possa esprimere circa la natura delle 

stratigrafie rinvenute al di sotto delle basi poi inglobate all’interno dell’ampliamento della Caserma 

dei Carabinieri, in assenza di scavo, proponiamo come nuova ipotesi di lavoro di interpretare le 

strutture successive come pertinenti al monastero di Santa Maria di Valverde che fu costruito in 

quest’area proprio intorno al XIII secolo (infra). Le future ricerche, dunque, dovranno concentrarsi 

sugli archivi della Curia per tentare di rintracciare una possibile planimetria del monastero 

antecedente ai lavori del 1770 che modificarono in parte le strutture dello stesso, in particolare 

lungo l’ala che doveva affacciarsi su corso Umberto I.  

Riguardo, infine, ai saggi condotti all’interno del peristilio, segnaliamo, purtroppo a quote non più 

precisabili, il rinvenimento di una sorta di abside (Tav. XXXIV, fig. 89) e di canalizzazioni in 

terracotta  (Tav. XXXIV, fig. 91). Queste ultime sono poste ad una quota di molto inferiore e 

rispetto a quelle pubblicate dalla Bacci252 che, grazie alla planimetria riportata nel pannello turistico 

succitato, sono ora collocabili nell’angolo NE del peristilio, in prossimità del vano 1 (Tav. XXXIII, 

fig. 88).  

Le tubature, collocate al di sotto della USR 1, ovvero della pavimentazione in cocciopesto del 

peristilio, puntano direttamente alla cisterna realizzata all’interno del praefurnium  relativo al vano 

n. 2 (Tav. XLI, fig. 117). 

Su queste ultime strutture torneremo a soffermarci più diffusamente nella parte relativa alla Fasi 

strutturali e cronologiche delle “Terme del Foro”, con particolare riferimento alla I, cui crediamo 

possano appartenere l’abside e le tubature collocate lungo il limite meridionale del complesso  

(infra). 

 

 

 

                                                           
252 BACCI 1984-85, Tav. CLVII, fig. 3. 
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III. V. Il sistema di circolazione dell’acqua e di riscaldamento  

Come per Solunto, anche per Taormina, a causa dello stato di conservazione delle strutture, non è 

possibile ricostruire nel dettaglio il sistema di circolazione idrico che pure doveva avvenire 

attraverso almeno due linee di approvvigionamento idrico in relazione agli ambienti caldi (vani 2-4, 

Tav. XLII, fig. 117) e quelli, non preservatisi, freddi.  

In prossimità dei due praefurnia collocati nel corridoio 6, sono presenti i basamenti (UUSSMM 

15-18), realizzati in laterizi, atti ad ospitare le caldaie che servivano per riscaldare l’acqua destinata 

all’alveus, sicuramente attestato nel vano n. 4 (infra).  

Il sistema di riscaldamento è, invece, chiaramente identificabile e consta di un “canonico” 

ipocausto e suspensurae253. La presenza di due diversi tipi di mattoni per le pilae delle suspensurae, 

uno rettangolare, il classico bessale di 20 x 20 cm, e uno circolare dal diametro di 24 cm ca., 

potrebbe, assieme al doppio strato di cocciopesto visibile sul suolo dell’ipocausto del vano n. 3, 

indiziare la presenza di un parziale rifacimento dell’impianto termale con conseguente variazione 

nei percorsi interni.  

Se l’ipotesi formulata nel paragrafo precedente circa l’esistenza, al di sotto dell’area del peristilio 

di strutture pertinenti ad un βαλανεῖον, o, in ogni caso una fase precedente delle stesse terme, 

resterebbe da chiarire meglio come (e da dove) arrivasse l’acqua che serviva il complesso.  

Dalle foto recuperate in archivio (infra) sono visibili condotte idriche che dovevano servire i 

precedenti ambienti; nel sottosuolo della città di Taormina, inoltre, numerose sono le testimonianze 

che possono essere ricondotte ai sistemi di raccolta e smaltimento delle acque254 e come indicato 

nella carta riportata alla  Tav. XXVIII, fig. 72, nell’area a monte delle attuali terme sono presenti il 

castellum aquae noto come “Piscina Mirabile”255 e la cisterna di Giafari256.  

Entrambe queste strutture erano connesse con il ramo dell’acquedotto che prelevava l’acqua dalle 

sorgenti presso Mongiuffi, distante a 7 km (NO) da Taormina. Costeggiando il lato est del Monte 

Ziretto, attraverso il Torrente S. Antonio, questo ramo dell’acquedotto giungeva sul lato orientale 

del Monte Tauro, fornendo l’acqua alla parte nord-orientale di Taormina. I resti, non lontani da 

                                                           
253 Per le considerazioni svolte sulla tecnologia e la cronologia sottese a questo tipo di riscaldamento, si venda quanto 
già scritto a proposito dell’edificio soluntino. 
254 A pochi passi da Porta Messina, all’interno del Vico Zecca, è possibile entrando nella gioielleria la cui porta 
d’ingresso si affaccia su Corso Umberto I, ammirare parte delle complesse canalizzazioni, restaurate e lasciate a vista.   
255 Uno studio accurato della struttura lo dobbiamo a HOUEL 1782-1787 (pp. 50-51, tavole XCVI e XCIX), il quale poté 
esaminarla integra (allo stato attuale non è più visibile). La cisterna misurava 35,45 m in lunghezza, 9,64 m in larghezza 
ed era alta 7,74 m, per una capacità stimabile intorno 3400 m³. Una serie di nove arcate la divideva in due navate, 
mentre la copertura era data da una doppia (?) volta a botte. 
256 La cisterna, attualmente riempita di terra e ricoperta, aveva dimensioni di 33,5 m x 13,5 m, con una capacità di circa 
3600 m³ (RIZZO, 1928, p. 351; SANTANGELO 1950, fig. 70). Era realizzata in un’opera mista di conci di calcare e 
laterizi; da quanto riportato nelle descrizioni, la volta sembrerebbe essere stata realizzata in calcestruzzo.  
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Porta Messina, erano stati già descritti da Paolo Orsi257 ma sono stati oggetto di un più attento 

studio solo a partire dalla fine degli anni ’80, grazie alle ricerche sia di R. J. Wilson che di O. 

Belvedere258.  

Se il primo ha avuto il merito di indicare una serie di strutture inedite che hanno concorso a 

meglio ricostruire il percorso dell’acquedotto a partire dalla tavola edita dal Serradifalco259, il 

secondo ha cercato di precisarne la tecnologia (struttura delle arcate, utilizzo del sifone) e la tecnica 

costruttiva (opus vittatum raffazzonato). Per analogia con gli altri acquedotti noti in Sicilia, in 

particolare, quello di Termini Imerese, si potrebbe propendere per una datazione nell’età adrianeo-

antonina260.  

 Se una tale cronologia venisse confermata, come vedremo più avanti (infra), sarebbe dunque 

plausibile supporre una correlazione tra la realizzazione o, quantomeno, l’ampliamento del percorso 

di questa importante infrastruttura,  con la redistribuzione idrica nel settore nord-orientale della città  

a partire dal castellum aquae della “Piscina Mirabile”, e la rilevante ristrutturazione del complesso 

delle “Terme del Foro” (III Fase). 

 

III. VI.  I resti di Vico Zecca 
 

Il complesso termale va certamente connesso con i ruderi, noti come “La Zecca”, esistenti 

nell’area immediatamente a Nord e incorporati nelle case del vecchio quartiere situato fra l’area 

dello scavo, dietro la Caserma dei Carabinieri, e le mura medioevali di Taormina nei pressi di Porta 

Messina (Tav. XXIX, fig. 73). 

Larghe porzioni di questi ambienti dovevano essere visibili fino all’inizio del XIX secolo, prima 

che fossero inglobate nelle costruzioni moderne. I resti di questo edificio sono menzionati per la 

prima volta nella descrizione del Principe di Biscari: «Vari pezzi di diroccati edifizi potranno 

trattenere l’attenzione del curioso viaggiatore. Troverà nell’entrar per la Porta nuova a man sinistra 

una intiera stanza fabbricata di mattoni, e coperta con volta: le rovine ad essa attaccate accennano 

che grande era l’edifizio a cui apparteneva. Oggi la chiamano Zecca. Vestigia di mosaici, lastre di 

                                                           
257

 ORSI, taccuino 110, 9 aprile 1918: «Visito il portale della chiesa dei cappuccini che non avevo mai visto. Nella 
piazzetta attigua bello avanzo dell’acquedotto romano di Tauromenium, che anche mi era ignoto. Esso prosegue 
intermittentemente per alcune centinaia di metri lungo il vallone di Porretta, pittoresco vallone sottostante a Mola», in  
PELAGATTI 1964, p. 36. 
258  WILSON 1988, p. ; WILSON 1990, p. 95; WILSON 2000, p. 20;  BELVEDERE 1988, pp. 379-380. 
259 SERRADIFALCO 1842, p. 44, tav. XXVI. 
260 BELVEDERE 1988, pp. 378-9. 
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marmi, pezzi di capitelli, e simili indizi fanno comprendere che molto rispettabile al suo tempo 

fosse stata la fabbrica»261. 

In seguito, numerose sono le testimonianze a proposito di tali resti262. I mosaici a cui alludono il 

Principe di Biscari e altri sono probabilmente quelli visti intorno al 1930 durante la costruzione 

della fognatura in Via Zecca, che furono lasciati in situ ricoperti dal battuto stradale263. 

Prima di soffermarci nello specifico su questi ultimi, vogliamo segnalare altri resti pertinenti alla  

cd. Zecca e individuati, in Via Zecca, all’interno di abitazioni moderne264.  

Tutto quello che rimane dell’edificio sono i muri in opera laterizia. Tali murature hanno subito 

diverse alterazioni, dovute soprattutto all’apertura di porte, balconi e finestre delle abitazioni 

moderne. 

La facciata meridionale del muro est-ovest, lungo circa m 7, presenta alla sua estremità 

occidentale un arco di scarico, mancante nella sua parte ovest. Probabilmente l’arco doveva trovarsi 

sopra una porta, come fa supporre il passaggio che si apre in sua corrispondenza. L’arco di scarico, 

a circa 3,50 m di altezza, doveva avere una luce di 2 m ca. In esso sono ancora visibili alcuni 

laterizi della lunetta, mentre niente rimane della piattabanda; in questo tratto l’altezza del muro 

supera i 6 m, mentre verso Ovest il muro in laterizi continua in facciata per altri 4 m. 

Un muro, in direzione Nord-Sud, prosegue dall’arco di scarico per circa 6 m e all’estremità 

settentrionale presenta l’attacco di un arco in mattoni.  

Un’altra parete in laterizi si collega all’estremità orientale del muro Est-Ovest. Questa muratura, 

lunga 3,60 m, conserva ancora parte della volta a botte, realizzata in calcestruzzo. Nel punto di 

attacco della volta alla parete, a circa 2 m dall’angolo con il muro Est-Ovest, si trova un arco in 

laterizi visibile solo per 1,50 m, a causa dell’addossamento di una muratura moderna. Tale arco, 

ormai murato, dovrebbe riferirsi anch’esso ad una porta.  

Il muro in laterizi Est-Ovest si trova sullo stesso allineamento della parete settentrionale degli 

ambienti termali nn. 2-4, dalla quale dista m 15 circa. Considerando, inoltre, la lunghezza  

complessiva dei vani caldi, si può provare ad articolare la planimetria secondo i resti appena 

descritti e tenendo in considerazione la possibilità un percorso circolare, così come restituito alla 

Tav. XLII, fig. 117   

I ruderi di Vico Zecca, pertanto, possono essere  certamente parte dello stesso edificio e in qualche 

misura possono indicare le dimensioni complessive delle terme: 45 x 27 m per l’edificio265, mentre 

la totalità dell’area ammonterebbe intorno ai 1215 m².  

                                                           
261 BISCARI 1781, p. 21. 
262

 HOUEL 1782-1787, II, p. 49; AMICO, 1856, p. 566; RIZZO 1928, pp. 375-6 (identifica i resti con una antica tomba). 
263 PELAGATTI 1964, p. 36; SANTANGELO 1950, p. 72. 
264 PELAGATTI 1964, p. 29; PELAGATTI 1971, p. 207. 
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Le ulteriori considerazioni relative ai mosaici rinvenuti, utili per tentare di recuperare qualche 

altro dato sull’arredo e l’eventuale cronologia relativa a tali strutture, sono state rese possibili, 

ancora una volta, grazie al lavoro di F. Muscolino che ha rimesso insieme la documentazione 

superstite266. Tra i mosaici custoditi presso il teatro antico di Taormina, quelli confidentemente 

provenienti dalla zona di Vico Zecca sono riconoscibili in un mosaico a scacchi bianchi e neri267 

(Tav. XL, fig. 108) e un lacerto bicromo con con erote che cavalca un delfino e altri animali 

marini268 (Tav. XL, fig. 109). A questi due e, in particolar modo, al secondo, andrebbe associato, 

secondo l’analisi stilistica e iconografica condotta da G. Finocchio, un terzo mosaico, di 

provenienza ignota, raffigurante un centauro e un erote269 (Tav. XL, fig. 110).  

I mosaici, datati già da D. Von Boeselager tra il tardo II e la prima metà del III sec. d. C., e che 

trovano diversi confronti a Ostia270, suggerirebbero, perciò, assieme ai capitelli a cui abbiamo fatto 

cenno,  un ulteriore spunto di riflessione per la definizione delle fasi architettoniche del complesso 

termale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
265 Roger J. Wilson ha invece proposto la misura di m 38 x 27 circa. Egli aveva calcolato la lunghezza dell’edificio dalle 
pareti meridionali degli ambienti 7-8 fino al muro Est-Ovest di Via Zecca, senza includere, dunque, il muro Nord-Sud 
lungo m 6 circa, perpendicolare a quello Est-Ovest. BELVEDERE 1988, p. 374, propone invece una fronte di 45 m.  
266 MUSCOLINO 2013. 
267 Si tratta del mosaico ancora in situ nel 1930, si veda la nota n. per i riferimenti bibliografici. Le dimensioni 
ammontano a ca. 4,30 m x 2,40 m; VON BOESELAGER 1983, pp. 106-8, Tav. 33, fig. 66. 
268 Dimensioni pari 1,19 m x 1,21 m. VON BOESELAGER 1983, pp. 97-98, Tav. 29, fig. 57; più recentemente, per 
l’interpretazione iconografica del tema, si veda FINOCCHIO 2001. 
269  Dimensioni pari a 1,04 m x 1,32 m. VON BOESELAGER 1983, pp. 99-100, Tav. 33, fig. 65. 
270 Si veda l’insula di Dioniso per il motivo a scacchiera, Terme di Nettuno a Ostia, per le raffigurazioni del ciclo 
marino. Per approfondimenti e bibliografia precedente si veda VON BOESELAGER 1983, pp. 97-109.  
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III.VII. Le fasi costruttive dell’edificio  
 
 

Anche per le “Terme del Foro” di Taormina, proviamo adesso, analogamente a quanto  fatto per 

Solunto, a proporre una sintesi riassuntiva delle varie fasi architettoniche che siamo riusciti a 

ricostruire per l’edificio. Sottolineiamo che, in attesa di poter prendere visione dei materiali 

provenienti dagli scavi (infra) custoditi nel deposito annesso al piccolo antiquarium presso il teatro, 

la cronologia assoluta delle fasi proposte è stata elaborata tenendo conto di quanto è stato possibile 

ricostruire delle vicende storiche e della storia delle ricerche (infra); dall’analisi autoptica delle 

strutture e delle relative tecniche costruttive (infra); dalla tipologia  delle strutture stesse (con 

riferimento al panorama locale, regionale e italico) e degli apparati decorativi che possono essere 

con certezza associati al complesso termale (infra). 

 

 

I Fase 

Grazie alla documentazione recuperata nell’archivio storico della Soprintendenza di Siracusa, è 

stato possibile ricostruire, a posteriori, seppure parzialmente, gli scavi condotti per l’ampliamento 

della Caserma dei Carabinieri, nell’area che poi sarà ritenuta essere il peristilio del bouleuterion. 

Come argomentato, e visibile nelle fotografie d’archivio (Tav. XXXIV, figg. 89-92), anche se a 

livello di suggestione, dato lo stato della documentazione, la presenza della canalizzazione e in 

aggiunta dell'abside rinvierebbe a strutture comunemente associate agli impianti balneari, ad 

esempio, come si è visto, a Solunto (infra), rispettivamente nelle fasi ellenistico-repubblicana e 

augustea-giulioclaudia delle “Piccole Terme”.  A ciò si unisca l’aver individuato, reimpiegati nelle 

strutture dei successivi praefurnia (USM 18 e strutture limitrofe), dei laterizi utilizzati per la 

realizzazione di ambienti voltati, analogamente a quanto già messo in luce per Solunto (supra), e 

collocato cronologicamente all’interno di un orizzonte ben noto dalle analoghe scoperte di ambiente 

italico, circoscritte tra il II e il I sec. a.C.271. Le analisi archeometriche hanno acclarato la 

produzione locale di tali laterizi (infra), contribuendo a corroborare l’impressione che ci troviamo, 

anche in questo caso, di fronte all’adozione da parte delle maestranze locali di soluzioni 

tecnologiche, condivise con l’ambiente italico meridionale, funzionali all’implementazione 

dell’architettura dei bagni.  

                                                           
271 Gli unici rinvenimenti noti sono, come già attestato per Solunto, infra, p. e nota n., a Fregelle e Massa. Per la 
problematica generale si vedano gli Atti in c.d.s. del Convegno Internazionale “Laterizio II…”, svoltosi a Padova dal 26 
al 28 aprile 2016. 
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Sulle implicazioni connesse all’impiego di laterizi per volte, di produzione locale, torneremo più 

diffusamente nelle Conclusioni.  

Non è da escludere che il βαλανεῖον possa aver subito delle trasformazioni già alla fine del I sec. a. 

C., ovvero in età augustea.  Se così fosse, non è da escludere la pertinenza a tale fase del vano n. 1 

(Tav. XXXVII, fig. 96), originariamente pavimentato con lastre di marmo (USR 6), prima di essere 

convertito, nella fase successiva, in praefurnium dell’ambiente n. 2 (Tav. XLI, fig. 117). 

Dell’eventuale ristrutturazione augustea non è, al momento, possibile avanzare una ipotesi di 

ricostruzione valida seppur supportata da tenui indizi.  

R. J. Wilson afferma di aver individuato dei resti di suspensurae nei vani corrispondenti al n. 5 e 

al n. 9 della planimetria da lui pubblicata (Tav. X, fig. 34.1)272. Oltre ad aver riscontrato alcune 

incongruenze nel rilievo, in particolare nell’ambiente n. 9, e sebbene a causa dello stato di 

conservazione delle strutture, obliterate, in parte, dalla passerella moderna, non sia stato possibile 

visionare la parte sottostante il medesimo ambiente, non è stato possibile individuare tali resti. 

Pertanto, in assenza di ulteriori dati, non possiamo far altro che sospendere il giudizio. 

 

 

II Fase 

La seconda fase dell’edificio può essere ricostruita già come un edificio termale con i vani caldi 

allineati e dotati del canonico ipocausto (Tav. XLII, fig. 117). Gli ambienti (2-4) della planimetria 

da noi elaborata potrebbero aver rappresentato una prima fase del complesso termale inquadrabile, 

sulla base del capitello d’anta (Tav. XLI, fig. 111), rinvenuto durante gli scavi del 1984, tra la fine 

I/ metà II sec. d. C. (infra).  

La configurazione dell’impianto termale, dotato di suspensurae  e tubuli, senza abside nel 

caldarium, è perfettamente in linea con quanto già realizzato nelle citate Terme Centrali di Pompei 

(Tav. IX, fig. 31), databili tra il 70 e il 79 d. C. (infra). 

La stessa sequenza dei vani potrebbe essere articolata nel seguente modo: considerando il vano n. 2 

come caldarium, in virtù della presenza del praefurnium realizzato a scapito del vano n. 1 (Tav. 

XLII, fig. 117), è possibile ipotizzare una funzione di tepidarium/destrictarium per il vano n. 3. Sul 

suolo dell’ipocausto dell’ambiente in questione, infatti, è chiaramente visibile un doppio strato di 

cocciopesto (UUSSRR 2-3) che ci consente di ipotizzare un secondo rifacimento (Fase III).  

Sarebbe, forse, così spiegabile quanto asserito da Wilson (supra) circa la presenza di suspensurae  

nell’angolo/lungo il limite NE del vano 5 ( = 6, corridoio di servizio, Tav. XLII, fig. 117).  Durante 

questa fase, il vano n. 3 potrebbe, in effetti, aver avuto analoghe dimensione del vano n. 2 ed essere 

                                                           
272 WILSON 1988, p. 107; WILSON 1990, p. 88.  
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stato soggetto a una riduzione nel momento in cui, nella fase successiva, si decise di implementarne 

la temperatura con l’ausilio/aggiunta di un secondo praefurnium. 

Per quanto riguarda invece, il vano n. 4, in questa fase, non possiamo essere certi né della sua 

funzione né tantomeno della sua esistenza. 

Allo stesso modo, nei vani nn. 2-3, non si conservano tracce delle vasche per i bagni caldi, che 

pure dovevano esistere, quantomeno una, nel vano n. 2 in corrispondenza della bocca del 

praefurnium.  

Così come testimoniato dal capitello d’anta, le pareti e i pavimenti delle terme dovevano essere 

rivestiti da marmi di cui si conservano pochi frustuli che però potrebbero essere in realtà pertinenti 

alla fase successiva.  

 

 

III Fase  

In corrispondenza con il fervore edilizio attestato anche nel teatro e nell’odeon, è possibile 

documentare anche per le terme una grande ristrutturazione che coinvolge l’intera fabbrica.  

Tale fase che, sulla scorta dell’inquadramento di  un frammento di capitello d’anta pertinente 

(Tav. XLI, fig. 112), proponiamo di datare tra la metà del II e il III sec. d. C., è caratterizzata da una 

sostanziale ristrutturazione della planimetria; vengono, infatti,  potenziati i vani caldi con l’aggiunta 

di altri due praefurnia accessibili dal corridoio 6. Sebbene le strutture presenti in Vico Zecca siano 

state pesantemente alterate e inglobate nelle abitazioni moderne, tuttavia è possibile avanzare 

alcune ipotesi di riconfigurazione del percorso balneare. Riteniamo, infatti, alla luce di quanto 

analizzato, che sia possibile ipotizzare la presenza di un frigidarium e forse in più di un 

apodyterium.  

Quello che sembra essere certo, invece, è che tali ambienti siano stati elegantemente decorati da 

mosaici bicromi con raffigurazioni astratte geometriche (Tav. XL, fig. 108) e relative al mondo 

marino (Tav. XL, fig. 109), in linea con i coevi apparati decorati presenti, ad es., nelle terme di 

Ostia (infra). 

I frammenti di opus sectile a cui facevamo riferimento nella fase precedente e relativi ai vani caldi,  

sfortunatamente, si trovano in un pessimo stato di conservazione che non permette di ricostruire il 

modulo originario.  
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IV Fase 

Questa fase, in cui nella struttura non riusciamo a cogliere sostanziali trasformazioni/modiche, 

sembrerebbe caratterizzata soltanto dalla presenza di rifacimenti dell’arredo interno che inizia già a 

mostrare una qualità notevolmente inferiore rispetto quello, ad es. della Fase III.  

La decorazione architettonica sarebbe documentabile grazie al rinvenimento del capitello 

riprodotto alla Tav. XLI, fig. 113, che, a differenza dei precedenti, mostra un rilievo piatto e 

schematico, tale da fare propendere per una datazione intorno al IV sec. d. C.  

 

 

V Fase 

 Non è possibile stabilire con certezza il momento di abbandono dell’edificio. Per ragioni che 

discuteremo per esteso nel successivo e ultimo paragrafo del capitolo dedicato alle “Terme del 

Foro” di Taormina, anticipiamo adesso che la dismissione totale del complesso potrebbe datarsi 

intorno al VI sec. d. C. 
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III.VIII. Il contesto urbano e il rapporto con gli edifici circostanti 
 
 
Le “Terme del Foro” si collocano, come suggerisce la stessa denominazione, in un’area a ridosso 

dell’attuale Piazza Vittorio Emanuele, tradizionalmente ritenuta l’area dell’antica agorà-foro 

secondo una communis opinio, che le recenti indagini condotte dall'Università di Messina, miranti a 

definire i caratteri dell'impianto urbano e le fasi monumentali, sembrano confermare273. 

La zona parrebbe essere stata frequentata già in età arcaica, come testimoniano frammenti di 

terrecotte architettoniche di tipo naxiota rinvenuti nel 1977-1980274, e continuò ad essere uno spazio 

pubblico almeno fino al VII-VIII secolo d.C., quando fu occupata da una necropoli scavata tra il 

1964275 e il 1980276. 

 Seppure le nuove ricerche evidenzino sempre più la validità della ricostruzione che vede 

quest’area come una delle più importanti della città antica, cerniera tra i vari terrazzamenti che 

caratterizzano la topografia del Monte Tauro, quindi punto di snodo delle aree pubbliche e sacre 

dell’antica polis277, dobbiamo tuttavia sottolineare, come elemento fortemente limitante rispetto ai 

tentativi di ricostruzione dei rapporti tra le sue varie componenti (topografici, cronologici, di 

progettualità), l’impossibilità di prendere in visione le strutture antiche  che connettevano l’area 

della piazza alle terme sia perché in buona parte ricoperte e non più apprezzabili in situ, sia perché 

non documentate ovvero perché la relativa documentazione, quando esistente, non è ancora 

disponibile agli studiosi. 

Come argomentato nel paragrafo dedicato al peristilio del presunto bouleuterion (infra), è dunque 

possibile escludere la presenza di un tale edificio tra l’area dell’ agorà e il βαλανεῖον che, invece, 

secondo la nostra ricostruzione basata sulla documentazione relativa agli scavi e l’analisi dei resti 

reimpiegati nelle terme imperiali, avrebbe potuto trovarsi nell’area indicata con la lettera D nella 

planimetria alla (Tav. XLII, fig. 117). Del resto, tra gli studiosi che più si sono occupati 

dell’urbanistica tauromenitana negli ultimi anni278, anche G. La Torre aveva già espresso forti dubbi 

circa la possibile presenza di un bouleuterion279. Tra le argomentazioni fornite contro tale ipotesi 

degli scavatori -e con le quali concordiamo- segnaliamo: 1) l’assenza di resti che possano essere 

incontrovertibilmente essere identificati come un edificio quadrangolare in cui inserire una cavea 

                                                           
273 LA TORRE-CAMPAGNA 2008. 
274 BACCI 1984-85, tav. CLVIII, fig. 1. 
275 PELAGATTI 1962, pp. 341-342. 
276 BACCI 1980-81. 
277 Da ultimo, in generale, CAMPAGNA 2015, c.d.s. 
278 Mentre BELVEDERE 1988, pp. 373-5, non si esprime a proposito della presenza di un bouleuterion precedente 
l’impianto delle terme, al contrario, WILSON 1990 avanza dei dubbi in merito. Sorprende, vista l’assenza di elementi 
strutturali utili a poter definire un ambiente quadrangolare coperto dotato di una cavea semicircolare, la riproposizione 
di una tale teoria, invece, in IANNELLO 1994, pp. 70-75.   
279 LA TORRE-CAMPAGNA 2008, p. 134 e nota 12 con bibliografia precedente. 
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(in accordo con la tradizione siceliota documentata a Morgantina, Akrai, Segesta, Monte Iato e forse 

Solunto); 2) la singolarità della planimetria dell’edificio confrontabile, secondo G. Bacci, con quella 

del bouleuterion di Mileto, e la sproporzione delle dimensioni rispetto al contesto topografico 

occupato; 3) la possibilità che le basi per statue onorarie, insieme ad altri documenti di cui diremo 

tra breve, si possano trovare anche in altri edifici (si menzionano, a tal proposito, ginnasi e i 

prytaneia). Senza mettere in dubbio la sequenza proposta da G. Bacci che, nella succinta relazione 

preliminare edita (infra), riferisce di livelli di età  augustea e repubblicana al di sotto del 

cocciopesto in cui erano impiegate le basi (iscritte e non)280, relativi -almeno in parte- a monumenti 

onorari di età tardoellenistica, seri dubbi permangono, a nostro avvisto, sulla sistemazione 

settentrionale dell’agorà-foro così come ricostruita e passata in bibliografia.  

La conoscenza archeologica dell'area, secondo quanto già esaminato (infra), è sempre stata 

impedita dalla parziale sovrapposizione del Monastero di S. Maria di Valverde, almeno a partire dal 

XIII sec. ca. Di conseguenza, l’impossibilità di effettuare uno studio estensivo delle terme e del 

complesso bassomedievale, impiantatosi nell'area nella V delle fasi di occupazione da noi 

riconosciute (infra), ha giocato a sfavore dell' intelligibilità del palinsesto archeologico. Dall’analisi 

compiuta, però, si è notato come rimanga ancora qualche lacerto di questo palinsesto tale da 

alimentare un’ipotesi alternativa sulla effettiva cronologia della corte con piano di calpestio in 

cocciopesto (USR 1) in cui si trovavano inglobate le basi onorarie all’interno di una struttura di 

piena età medievale (infra). 

Richiamiamo adesso il rinvenimento di altre due basi con epigrafi in onore di Olympis e C. 

Marcellus, provenienti dalla ristrutturazione, nel 1770,  del citato Monastero. F. Muscolino (infra), 

nella planimetria riportata alla Tav. XII, fig. 87, ha tentato di collocare con maggiore precisione il 

ritrovamento, in occasione dei lavori per l’apertura di un nuovo portone nel prospetto 

dell’edificio281. Alle quattro basi iscritte provenienti dalla stessa area, sono da aggiungere, inoltre, 

altri interessanti documenti, a cui facevamo riferimento, rinvenuti durante lo scavo delle terme282. 

Ci riferiamo ad un frammento dei Fasti Consulares, che riporta l’elenco dei consoli dal 39 al 34 

a.C., e ad alcuni frammenti di calendario romano datato dal Manganaro alla tarda età augustea-

tiberiana283. L’esposizione di tali documenti doveva sicuramente avvenire in un edificio pubblico 

prospiciente l’agorà/foro. A partire da una acuta osservazione espressa da P. Orsi in uno dei suoi 

famosi taccuini, che in tempi non sospetti annotava «dentro la caserma dei RR. Carabinieri si è 

trovata una bella base dorica (v. rapporto Agati) che, se dice esatto Lo Gioco, sarebbe indizio di uno 

                                                           
280 BACCI 1980-81, p. 739. 
281 MUSCOLINO 2009-10; fig. 20, p. 434. 
282 PELAGATTI 1964, p. 26; MANGANARO 1964; BACCI 1984-85, pp. 724-5. 
283 MANGANARO 1964, p. 38 e segg. 
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stilobate che correrebbe da NO a SE»  e, ancora, segnalava, all’interno della Società Operaia, « lo 

sfondo di un grande edificio antico in laterizio, con due grandi nicchioni ancora intatti per ricevere 

statue»284, ci chiediamo allora, se anche sul lato settentrionale dell’area pubblica, proprio in virtù 

dei rinvenimenti e di tali considerazioni non sarebbe più “naturale” ipotizzare la presenza di una 

stoà esattamente come i confronti (Morgantina), spesso chiamati in causa per l’urbanistica 

tauromenitana, invece suggerirebbero.  

Del resto, la presenza di basi iscritte reimpiegate all’interno di un peristilio, per quanto pertinente 

ad un edificio pubblico, mal si concilierebbe con l’evidenza archeologica che in questi anni è venuta 

man mano sempre più crescendo per le aree pubbliche di età tardoellenistica/repubblicana, come 

dimostrano gli studi di R. Burgio sull’affollatissima agorà di Alesa, in cui, oltre alle basi con 

epigrafi onorarie addossate ai sacelli della stoà, erano presenti veri e propri monumenti minori, 

quali ad es., le “esedre ricurve” databili tra II e I sec. a. C. (cronologia a cui, tra l’altro, andrebbero 

attribuite, lo ricordiamo, le epigrafi tauromenitane)285. Ancora, un altro esempio parallelo ad Alesa 

offre la stessa Solunto, per la quale abbiamo già discusso (infra) della ricostruzione fornita da Wolf 

per l’agorà e a cui rimandiamo, per sottolineare, nell’assonometria alla fig. 115, la presenza, sulla 

facciata della stoà a parasceni, di diversi monumenti e basi per statue286.  

Per quanto riguarda Taormina, esaminando l’area eventualmente occupata dalla stoà qui 

ipotizzata, è possibile notare come quest’ultima si sarebbe venuta a trovare lungo il limite 

settentrionale dell’agorà/foro, con un orientamento, stando allo stilobate segnalato dall’Orsi 

(supra), NO-SE, in accordo con quanto ipotizzato da G. La Torre riguardo all’andamento della via 

ricalcata dall’attuale Corso Umberto I che, in prossimità del tempio periptero posto sotto al di sotto 

della chiesa di S. Caterina, doveva verosimilmente ruotare verso Ovest287. L’intera area dunque, 

sembra progettata non solo per assecondare l’orografia del terreno ma per convergere sensibilmente 

verso la fronte del tempio periptero.  

Considerando, inoltre, le ipotesi proposte da Muscolino per ricostruire il luogo dei ritrovamenti 

del 1770 (infra) e le dimensioni attuali della Caserma dei Carabinieri e, più in generale, dell’isolato 

derivato dalla dismissione del Monastero -che sembrerebbe seguire l’orientamento a cui abbiamo 

appena fatto riferimento-, è plausibile ritenere che l’ipotetica stoà (tavola in corso di elaborazione) 

possa aver  occupato un’area pari a circa 35 m di lunghezza (quasi 70 m se la prolunghiamo in 

maniera tale da adattarla alla proposta di configurazione  dell’agorà avanzata da L. Campagna)288 

                                                           
284 Riportato anche da PELAGATTI 1962 (p. 36, nota 18), infra.  
285 BURGIO 2012, fig. 117 e figg. 136-138; BURGIO 2013, fig. 3, p. 14 e fig. 11, p. 25. 
286 WOLF 2010, figg. 115 e 119. 
287 LA TORRE-CAMPAGNA 2008, p.133.  
288 CAMPAGNA 2011, p. 83, fig. 10. 



270 
 

per 10 m di larghezza ca. (tenendo sempre conto delle dimensioni dell’ex Monastero, ad esclusione 

del successivo ampliamento).   

Sebbene siamo consapevoli di quanti dubbi possano sussistere, in mancanza di sicure evidenze 

archeologiche, circa la reale esistenza di un tale edificio, tuttavia vogliamo chiudere queste 

riflessioni con un’ultima considerazione: se davvero, al di là della possibile configurazione della 

ipotizzata stoà, si fosse trovato nella stessa zona un importante complesso civico e il relativo 

corredo statuario (onorario), risulterebbe davvero bizzarro immaginare un’area tanto nevralgica 

dismessa e lasciata come un “nervo scoperto” per un periodo così lungo, dalla deduzione della 

colonia augustea fino, almeno, all’impianto delle terme, in età imperiale avanzata, secondo quanto 

proposto da G. Bacci289.  

Al contrario, il tentativo di individuare gli sviluppi dell’intero palinsesto cronologico, in linea con le 

più recenti indagini sul tardo Ellenismo isolano, ben si accorderebbe sia con la presenza di una stoà 

sul lato settentrionale dell’agorà, sia con quella di un limitrofo βαλανεῖον. A supporto di quanto 

ipotizzato per la I Fase del nostro edificio (infra), infatti,  è possibile richiamare i già citati casi di 

Solunto ma, soprattutto, di Megara Hyblaea (infra). Con quest’ultimo esempio, il bagno 

tauromenitano condividerebbe non solo la posizione topografica (a ridosso dell’agorà) ma anche la 

collocazione alle spalle di una stoà. Se nel caso megarese, però, tra il portico e il complesso 

balneare è presente un asse viario, nel nostro, una tale ipotesi non può essere, al momento, 

verificata. Ad ogni modo, segnaliamo la presenza di un ampio margine di spazio, ca. 5-6 m, 

esistente tra l’ampliamento della caserma e l’area che doveva essere occupata dall’impianto 

balneare, che speriamo in futuro, sempre tramite l’ausilio di documentazione d’archivio, di poter 

riconfigurare pienamente nel suo aspetto originario. 

 Il nostro edificio poteva quindi essere accessibile da Nord-Ovest, usufruendo della via di cui 

l’attuale Corso Umberto I ricalca il tracciato, ed essere perciò fruibile sia dai cittadini sia, data la 

prossimità della cinta muraria, da quanti provenivano da fuori città. 

Se queste osservazioni sono valide - ma in caso contrario sarebbe comunque da interpretare la  

presenza delle pur labili evidenze di cui si è appena parlato - possiamo riconoscere sullo stesso sito 

come prima fase edilizia (essendosi impiantata, come visto, direttamente sulla roccia naturale), una 

struttura balneare, dunque, di cui poco altro possiamo ricostruire al momento, se non che doveva 

rientrare tra gli edifici pubblici reputati immancabili in una polis greca quale Tauromenion  doveva 

                                                           
289 BACCI 1980-81, p. 738; per una cronologia alla piena età imperiale propendono anche BELVEDERE 1988, pp. 373-5 e 
WILSON 1990, pp. 88-90.  
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essere nel II-I a.C., sul modello della grande metropoli siracusana di cui al momento molto poco 

sappiamo degli edifici balneari290. 

Analogamente a quanto attestato per Solunto (infra), anche il  βαλανεῖον tauromenitano sarebbe 

stato dotato di un ambiente circolare, documentato dalla struttura muraria presente nella fotografia 

riportata alla (Tav. XXXIV, fig. 89), la cui copertura in laterizi di fabbricazione locale è stata 

successivamente dismessa e reimpiegata nelle strutture dei praefurnia del corridoio n. 6 (infra, Tav. 

XXXIX, figg. 105-7). Come anticipato, torneremo ad occuparci degli aspetti inerenti le implicazioni 

tecnologiche (e cronologiche) connesse con l’uso di tali laterizi nella parte dedicata ai Risultati e  

prospettive. Per adesso basti dire che come per altre località della Sicilia settentrionale, in cui era 

ampiamente diffusa la produzione di mattoni sino almeno dal pieno III sec. a. C.291, anche per 

Taormina è possibile documentare una siffatta attività sicuramente in rapporto e, dunque, costante 

aggiornamento con le altre fabbriche regionali, in particolar modo quelle della cuspide nord-

orientale dell’isola.  

Abbiamo visto, nel paragrafo dedicato alle fasi costruttive dell’edificio, come sia possibile 

ammettere l’ipotesi di una prima ristrutturazione dell’edificio già intorno all’età augustea e come, 

nel corso dei secoli, è del tutto verosimile che il complesso termale venga ristrutturato durante fasi 

edilizie che coinvolgono anche gli altri monumenti quali il teatro e l’odeon (infra). 

Proprio dall’età augustea, infatti, è possibile documentare una serie di trasformazioni dell’area 

agoraica, a partire dal suo limite orientale, il cd. muro “H”, la cui unica foto edita è quella 

pubblicata da G. Bacci (Tav. XXXI, fig. 80). Il muro, in blocchi di pietra pseudoisodomi conservato 

per una lunghezza di ca. 20 m, poggia direttamente sui basoli della agorà/foro (analoghi a quelli 

presenti davanti alla cd. Naumachia), delimitando, a Est, un’area sistemata con una massicciata che 

avrebbe avuto la funzione di terrazzare l’area scoscesa al di là del muro e drenare il dilavamento 

delle acque. Sia la massicciata che il muro vengono datati sulla base di materiali, mai editi, alla fine 

del I sec. a. C., ovvero ad età augustea292.  

Una planimetria d’insieme (Tav. XXXI, fig. 81), in cui purtroppo non sono chiaramente indicati i 

rapporti stratigrafici tra le UUSS e le UUSSMM scavate, mette in relazione questa zona con quella 

delle terme. Senza voler metter in dubbio la sequenza stratigrafica proposta da G. Bacci, 

sottolineiamo però i dubbi che persistono, in particolare, sulla relazione proposta tra il suddetto 

muro “H” e quello in blocchi pseudoisodomi (USM 40, infra, Tav. XXXV, fig. 94) individuato 

lungo il lato occidentale dell’area delle terme che, come emerso dall’analisi da noi condotta, 

                                                           
290 A tale proposito, LUCORE 2013, pp. 154-57 con bibliografia precedente. Per la problematica, più in generale, si veda 
inoltre: PORTALE 2015, pp. 714-5. 
291 TORRE 2016 c.d.s. 
292 BACCI 1980-81, p. 738, Tav. CLXX, fig. 1. 
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potrebbe in realtà essere stato costituito da blocchi (ri)allestiti, durante una fase di piena età 

medievale. 

In assenza di ulteriori evidenze, e a fronte della scarna documentazione edita, ci sembra comunque 

valida l’ipotesi già avanzata (infra) della possibile presenza di una stoà lungo il lato settentrionale 

dell’agorà che, come ricostruito, avrebbe potuto attestarsi al di sotto dell’originario Monastero di 

Santa Maria Valverde. Il portico, leggermente orientato NO-SE, si sarebbe potuto prolungare verso 

Est, in direzione dell’attuale Palazzo dei Congressi, delineando, nella sua totale estensione, l’area 

pubblica. Sfortunatamente, nella planimetria succitata (Tav. XXXI, fig. 81) non sono riportati 

elementi relativi a strutture che invece, dalla testimonianza di P. Orsi (supra), sappiamo essere 

sicuramente esistite e poi demolite durante la costruzione del nuovo Palazzo dei Congressi293: non è 

escluso che lo stesso muro “H” abbia potuto appoggiarsi a una parte della stessa stoà.  

Dunque, siamo ancora ben lontani dall’avere un quadro soddisfacente dell’agorà, poi foro, 

dell’antica Taormina. Così come, a parte la monumentale evidenza delle “Terme del Foro”, non 

possediamo alcun altro elemento utile per avanzare ipotesi sulla presenza di altri impianti balneari 

pubblici e privati che pure dovevano esistere.  

L’unica altra struttura, nota nella vulgata popolare come “terma bizantina” (Tav. XLII, fig. 118), 

collocata immediatamente al di fuori delle mura urbiche, in prossimità di Porta Messina, e di cui, in 

letteratura, esistono solo brevi cenni294, offre elementi troppo esigui per potervi ravvisare un 

complesso termale. La planimetria a ferro di cavallo, di cui non è dimostrabile l’eventuale 

simmetria nella parte non conservata295, è del tutto anomala in un impianto balneare, seppur 

tardoantico; l’assenza di canali per il riscaldamento tipici dei βαλανεῖα (infra), o di un vero e 

proprio ipocausto, è un elemento che depone a sfavore di una tale interpretazione, così come la 

presenza della sola cisterna posta nel vano 4 non è, a nostro avviso, dirimente per una sicura 

identificazione delle strutture come terme; la stessa cisterna, inoltre, risulterebbe realizzata in età 

moderna.  

                                                           
293 Dubbi permangono inoltre, data l’assenza di documentazione, anche per i lati ovest e sud della piazza. Se lungo il 
limite occidentale doveva trovarsi l’asse viario ricalcato dal moderno Corso Umberto I, prospettato dal tempio periptero 
(generalmente datato al III sec., si veda da ultimo PORTALE 2015, p. 716 con bibliografia precedente), per il limite 
meridionale della piazza G. La Torre afferma che: «dal momento che anche l’estremità settentrionale della Naumachia 
è sconosciuta, non abbiamo alcuna possibilità di ricostruire l’assetto morfologico e architettonico che l’area 
intermedia tra il Giardinazzo e Piazza Vittorio Emanuele dovette avere durante l’antichità» (LA TORRE-CAMPAGNA 

2008, p.135; CAMPAGNA 2011, p. 82 e segg.).  Chiaramente, data la differenza di quota e la leggera rotazione verso 
Ovest, non possono essere escluse soluzioni in cui era previsto l’uso di terrazzamenti e gradinate, analogamente a 
quanto attestato per l’agorà di Morgantina (BELL 2012 con bibliografia precedente). 
294 SANTANGELO 1950, p. 75, BACCI, RIZZO 1993-94, pp. 947-9, fig. 1, p. 948. 
295 La parte orientale del complesso risulta totalmente obliterata dall’attuale Via Pirandello. La proposta di BACCI, 
RIZZO 1993-94, p. 947, di “specchiare” la planimetria nota lungo un asse simmetrico N/S deriva dalla semplice 
constatazione che, trattandosi di un edificio termale, esso avrebbe potuto ispirarsi ai principi di simmetria tipici di tali 
complessi tra la media e l’avanzata età imperiale.  
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Ammesso che l’edificio possa essere stato realmente un complesso termale in uso dopo la 

dismissione (?) delle “Terme del Foro”, in età bizantina (?), molti dubbi permangono anche in 

riferimento al rinvenimento di materiale ceramico nei vani 3-5-7. In particolare, tra la ceramica 

datata alla piena età ellenistica, si segnala la presenza di frammenti relativi a un cratere a figure 

rosse con scene relative ad un thiasos dionisiaco, mentre, dall’ambiente 7, provengono frammenti  

di un affresco raffigurante molto probabilmente una scena nilotica296 (Tav. XLII, fig. 119). 

In realtà, sulla base di tali indizi e in virtù della complessa planimetria dotata di una inconsueta 

abside, vogliamo proporre la suggestiva ipotesi di vedere, in questo  edificio, una connessione con 

le pratiche orientali attestate a Taormina dai rinvenimenti di due iscrizioni ellenistiche dedicate a 

Serapide e Iside, unitamente a una statua muliebre di tardo II sec. d. C., oggi conservata al Museo 

Archeologico “A. Salinas” di Palermo, raffigurante una sacerdotessa della stessa divinità297. 

L’area di tali rinvenimenti è prossima sia alla “terma bizantina” che alla chiesa di San Pancrazio, 

quest’ultima realizzata sulle vestigia di un tempio ellenistico in antis298, circostanza per cui il 

tempio in questione è stato riconosciuto quale luogo di culto dedicato a Serapide. In realtà, in virtù 

della stessa posizione topografica, della vistosa caratteristica planimetrica data dalla grande abside, 

e dei rinvenimenti a cui abbiamo fatto cenno, non sarebbe forse da escludere la possibilità di 

interpretare la cd. terma come un Iseum299.  

In attesa, dunque, di maggiori informazioni su questo enigmatico edificio, e di ulteriori studi sui 

culti orientali in Sicilia300, torniamo a concentrarci nuovamente sulle “Terme del Foro”, in relazione 

all’adiacente area pubblica. 

                                                           
296 BACCI, RIZZO 1993-94, p. 949, Tav. LXXXVIII, fig. 2; fig. 3. La porzione di affresco preservatasi consta di anatre e 
ninfee e, sulla scorta dei confronti pompeiani, potrebbe essere datata intorno alla metà del I sec. d. C. (si veda mostra 
“L’Egitto a Pompei”. A favore dell’interpretazione come terme, ma non di età bizantina, deporrebbe il fr. di affresco 
con scena nilotica che trova confronto con analoghi affreschi del caldarium della Casa del Criptoportico di Pompei. 
297 MUSCOLINO 2014, pp. 233-235. 
298 Da ultimo, sul tempio, è in corso uno studio architettonico da parte di M. Wolf che ne ha fornito una presentazione 
preliminare durante il Convegno “Architettura Greca in Occidente nel III secolo” svoltosi presso la Soprintendenza 
Archeologica di Pompei e il Centre “J. Bérard”- Istituto Francese di Napoli dal  20 al 22 maggio 2015. 
299 Allo stato attuale della ricerca sono del tutto assenti evidenze archeologiche testimonianti incontrovertibilmente la 
pratica di tali culti orientali, in Sicilia, attestati invece tramite le fonti epigrafiche succitate. A parte i rinvenimenti di 
Taormina, è stato recentemente proposto (DE MIRO 2011, pp. 47-67) di interpretare come tempio di Iside l’edificio 
templare circondato da portici nell’area a monte del poggetto di San Nicola ad Agrigento. In realtà, come dimostrato 
dalle indagini condotte nell’area dal Politecnico di Bari (CALIÒ, LIVADIOTTI, BELLI PASQUA 2013 c.d.s.), oltre a una 
differente ricostruzione della cella del tempio (prostilo tetrastilo per E. De Miro, templum rostratum per L. Caliò e 
colleghi) e delle fasi cronologiche proposte (unico orizzonte cronologico databile alla metà del I sec. d. C., per lo 
studioso agrigentino; due fasi inquadrabili tra l’età ellenistica e quella tiberiana con rifacimenti successivi per il gruppo 
del Politecnico), dell’arredo scultoreo chiamato in causa, indipendentemente dalla datazione, oscillante fra l’età giulio-
claudia e quella neroniana, «oltre ai due togati rinvenuti e agli altri due che gli sono stati attribuiti, … si conservano 
solo pochi altri frammenti di statue, tra cui un torso virile frammentario allo stato attuale però non rintracciabile» 
(CALIÒ, LIVADIOTTI, BELLI PASQUA 2013 c.d.s., p. 5). 
300 Per ulteriori riflessioni sul culto isiaco in Sicilia attendiamo la pubblicazione degli Atti del Convegno Nazionale “Il 
culto isiaco a Taormina e in Sicilia”, svoltosi a Taormina il 4 ottobre 2014. 
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 Tirando le somme, il complesso termale vero e proprio sarebbe stato preceduto, tra II e I sec. a. 

C., da un βαλανεῖον posto a Nord rispetto ad un importante edificio che abbiamo proposto di 

identificare come una stoà (ricalcante, grossomodo, la planimetria dell’odierno isolato), in cui erano 

esposti il calendario romano ed i Fasti, e del cui arredo avrebbero potuto far parte, come in altri 

edifici analoghi quale la stoà alesina, le  basi con iscrizioni onorarie e le relative  sculture. Non è da 

escludere, poi, la possibilità che  l’impianto balneare sia stato modificato già in età augustea (come 

potrebbe testimoniare la presenza del vano 1 con pavimentazione in lastre di marmo, USR 6, infra), 

in relazione ad un generale rifacimento dell’agorà (muro “H”, infra) a seguito della deduzione della 

colonia di Tauromenium. A causa dello stato di conservazione delle strutture obliterate, in parte, 

dalla passerella moderna, non è stato possibile visionare la parte sottostante la USM 9, in cui R. J. 

Wilson avrebbe invece identificato resti di suspensurae e, di conseguenza, non è possibile svolgere 

ulteriori considerazioni in merito301. Ad ogni modo, sulla base delle osservazioni esposte, possiamo 

ritenere plausibile una prima trasformazione del βαλανεῖον in impianto termale con vani allineati 

dotati di ipocausto già intorno alla fine del I sec. d. C.  

 Un successivo grandioso rifacimento si sarebbe avuto, invece, tra la metà del II e il III sec. d. C. 

Nonostante manchino informazioni dall’area del foro, tuttavia, è possibile leggere tali 

trasformazioni alla luce dei grandi interventi in atto negli altri edifici pubblici, in primis nel teatro, 

dove, secondo l’attento studio condotto da F. Sear, la principale  fase di ristrutturazione dell’edificio 

sarebbe da attribuire ad età traianea-adrianea302, con la successiva conversione dell’orchestra in 

arena (e rifacimento della scena) al principio del III sec. d. C. Sempre al III sec., inoltre, sarebbe 

databile la costruzione dell’odeon303.  

Durante questo periodo di intensa  attività edilizia, le “Terme del Foro” sarebbero state potenziate 

con la creazione di due nuovi preafurnia necessari al funzionamento dei due ambienti che, tramutati 

in caldaria, avrebbero potuto precedentemente assolvere a funzioni diverse. Questo ci induce a 

chiederci se, in effetti, non ci sia stato anche un cambiamento nel percorso balneare interno che, a 

partire da questa fase, potrebbe configurarsi come circolare. Non possiamo, infatti, esprimerci sugli 

ambienti che si trovavano a Nord, nell’attuale Vico Zecca (infra), se non per ipotizzare la presenza 

di un frigidarium e forse in più di un apodyterium. Quello che possiamo affermare con certezza, 

però, è che tali ambienti siano stati elegantemente decorati da mosaici bicromi e marmi (sectilia, 

                                                           
301 WILSON 1988, p. 107; WILSON 1990, p. 88.  Il dato, molto interessante, se confermato, riaprirebbe il dibattito sulla 
possibile riconfigurazione dell’edificio in età augustea. Al momento, tuttavia, dobbiamo limitarci a constatare l’assenza 
delle suspensurae di cui R. J. Wilson non specifica nemmeno la tipologia dei laterizi (bessales o mattoni circolari?).   
302 SEAR 1996, pp. 41-79, ripreso da BUSCEMI 2012, pp. 237-244; WILSON 1990, pp. 70-78, propone una cronologia 
leggermente differente in cui propone anche una possibile fase auguseta o giulio-claudia. Per una analoga cronologia, 
propendeva già BELVEDERE 1988, pp. 364-366. 
303 BUSCEMI 2012, pp. 261-3, con bibliografia precedente. 
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capitelli, etc.) in maniera analoga, seppure forse con un tono maggiore, rispetto alle Terme 

dell’Insula IV di Tindari (infra).  

Una fase finale potrebbe forse essere documentata tra IV/V sec. d. C., e corrispondere con il 

parziale abbandono dell’area pubblica, come potrebbe testimoniare una cisterna, collocata nei pressi 

del muro “H” e colmata nel V sec. d. C. e dal cui riempimento provengono, tra i vari materiali, due 

sculture attribuibili ad età ellenistica304. 

Non è possibile precisare il momento definitivo dell’abbandono ma, a giudicare da quanto accade 

nell’agorà/foro, già nel VI secolo d. C. è documentabile nella zona una necropoli (un “fitto 

cimitero”), che distrusse parte del basolato, e di cui non conosciamo l’esatta collocazione: l’unica 

testimonianza superstite è data, ancora una volta, da un breve resoconto e da alcune foto pubblicate 

da G. Bacci (Tav. XXXII, fig. 85). A  parte la descrizione della tipologia funeraria, la studiosa fa 

chiaramente riferimento allo strato in cui sono ricavate le tombe, ovvero «riempimento sassoso in 

cui si sono rinvenuti numerosi frammenti di ceramica acroma decorata con rozze striature brune o 

rossastre del tipo che Whitehouse data tra il VI e il IX sec. d. C.», salvo poi datare le stesse 

sepolture «in un periodo non precedente il IX sec.» 305.  Una tale presa di posizione può apparire 

condizionata da un pregiudizio storico. Infatti, per la studiosa, solo in un periodo, tra IX e X sec. d. 

C., tradizionalmente ritenuto di decadenza a seguito della minaccia araba, risulta 

comprensibile/accettabile l’occupazione dell’area pubblica da parte della necropoli, conseguenza 

diretta di un restringimento dell’area urbana.  

A giudicare dai resti archeologici, la realtà dei fatti sembra molto diversa e più complicata da 

ricostruire. È possibile, infatti, che intorno al VI sec. la città fosse occupata a macchia di leopardo e 

l’area dell’agorà/foro risultasse, come le terme, già dismessa, sebbene per quest’ultimo edificio si 

possa pensare a un parziale riutilizzo con la conversione in cisterna del praefurnium del vano n. 2 

(infra). 

La fase altomedievale nell’area delle “Terme del Foro”, in un momento in cui la città si arrocca 

intorno al castello di Monte Tauro, costituendo un vero e proprio borgo, la cui porta d’ingresso è 

ancor oggi testimoniata dalla “Porta dell’orologio”306, si configurerà in maniera molto differente 

con la fondazione, così come raccontato nella “Storia Ecclesiastica di Taormina” di G. Di 

Giovanni307, dell’unico monastero di suore penitenziali canonisse (della Congregazione di 

Valverde) della città intorno al XIII sec.  

                                                           
304 BACCI 1980-81, p. 738, Tav. CLXX, figg. 2-3: si tratta di un torsetto virile panneggiato e un bustino femminile in 
marmo. Non vengono precisate altre informazioni sui materiali, tali da poter giustificare la cronologia di abbandono 
della cisterna. 
305 BACCI 1980-81, pp. 742-44, Tav. CLXXI, figg. 2-4. 
306 VANARIA 2010, p. 65. 
307 CIPOLLA 1984, p. 523. 
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Il paesaggio urbano è dunque ormai ben diverso da quello che aveva visto la realizzazione di un 

primo βαλανεῖον trasformato poi in terme lussuose; e ben diversi sono, oramai, i protagonisti della 

storia cittadina.  

 
 
 
III. IX. La documentazione 

      III. IX. 1. Carte d’archivio 

 

Trascrizione del Giornale di Scavo (dal 30 marzo al 16 maggio 1978 a cura della 
dott.ssa C. Rizzo) 
 
Taormina 30/03/1978 

Ampliamento Caserma dei Carabinieri 

Si procede nell’area del saggio 1 e s. 4 alla demolizione del muro superficiale (tratto NS e EO) 
costruito con pietre e frammenti  laterizi  legati con terra  al fine di vedere meglio le due grosse basi 
in pietra di Taormina. 
Si demolisce anche il muretto obliquo intonacato sotto il quale affiora un allineamento di pietre = la 
fondazione? (pietre con calce). 
Si mette così in luce l’andamento del pavimento che sembra rotto per l’impostazione delle  “basi”: 
nella piccola intercapedine tra il pavimento è stata colata della calce bianca = lato Sud delle “basi”. 
 
Si procede inoltre all’ampliamento del saggetto 5 a Nord delle basi (largh. 2,60 m fino a -30 cm dal 
piano di cocciopesto). 
I taglio di cm 5 in terreno bruno scuro, morbido, con appena qualche traccia di calce sul piano. Frr. 
acromi, frr. tegole, 1 ansa lucerna romana (?), fr. vetro, 2 anse larghe e piatte. 
II taglio, cm -10 fino a -15 cm dal p. c. pavimento di cocciopesto: in terreno bruno più chiaro con 
pochissimi frr. acromi e un frammento di lastrina di marmo. Al centro si presenta ? da una buca di 
terra più scura come al piano superiore- fr. di tegole, 1 ansa di anfora, due fr. a v. n., 1 fondo di 
vetro, 1 piccolo orlo a patina cinerognola (?), ansa bifida. 
 
Il terreno sottostante, fino alla roccia, appare più giallo e uniforme: si inizia il III taglio di  cm 5 in 
terreno giallastro con minuti frammenti abbastanza fini fra cui alcuni a v. n. – già affiorano i primi 
spuntoni di roccia gialla- (il III taglio si estende per la larghezza di cm 80 solamente). 
Nella terra gialla affiora un allineamento di piccole pietre      - cm - circa dal piano del cocciopesto 
nel tratto  sotto la  “base” centrale e la pietra grossa  O e se ne intravede traccia verso il lato Sud del 
saggetto 5. 
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31/3/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
È sul posto la Sig.ra C. Bolognari. 
Si procede alla demolizione dei muri superficiali nei saggi 1 e 3 (bracci NS e EO) a delimitare 
meglio la la grande “base” del Saggio 3 (la più E) e i limiti del pavimento in cocciopesto nonché 
della grande buca già intravista al centro del Saggio 1.  Verso la parete E del Saggio 1, si nota 
l’inizio di altre due buche nel pavimento di cocciopesto. 
2/4/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
È sul posto la Sig.ra C. Bolognari. 
Prosegue la demolizione dei muretti tardi. 
 
3/4/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
Sopralluogo Bacci. 
A causa della forte pioggia notturna, frana la sezione sud del Saggio 2, 
nel pomeriggio, appena la pioggia lo permette, si inizia a togliere la terra franata sul pavimento. 
 
4/4/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
È sul posto la Sig.ra Bolognari con due operai. 
Prosegue la pulitura dello scavo dopo la pioggia del lunedì per poche ore (continua il maltempo). 
 
5/4/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
Sopralluogo Bacci. 
Si completa la pulitura del pavimento, definendo bene a sud delle basi la giunzione del pavimento 
con la calce. 
Si procede a saggetti  a sud delle “basi” 2 e 3 ( la n. 1 è quella più grande verso Est): asportando 
prima la listarella di calce bianco-grigia che si presenta mischiata a frammenti di pietra e di mattoni  
e ? pochi centimetri del pavimento di calce e frammenti di pietre per una ampiezza massima di cm 
30 circa  e per una profondità di cm    fino al piano delle basi (affiora la sistemazione su frr. di 
pietra e tegole con calce). 
Si mettono in luce le epigrafi greche in bei caratteri apicati, di quattro righe nella base 3, tre nella 
base 2. 
 
6/4/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
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È sul posto la Sig.ra Bolognari con due operai. 
Si demolisce il massetto di cemento e grosse pietre nel saggio 6 già delimitato in precedenza.  
Inizia lo scavo di un primo taglio dopo un taglio di terreno sconvolto e pressato dallo ruspa. Si 
procede alla pulitura di tutto lo scavo e alla copertura del piano e delle “basi” con teloni di plastica e 
cartone. 
 
 
 
7/4/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
Sopralluogo Bacci. 
Prosegue nel S. 6 lo scavo del  
I taglio = cm -50 sotto il piano del cemento: numerosissimi gusci di ostriche e fr. moderni. 
II taglio = cm -90 sotto il livello del cemento:  ostriche, cer. moderna (1 di Caltagirone), 1 grosso 
fondo acromo, 1 fr. di coppetta a v.n. 
Sul lato O della trincea affiora un tubo moderno di cemento = si scava al di sotto = si notano delle 
pietre allineate. 
III taglio = cm -1,20 dal p. c.: tegole striate tarde, anfora romana,  ceramica invetriata tra cui 1 
arabo-normanna ? 2 orli ciotola 1300? Grossa cer. acroma. 
 
Il terreno in tutti questi tagli si presenta uniformemente bruno, morbido, assai fitto di fr. di mattoni  
e tegole. Solo il taglio più alto presenta più tracce di calce. 
 
Termina la demolizione delle strutture superficiali: tratto restante Nord Sud e Est Ovest nei Saggi 3-
4. 
 
10/4/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
Arrivo ore 10. Sul posto, la Sig.ra Bolognari e tre operai. 
Inizia e termina lo scavo del 4° taglio nel Saggio 6 = m -1,30 dal piano di cemento in terreno come 
nei tagli precedenti, assai ricco di fr. di tegole e mattoni, fr.  medievali e alcuni fr. romani e a v.n. + 
4 monetine in bronzo e 1 pendaglio in filo di br. con perlina. 
Si rifila la parete O del Saggio (tutta sotto la tubatura) 
    
Inizia lo scavo del 5° taglio subito sopra il pavimento = m  -1,55 dal p. di cemento in terreno come 
s. con bei frr. di ciotola medievale. 
 
Si rinvengono 5 monetine di bronzo. 
 
Nel pomeriggio non si scava. Si fa lo sgombero del piccolo magazzino del pal. dei Congressi. 
Iniziano i lavori al pal. dei Congressi. 
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11/4/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
Saggio 6= termina lo scavo del 5° taglio sopra il pavimento. Si rinvengono ancora numerosi frr. 
medievali (fra cui frr. simili a quelli del giorno precedente) di cui 1 verde e scarsi frr. a v. n. 
 
Sul piano del pavimento affiora una grossa base rettangolare in pietra bianca di m 0,72 x 0,89 in 
largh. distante m 2,65 circa dalla base 3 = è quindi poco più distante dalle altre, più grande della 2 e 
della 3 e inoltre si presenta rispetto  a questa sfalsata verso sud: la faccia N pare allineata con quella 
sud delle altre “basi“ . La faccia superiore non presenta incassi o intacchi di sorta. 
Per isolarla siamo costretti a fare due ingrottamenti  sotto il cemento verso sud e verso ovest = la 
faccia a est è accostata al pavimento, a sud non appare traccia né di pavimento né di calce ma 
compare il lato di un muro (?) di pietre e calce con andamento est-ovest, leggermente obliquo, a 
partire circa dal piano della “base” per una h. di cm 
 
Ad ovest la base sembra accostarsi a un piccolo tratto di pavimentazione in vero e proprio 
cocciopesto e presenta una specie di risega che si intravede = cornice ? 
 
Si inizia a nord della base lo scavo del 6° taglio  cm 15 sotto il livello del pavimento in terreno 
come sopra fittissimo di bei fr. medievali (fr. della grande coppa del taglio 5) = coppa con stemma  
ecc. e qualche fr. di pentola romana. 1 blocchetto di lava, 4 monetine di bronzo + 1 fibbia di bronzo 
e 1 ago. 
 
Si fa un saggetto di cm 14 di profondità presso la parete Sud della “base” 4  per vedere se il lato è 
iscritto = no e non pare neppure lisciato. 1 piccolo fr. di sigillata e 1 ansa acroma, una lastrina di 
marmo e 1 orlo di bacile con ansa a nastro. 
      
Si fa il taglio 7 = fino a cm -26 sotto il piano del pavimento (a livello col piano del  6° taglio del S. 
2) in terreno morbido e bruno come s. assai ricco di frr. medievali (coppe con stemmi) nonché ossa. 
Si misura lo spessore della “base 4” = cm 30, non si vede il piano di posa. 
12/4/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
 
Saggio 1= si fa un saggetto largo m 1,60 nel breve tratto compreso tra la grande buca e il muro in 
cemento distanti cm 60 allo scopo di trovare l’allineamento del muretto Est-Ovest in ciottoli. 
Si smonta il breve tratto di pavimento e sotto compare terreno bruno chiaro con sassetti  bianchi e 
numerosissimi cocci a v. nera ellenistici e acromi  inoltre 1 monetina di bronzo. 
Lo strato è spesso 40 cm circa fino al piano costituito da roccia e argilla gialla (cm 50 sotto il piano 
del pavimento). Si scava in due tagli di cm 20 circa l’uno. 
Tra il materiale a v. nera = 1 ansa di cratere - 2 frr. di piattello con labbro sporgente - 1 orlo di 
coppa o skyphos con filetti incisi - frr. di coperchi - piedi di skyphos - orlo e piede di coppa 
(Bolsal?) - alcuni frr. di anfore. 
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Non compare il muretto Est Ovest. Si completa perciò la pulitura della  buca già in parte scavata nei 
giorni precedenti: pochi cm di terra scura in cui si raccolgono frr. acromi, di vetro, 2 a v. n., 1 
sigillata chiara, 1 piedino in aretina, almeno 1 fr. di tegola tarda striata. 
Le pietre che si erano notate nel tratto Nord della buca fanno parte di essa e sono nella terra scura e 
superficiali. 
Si giunge a una profondità di cm 35 dal piano del pav. 
 
Nel tratto compreso tra il saggetto 5 e la “base” 1 , in corrispondenza a un tratto di muro 
superficiale Nord Sud già demolito in precedenza,  a partire da cm      sotto il livello del pavimento, 
si isola un livellino di terra bruna già mescolato a calce  con frr. di sigillata chiara, cm 8 in media di 
spessore. 
Il piano è costituito da tracce di fine ghiaietto e poche tracce di calce e inoltre una lastrina di marmo 
spezzata. 
Si lascia un breve testimone. 
 
Saggio 6=  si procede nel tratto a Nord del pavimento a un taglio di  circa cm 12 = 8° taglio, fino al 
piano (m 1,95 sotto livello piano di cemento)che si mette in luce = piano di terra gialla o meglio 
bruno chiaro con molti frr. di tegole sul piano. Su questo poggia la base n. 4 sopra una sistemazione 
di piccole pietre. 
 
Il terreno è bruno, morbido, con molti frr. di mattoni, tegole, ecc., diversi frr. di coppe con stemmi e 
altra ceramica invetriata, piccoli frr. di lastrine di marmo, vetro, frr. acromi,  fra cui un grosso 
frammento di piatto,  pochi a v. nera, 1 fr. di sigillata chiara. 
 
Saggio 2 = si procede allo scavo del taglio 7°  (cm 20) per un tratto di  m 1,20 x 0,90 di fronte 
all’allineamento delle basi portandoci così al livello dell’8° taglio nel contiguo Saggio 6. 
Si asporta una patina a tratti più spessa  di terreno bruno scuro con tracce di bruciato abbastanza 
spesso di fronte alla grossa pietra tra base 2 e 3 = scarsi frr.  perlopiù acromi, due frr. anse, 1 
piccolo a v. n.,  1 fr. sigillata chiara ?, 1 piccolo fr. lastrina di marmo. 
Il terreno sottostante è bruno chiaro = scarsi frr. acromi, due piccoli a v. nera, 1 orlo a vernice 
rossastra (sig. chiara?).  
Si mette così in luce la sistemazione sotto la grossa pietra rettangolare costituita da spezzoni di 
tegole e pietre, mentre sotto la base 3 si trova un assai spesso allettamento di calce (di cui si era 
visto il piano)= esso va a restringere verso il basso e raggiunge una profondità di cm 25 
presentandosi così assai spesso e consistente a differenza di quello della base 2  in cui il letto di 
calce spesso qualche centimetro poggia sulla preparazione di fr. di tegole e pietre sopra il muretto 
est-ovest  
Nel pavimento bianco a sud delle basi delimitate con un saggetto  di m 1 x 1 = Saggio 7 
Si rompe il pavimento (cm 10-12 di spessore medio) composto di calce, frr. di pietre e rari frr. di 
mattone. 

- I taglio di terreno bruno mediamente compatto con numerosi piccoli frr. acromi  fra cui 
alcuni fini e sottili, 1 orletto pareti sottili ? 1 fr. probab. pre-sigillata di forma aperta; 2 frr. 
lucerna romana (di cui una vogellamp? con topolino sul beccuccio) 
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Si mette in luce un livello di terra bruna pressata = un battuto cm 13 di spessore circa, mista a 
piccole pietre, frammenti assai minuti acromi e a v. n. fra cui un orlo. 
 
3/5/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
Si prosegue lo scavo del S. 7 parallelamente al recupero delle basi 2 e 3 (effettuato dal Sig. Botta 
che ha apprestato le casse imbottite e dal camion della ditta Cannavò per il trasporto) = 6 operai in 
tutto. 
Si rimuove la grande pietra rettangolare tra la base 2 e la base 3 = non presenta iscrizioni di sorta e 
si recupera portandola alle terme. 
Saggio 7 = si scava il I battuto lasciando un testimone di cm 30 di largh. nel tratto nord del saggetto 
= minuti frr. di v. n. fra cui 1 orlo di coppetta (?) e minuti frr. acromi. 
È composto di terra pressata con schegge di pietra (terra bruna), spessore cm 13 circa. 
Si mette in luce un secondo battuto che si presenta subito assai più consistente e solido del 
precedente = terra bruna pressata con ghiaia grigia, minuti frammenti di pietra bianca e minutissimi 
cocci o frammenti di mattone. 
Si decide perciò di ampliare il saggio in direzione della base con i battuti successivi.  
Saggio di m  1 x 2,15 = la successione stratigrafica è la medesima: nel I taglio sotto il pavimento 
(cm 20) = 1 piccolo fr. di aretina. 
Il battuto I si presenta in corrispondenza del sottofondo della base costituito da calce e frr. di pietre 
e tegole spesso da questo lato cm 13 circa = non si tratta di una faccia vista sistemata. 
Il battuto 2 rientra sotto il sottofondo della base dal quale si stacca per pochi cm di terra . Ricopre 
quindi tutta la superficie del saggio. 
Si taglia il battuto II lasciando un testimone in corrispondenza del testimone precedente = spessore 
cm 14 circa in media sopra la roccia gialla irregolare dal quale si distacca nettamente; nella parte 
alta si presenta assai  consistente (composto di ghiaia abbastanza grossa, frr. minuti di pietra e 
mattone -  sempre meno consistente verso la roccia, della quale si presenta come un livellamento: 
minuti cocci a v. nera (1 a v. rossa da un lato, nera dall’altro), e acromi . 
Si ripulisce la superficie irregolare della roccia (o argilla gialla solida) raccogliendo scarsissimo 
cocciame minuto a v. nera e c. acromi. 
 
Si effettua lo stacco delle basi 2 e 3 = si può constatare che sono state appoggiate sul sottofondo 
costituito da calce con schegge di roccia e frr. di tegole (queste per lo più verso l’esterno) ancora 
fresco in modo che sono restate subito prese. Basta scalpellare lo spessore della calce frontale e ai 
due lati e le basi si smuovono subito. 
Come già constatato in precedenza, la sistemazione della n. 3 appare più spessa. 
Si prelevano campioni di calce e pietre della sistemazione. 
 
Presso “base” 1 = si procede con la pulitura del piano di roccia (o meglio del terreno di roccia 
giallastro irregolare: allineamento NS = lungh. complessiva cm 70 con fascia di intonaco (h. mass. 
cm 25); 
dal culmine della pietra rilevata al piano della “roccia” = cm 40 di prof. 
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Si scontorna il pavimento bianco intorno alla “base” I (lato S e E) per vedere se le pietre hanno 
iscrizioni ed eventualmente recuperarle; si tratta di pietre poco lavorate: poggiano sul lato O su 
preparazione di calce (già vista) per il resto, pare, su terreno bruno chiaro preparato con schegge di 
pietre: le pietre non si recuperano e gli accertamenti in questo tratto terminano. 
 
5,8/5/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
Nel pomeriggio del giorno venerdì 5 e lunedì 8 si procede nel tratto a est della zona saggiata alla 
asportazione delle macerie del cantiere moderno (fascia superficiale) e del terreno sottostante 
rimosso dalla ruspa e proveniente dallo scavo dei primi giorni. 
 
[6 operai Cannavò 
1 operaio ditta 
+ 1 camion  “    “   che fa in tutto tre trasporti] 
 
9/5/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
 
[6 operai] 
Termina nella mattinata lo sterro del terreno riportato e rimescolato dalla ruspa nel tratto a Est dei 
saggi già effettuati.  
Ore 2 del pomeriggio: si traccia una trincea di m 3 x 3,50 (senza contare lo scasso per la fondazione 
del nuovo muro) in direzione NS = Saggio 8  
I taglio di cm 40 circa in terreno ancora in gran parte rimescolato dalla ruspa – non si raccoglie 
alcun materiale- 
II taglio  di cm 40 circa in terreno in gran parte non toccato bruno scuro con molti frr. di tegole e 
mattoni*. Si tiene separato il materiale delle sacche di terreno rimescolato (probabilmente toccato 
dalla ruspa) con molte tracce di calce. 
*1 moneta br. 
 
10/5/78 
 
Caserma dei Carabinieri 
 
Saggio 8 
Prosegue e termina lo scavo del II taglio.  
Materiale nella terra contaminata con calce: grossi frr.  ceramica vernice grigia traslucida, frr. lastre 
marmo, tegole, fr. terra sigillata chiara, 1 v. nera, cer. acroma fra cui corrugata e di impasto di 
pentole, piccoli frr. bronzei. 
Materiale dal terreno non contaminato (terra bruna scura): assai numerosi frr. di tegole striate, 1 fr. 
di mortaio (?) in pietra con beccuccio, due frr. invetriati verdi, 1 fr. sigillata chiara, numerosi frr. 
acromi corrugati, nell’angolo SE fr. di cocciopesto rotto, 1 moneta br. 
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Verso Nord affiorano grosse pietre di caduta probab. e alcuni blocchi allineati che formano un 
angolo; presso la parete Sud una grossa chiazza di materiale bianco calcinato e mattoni in piano. 
 
Si procede al III taglio in terreno bruno cm    sotto il quale affiora terreno più chiaro andando a 
salire da Nord verso Sud: 1 ansa a v. nera, 2 orli pentole romane, 1 fr, patina cinerognola? 1 fondo 
unguentario fusiforme? 1 fr. lastra marmo, 1 puntale anfora, 1 collo anfora con coperchio. 
Il crollo di pietre presso  
Presso l’angolo NO del saggio una grossa buca (?) o tratto con materiale più fitto: 1 fr. di lucerna 
romana (con testa cigno), fr. acromi, 1 fr. mattone romano, vetro, 1  puntale anfora,  1 moneta di br., 
1 castone di vetro. 
Sotto di essa affiora un pavimento di coccio pesto che pare sormontato da una patina di calce assai 
sottile in alcuni punti = chiude verso O = 3 monete di br. 
Si mette meglio in luce il muretto NS e EO composto di blocchi squadrati ma non lisciati (di 
riutilizzo?), pietre più piccole, fr. di tegole e mattoni, scheggiosi di pietra gialla, legati con terra. 
Al centro dell’ambiente e verso Sud, soprattutto presso la calce e i tegoloni, una larga chiazza di 
malta con tracce carboniose: frr. di tegole striate, due chiodi di ferro, pareti acrome corrugate, frr. 
impasto da cucina = traccia di un focolare? 
 
Il tratto di muro NS forma “vespaio” con un tratto di muro di grosse pietre che restano nella parete 
est. All’interno, numerosi frr. di vetro, un osso lavorato (stilo?), 1 fondo a v. rosso nera, frr. acromi; 
al di sotto afiiora il pavimento. 
 
Per meglio vedere il livello del nuovo pavimento (che pare più alto del pav. bianco nel tratto già 
scavato) si decide di scavare il tratto compreso tra S. 8 e il vecchio scavo = S. 9 = largh. m 2,20 x 
3,60. 
Si rinnova il I taglio: cm 40 = terreno assai inquinato dalla ruspa – si raccoglie 1 moneta br., 2 frr. 
di bronzo, mattonelle moderne, 2 frr. a v. nera, 1 ansa piatta, vari frr. acromi. 
II taglio: cm    
Si rimuove il terreno inquinato dalla ruspa. 
 
 
11/5/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
 
Saggio 9: 

- termina lo scavo del I° taglio (cm 40) 
- inizia lo scavo del II° taglio cm 35 circa in terreno bruno scuro: 3 monete di bronzo*, 3 

chiodo di ferro, piccoli frr. di vetro,  1 fr. moderno + 1 fr. orlo con vernice traslucida (v. 
prec.) 5 piccoli frr. di v. nera (1 ?), due frr. di sigillata chiara, 1 fr. lastrina di marmo – assai 
numerosi frr. di tegole striate, tre frr. invetriati verdi, 1 ansa piatta, numerosi frr. acromi 
corrugati e non, frr. anfore, orli anfora ellenistica (?), ansa anfora tarda  
* 2 castoni, pasta vitrea 2 tessere mosaico blu, 1 fr. bronzo. 
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Sul piano del II taglio affiorano pietre probab. di crollo // presso parete Sud pietre e un mattone in 
piano con tracce di bruciato // affioranti sparse. 
 

- Si scava il III taglio in terreno bruno assai morbido e fitto di frr. di pietre e mattoni e 
tegolame; verso la parete S affiora più alto  il terreno chiaro  
[la “buca” dell’angolo NO del S. 8 è la continuazione di questo terreno o meglio 
riempimento]- 
Nell’angolo SE un fitto accumulo di pietre, frr. di mattone (probab. crollo con tracce di 
bruciato e carbone abbastanza fitte): tegole striate, pareti acrome corrugate. 
 

Il pavimento di cocciopesto si interrompe poco più in là della parete della trincea = è rotto in 
corrispondenza dei crolli nel tratto SE. 
Materiale del III taglio: due monete br., 1 anello rotto bronzeo, 1 castone anello pasta vitrea, assai 
numerosi frr. tegole striate, mattoni, ceramica acroma corrugata, 1 fr. lucernetta invetriata bianca, 
frr. lastre marmoree, chiodi di ferro,  frr. pietra lavica, 1 fr. sig. chiara. 
Si procede allo scavo del IV taglio per ritrovare il pavimento bianco  - cm 20. 
Terreno bruno morbido non dissimile dal taglio precedente (riempimento) = frr. di tegole striate, 
lastrine di marmo, frr. acromi corrugati, almeno due frr. sig. chiara. 
 
Al di sotto non compare il pavimento bianco ma tracce della preparazione. 
Presso la parete Sud, come già si era visto, il terreno è giallastro (o bruno chiaro: compare il filare 
in senso E-O composto da una grossa pietra rettangolare e da due più piccole che entrano nella 
sezione del Saggio mentre non sembra che ci sia continuazione sotto il crollo nel tratto SE). 
Materiale nel terreno giallo: 3 frr. tegole tipo greco, 2 lastrine di marmo, 2 chiodi di ferro, 1 orlo 
anforetta acroma. 
 
12/5/78 
 
Caserma dei Carabinieri 
 
Nel Saggio 9 si procede alla pulitura del piano del IV taglio = presso la sezione O si mettono in luce 
lembi del pavimento [che appariva già rotto da due buche nel Saggio] e sul piano del IV taglio. 
Vasti tratti con resti  di calce e pietruzze bianche della preparazione. 

- Si scava la fronte verso N del pavimento in cocciopesto con tessere bianche, regolari e 
ghiaia -  è contenuto da un filare di pietre sbozzate rettangolari (ne restano 3 poggiate  su 
una risega di piccole pietre sporgenti).   
Si porta al piano del taglio IV nel S. 9: si isola la terra di riporto presso lo scasso del muro di 
cemento e la terra del cavo del muretto del pavimento bruno chiaro giallastro: almeno 4 frr. 
a v. nera (1 fr. kantharos), 1 fr. orlo aretina. 1 fr. orlo sig. chiara, vari acromi, 1 orlo pentola 
romana, 1 orlo espanso e 1 fondo vaso aperto rossi (romani?),  1 orlo parete sottile. 
 

Si eliminano alcuni crolli nel Saggio 8 e nel Saggio 9: nel S. 9 la terra intorno e sotto i crolli è 
mischiata ad abbondante carbone: fr. tegole striate, malta, cer. acroma corrugata  o con decor. Incisa 
ondulata, orlo, ansa anfora bizantina?, 1 fr. a v. nera, 1 fr. sig. chiara (1 moneta br. crolli Saggio 8). 
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Si delimitano così il bordo di rottura del pavimento nuovo e nell’angolo SE del saggio uno 
spezzone di muro in direzione NS (fondato tra la rottura del pavimento e la pietra dell’allineamento 
EO) e un gruppetto di pietre sistemato a quarto di cerchio = focolare. 
Si procede a una accurata pulitura del piano del quarto taglio = si vede così che un lembo del 
pavimento bianco si attacca al filare di pietre EO; per il resto il piano conserva traccia della 
preparazione: si isola una buca di terra scura (materiale mescolato, un fr. di tegola striata, 1 lastrina 
marmo iscritta, piccoli frr. intonaco giallastro, ecc.), una moneta e un osso. 
Sul fondo della buca, a pochi cm di profondità, appare terra gialla (e “battuto” di ghiaia?). 
Prosegue lo scavo nel Saggio 8 settore Nord per individuare il muretto che chiude il mosaico verso 
Est: affiora nel terreno giallastro un allineamento di piccole pietre largo cm 84 in senso Est-Ovest 
che va a terminare tra la sezione e il muro in cemento; e piega verso Sud a chiudere il mosaico (cm 
85). Sopra e intorno terra giallastra con materiale mescolato: diversi frr. ellenistici, sig. chiara, orlo 
di pentola romana, ecc. 
 
Si procede perciò nel Saggio 8 allo scavo del IV taglio, cm 20, con lo scopo di ritrovare 
l’allineamento EO del limite del pavimento bianco e il grosso muro NS che chiude il pavimento a 
mosaico. 
Si lascia nel tratto Sud una ? profonda cm 75, dove c’è la chiazza calcinata,  i mattoni in piano 
(livello del bruciato). 
IV Taglio cm 20, terra già tra bruno chiaro e giallastro (tranne chiazze scure superficiali): materiale 
mescolato greco e romano. 
3 monete bronzee. 
V Taglio cm 20, terra come sopra bruno chiaro giallastro (tendente al rossiccio): frr. a v. nera (1 
bocchino unguentario?), 1 fr. sig. chiara, 1 orlo cer. romana. 
 
 
15/5/78 
 
Caserma dei Carabinieri. 
Saggio 8: termina lo scavo del taglio V, in terreno rossiccio numerosi frr. a v. nera e acromi. 
 
Affiora un filare di pietre in senso Nord Sud: si procede pertanto a un breve taglio di cm 15 in 
terreno bruno chiaro tendente al rossiccio per meglio metterlo in luce - tracce di mattone bruciato? – 
misura in tutto m 1,20 x cm 45 di largh. e sembra curvare verso Ovest (pietra nella sezione). 
Materiale VI taglio: 2 frr. intonaco bianco, paretine a v. nera, ansa a v. nera, 1 fondo patera, 2 orli 
pentole ellenistiche, 1 collo brocchetta acroma. 

 
Nel Saggio 9 si delimita un breve saggetto di m 1,40 x 1,30 per arrivare a livello della roccia: si 
asporta terreno rimescolato con numerose tracce della preparazione del pavimento a mosaico 
(ghiaietta o calce) e materiale anche rimescolato, 2 monete br., tegola striata e ansa tarda, frr. a v. 
nera, romani, ecc. fino a cm     di profondità dal piano del taglio, quando appare la roccia e il terreno 
giallo naturale. 
Presso la sezione Est si mettono in luce tegole in piano e frr. di intonaco bianco. 
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Lo scavo termina nella mattinata a causa della pioggia. 
 
 
16/5/78 
 
Caserma dei Carabinieri 
 
Si pratica un saggetto di cm 70 x70 nel pavimento a mosaico e cocciopesto (nel S. 9). 
È spesso cm 15 circa ed è sistemato sopra spezzoni di tegole di tipo greco e qualche piccola pietra 
(molte si staccano scavando) ed è costituito da una preparazione di calce e ghiaia  abbastanza ? per 
pareggiare il piano sopra cui è il vero cocciopesto (calce e frr. di mattoni con poca ghiaia).  
Si pratica un taglio di cm 20 circa di profondità (si arriva al piano del taglio nel Saggio 9) -  affiora 
terreno giallastro e spuntoni di roccia. 
Terra bruna con minuti paretine a v. nera, 1 orlo pentola impasto ellenistica e frr. acromi, alcuni frr. 
intonaco biancastro. 
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USM  1  
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                
 
DATI TECNICI 
 

4. misure: lungh. 10,60 m; largh. 1 m; h. 1,50 m ca.; 
5. orientamento: est-ovest; 
6. materiali di costruzione: pietrame sbozzato, calce, laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Muro perimetrale meridionale  del complesso termale 
La USM è composta da materiale lapideo locale, sbozzato in blocchi subrettangolari delle dimensioni medie 
di 30 x 20 cm in entrambe le  faccia viste. Nucleo con scaglie di pietra, laterizi, mattoni , tegole. La faccia 
vista settentrionale è meglio conservata per una h di 2,40 m circa e presenta alcuni spezzoni e  blocchi 
lapidei alcuni di dim. sup. (50 x 30 cm ca.). Nella muratura (ai due opposti, sono presenti 2 tubi di terracotta 
del ø di 14,5 cm).  
I laterizi presenti nella struttura sono inquadrabili in due tipologie di mattoni: la prima di 36 x 23 x 8 cm 
(impasto color rosso arancio chiaro ricco di sabbia); la seconda  di 36 x 34 cm e uno spessore variabile tra  i 
7 e 10 cm  (colore impasto da beige a rosso arancio). 
La malta, che presenta 3 cm di spessore, è ricca di sabbia e di colore grigiastro.  
 
RESTAURI 
Non sembrano evidenti restauri. La struttura presenta la risega attestante il livello  del pavimento in coccio 
pesto  (USR 1) nella facciavista settentrionale. 
Su entrambe le faccia viste è presente un  filare di mattoni verosimilmente attestanti rifacimenti durante la 
IV fase del complesso. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggiano le UUSSMM 3 e 8. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  2 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,24 m; largh. 0,50; h. 1,63 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato, frr. di laterizi; 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria, posta lungo  limite ovest della cisterna.  
Il muro presenta un doppio paramento. Quello ovest, visibile perché non ricoperto dal cocciopesto presente 
come rivestimento interno della cisterna, è formato da blocchi lapidei di 0,30 x 12 cm allettati con malta e 
altri spezzoni di piccoli laterizi. La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 4. 
La malta, che presenta spessori variabili, è ricca di sabbia e di colore grigiastro.  
 
RESTAURI 
Non sono visibili tracce di restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Il setto murario è stato realizzato per creare la cisterna; si lega alla USM 3; si appoggia alla USM 6. 
Non è chiara la relazione con la USM 9. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV  
 
 
 
 
 
 
 



290 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                           



291 
 

USM  3  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,14 m; largh. 0,48; h. 1,95 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato, frr. di laterizi; 

 
 
DESCRIZIONE 
Tompagno nel corridoio di servizio dei praefurnia. 
La muratura si presenta molto grossolana con blocchi di pietra appena sbozzati di varie dimensioni 
(compresi tra i 0,30 e 0,50 m) misti a spezzoni di pietrame più munito, laterizi e coppi. Il tutto è allettato 
con una malta grigiastra di scarsa qualità. La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 4.  
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 2; si appoggia alle UUSSMM 1 e 4. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USM  4  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 7,57 m; largh. 0,50; h. 2,65 m; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Muro meridionale del vano n.  2 in cui si apriva la bocca del praefurnium pertinente alla II Fase del 
complesso termale. 
L’unica facciavista visibile, quella settentrionale è costituita da una cortina laterizia di mattoni rettangolari 
dalla lunghezza variabile tra i 32 e i 43 x 8 cm di spessore, in cui si apriva l’arco del praefurnium (luce di 
1,40 m) costituito da mattoni delle dimensioni di  50/52x30/35 e 6 cm di spessore ( impasto rosso ricco di 
sabbia e con inclusi rossi). Tecnica edilizia di Tipo 1. 
La USM presenta una lacuna centrale colmata da una gettata grossolana di cementizio misto a spezzoni di 
varia natura (è visibile anche un frammento di cornice architettonica in calcare bianco) realizzata 
verosimilmente quando il praefurnium fu convertito in cisterna. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle UUSSMM 7 e ; Le si appoggia la copertura voltata della cisterna (USM 5). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  5 
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrzione. 
2. orientamento: est-ovest 
3. materiali di costruzione: cementizio ricco di frr. lapidei e laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Volta ribassata della cisterna in uso fino almeno agli anni ’50 del ‘900. 
la volta, che copriva una cisterna di 2 m x 4 m ca., era dotata di due oculi, di cui uno ancora intatto che 
presenta un diametro di ca. 40 cm. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La volta si imposta sulle UUSSMM 4, 26, 27, 28. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USM  6  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,50 m; largh. 0,50; h. 2 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole e medie dimensioni. 

 
 
DESCRIZIONE 
La struttura muraria non è chiaramente definibile poiché la facciavista maggiormente visibile è rivestita di 
dalla malta idraulica della cisterna. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 23( ?); si appoggiano le UUSSMM 5, 24 e 26. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II-III 
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USM  7 
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  

 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 14 m ca.; largh. 0,70; h. 2,10 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole e medie dimensioni; laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta lungo il limite orientale del complesso termale. 
L’USM  consta di una tecnica edilizia assimilabile al Tipo 3 e trova confronti nella USM 39. 
Il muro inoltre presenta una facciavista in laterizi mattoni messi in opera in filari orizzontali  allettati con 
una malta biancastra. Gli impasti dei laterizi variano dal beige rosato al verde sabbia ( con inclusi rossi di 
grandi e medie dimensioni); le misure dei mattoni (di cui è possibile misurare solo lungh. e sp.) sono molto 
variabili: si passa dai 52 cm di lungh. e 9,5 cm di spessore,  ai 36? cm x 5  cm di spessore o ai 23? cm x10,5 
cm  di spessore. 
La facciavista esterna al contrario è costituita da blocchi lapidei di 65 x 30 cm che abbiamo appurato essere 
il frutto di un restauro moderno. 
 
RESTAURI 
Rifacimento, durante gli scavi del 1962-64, della porzione esterna della USM. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle UUSSMM 4 e 20 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  8  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,50  m ca.; largh. 0,52; h. 2,15 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole e medie dimensioni; laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
La struttura muraria (di cui è visibile solo la facciavista orientale poiché quella occidentale è obliterata dai 
livelli più tardi) è costituita da filari orizzontali di pietrame sbozzato di grandi dimensioni (lungh. tra 
0,50/80 m); il resto dei blocchi ha dimensioni medie di 30x20 cm: questi ultimi sono allettati in una malta 
grigia con spezzoni di pietrame minuto messi in opera con laterizi disposti in piano per creare dei piani di 
posa orizzontali.  
La tecnica edilizia, pertanto, è assimilabile al Tipo 3. 
Mattoni integri si trovano solo sulla parte alta del muro (corrispondente a un rifacimento della struttura) e 
misurano 36 x 31 x 5 cm. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi o moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 1; le si appoggia la struttura del praefurnium del vano 4 (in particolare le UUSSMM 
35 e 36) e l’USR 1 (cocciopesto del peristilio). 
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USM  9  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 5,20  m ca.; largh. 0,60 m ca.; h. 0,50 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole e medie dimensioni; laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta a sud e parallela alla USM 1. 
L’USM è costituita da due paramenti in laterizi tagliati a triangolo di  20/30x19 cm di lato e uno spessore di 
ca. 3 cm. I caementa visibili, del nucleo interno, sono costituiti da pietrame di piccole e medie dimensioni. 
La tecnica edilizia è assimilabile, anche se più grossolana, al Tipo 2. 
La facciavista meridionale della USM è stata chiaramente ricoperta dalle strutture del cd. peristilio del 
bouleuterion che l’hanno parzialmente ricoperta. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Non è chiara la relazione con la USM 2. È ricoperta dalla USR 1. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
Incerta 
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USM  10 
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                           
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 5,20  m ca.; largh. 0,60 m ca.; h. 0,50 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole e medie dimensioni; laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta lungo il limite occidentale del vano 2. 
L’USM è costituita da un paramento realizzato disponendo in filari orizzontali laterizi e blocchi lapidei di 
forma rettangolare. Le dimensioni dei mattoni  (quadrati) costituenti il primo filare preservato ammontano a 
ca. 40 x 40 x 8 cm. La facciavista interna al vano caldo (ambiente 2 ) presenta resti di  tubuli di 32 x 16,5 x7 
cm. 
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 3. 
 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle UUSSMM 4 e 20. È in fase con le UUSSMM 16 e 19. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  11  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,40  m ca.; largh. 0,80 m ca.; h. 0,40 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta sul lato orientale del  primo praefurnium nel corridoio di servizio. 
L’USM si presenta costituita da un doppio paramento in laterizi e pietrame. I mattoni hanno una largh. di 
0,40 m. circa e sono utilizzati sia integri che spezzati, hanno colore rosso acceso e macroscopicamente gli 
impasti mostrano di contenere molti inclusi sabbiosi. 
La struttura è  realizzata direttamente sul banco roccioso e nella facciavista meridionale (corridoio di 
servizio), sul cocciopesto (USR 6) addossato ad essa si conservano le impronte di 3 suspensurae (?) 
quadrangolari (20 x 20 cm)  poste a una distanza di ca. 40 cm l’una dall’altra. Sono quelle viste dal Wilson? 
Possono davvero riferirsi a un vano riscaldato della fase precedente? 
 
RESTAURI 
Sulla superficie superiore della USM è presente del cemento. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia a USM 4; le si appoggia la USM 12. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  12  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  

 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,05  m ca.; largh. 0,45 m ca.; h. 0,30 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Spalletta destra del praefurnium del vano 3. 
Lo stato di conservazione della USM non  permette di ricostruirne le fattezze ma è plausibile che si trattasse 
di un praefurnium canonico, la cui apertura aveva una luce di  0,60 m 
I laterizi si presentano quasi del tutto polverizzati e non è possibile ricostruirne le dimensioni. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia a USM 11. È in fase a USM 14. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  13  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,45  m ca.; largh. 0,87 m ca.; h. 0,39 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta lungo il limite merdionale del vano 3. 
la USM nella sua facciavista settentrionale è costituita da mattoni spezzati, di colore rosso vivo (con 
impasto ricco di  sabbia) dalle dimensioni variabili tra i 20 e i 37 cm di lungh. ca. e 7-10/11cm  di spessore. 
Nella facciavista meridionale è visibile il pavimento in cocciopesto USR 6 che si attestava nel corridoio di 
servizio. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 15; le si appoggia la USM 14. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
 
 



312 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                           



313 
 

USM  14  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                           
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,05  m ca.; largh. 0,45 m ca.; h. 0,30 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Spalletta sinistra del praefurnium del vano 3. 
Per quanto riguarda la descrizione, si veda la USM 12 di cui rispecchia le caratteristiche e lo stato di 
conservazione. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 13. è in fase con la USM 12. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  15 
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,20 m ca.; largh. 2,40 m ca.; h. 0,60 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta al centro dei due praefurnia dei vani 3 e 4. 
La facciavista settentrionale della USM, l’unica visibile, è costituita da laterizi spezzati allettati con una 
malta terrosa in filari orizzontali regolari. I mattoni sono assimilabili macroscopicamente per impasti e 
dimensioni a quanto finora documento.  
Gli spessori variano tra i 7 e i 10 cm. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggia la USM 13; si appoggia/è in fase con le UUSSMM 17 e 18. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  16 
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 10,45 m ca.; largh. 0,77 m ca.; h. 0,52 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: laterizi, pietrame di piccole e medie dimensioni. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura posta lungo il limite occidentale del vano 3. 
L’USM è costituita da due paramenti in laterizi tagliati a triangolo di  20/30 x 19 cm di lato e uno spessore 
di ca. 3 cm. I caementa del nucleo interno sono costituiti da pietrame di piccole e medie dimensioni. 
Mattoni: le misure non possono essere prese intero; apparentemente le dimensioni ammontano a 35 x 50 cm 
con spessori compresi tra 8,5/9 cm. 
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 2. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle UUSSMM 19 e 15. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  17 
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,50 m ca.; largh. 0,70 m ca.; h. 0,55 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura in laterizi collocata tra le UUSSMM 13 e 18. 
Il basamento è interamente costituito in laterizi disposti in filari orizzontali  allettati con una malta di calce di 
scarsa qualità. I mattoni integri presentano dimensioni pari a 42 x 30x 5 cm ca. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia/è in fase con le UUSSMM 13 e 18. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  18  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                           
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,20 m ca.; largh. 2,40 m ca.; h. 1 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
La USM è costituita da un basamento rettangolare in opera laterizia, i cui mattoni sono disposti in filari 
orizzontali regolari, allettati con una malta di calce di scarsa qualità.  
A parte un mattone da costolatura di volta per ambienti caldi, i mattoni presentano le seguenti misure: 

1) 37 x 37 x 8  cm; 
2) 43 x 33 x7 cm  (impasto ricco di inclusi); 
3) 41 x 44 x 6 cm 

 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La USM è in fase con le UUSSMM 13, 15, 17. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
 
 
 



322 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                           



323 
 

USM  19  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                           
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 8 m ca.; largh. (?) m ca.; h. 0,50 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: laterizi e pietrame di piccole e medie dimensioni. 

 
 
DESCRIZIONE 
Struttura muraria posta lungo il limite settentrionale del vano 3. 
L’USM è costituita da un paramento realizzato disponendo i laterizi in filari orizzontali. A causa dello stato  
di conservazione non si possono aggiungere ulteriori osservazioni sulla struttura. I mattoni presentano 
lunghezza e spessori variabili come attestato in altre UUSSMM delle terme. 
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 2. 
 
RESTAURI 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle UUSSMM 16 e 20. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III 
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USM  20  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 7,10 m ca.; largh. 0,72 m ca.; h. 1,80 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Muro settentrionale del vano 2. 
L’USM è costituita da un paramento realizzato disponendo i laterizi in filari orizzontali  allettati con una 
malta di colore grigiastra molto sabbiosa dallo spessore variabile tra 1 e 3 cm. 
I mattoni, di cui sono misurabili solo lungh. e spessore, presentano dimensioni comprese tra i 32 e i 25 cm di 
lunghezza, con spessori compresi tra i 5 e i 10 cm. 
La tecnica è assimilabile al Tipo 1. 
Al centro di ciò che resta della struttura muraria si apriva una porta successivamente tompagnata 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi o moderni. Sulla struttura si addossano le abitazioni moderne. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alle USM 7 e 20. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II-III 
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USM  21  
 
 
Taormina, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,40  m ca.; largh. (?) m ca.; h. 1,80 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: laterizi e pietrame di piccole e medie dimensioni. 

 
 
DESCRIZIONE 
Tompagno della porta della USM 20. 
La tecnica edilizia assimilabile al Tipo 4. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. È però presente del cemento in conseguenza alle costruzioni moderne che si 
addossano alla struttura antica. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia/riempie la USM 20. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
Post IV fase? 
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USM  22  
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
Vano 1 

 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
 
DATI TECNICI 
 

7. misure: lungh. 4,90 m; largh. 0,70 m; h. (I) 1,40 m ca, (II) 1,70 m ca;  
8. orientamento: est-ovest; 
9. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole e medie dimensioni, laterizi. 

 
DESCRIZIONE 
Sulla parte inferiore della facciavista interna (USM 22a) non siamo in grado di fornire una accurata 
descrizione poiché la superficie è interamente rivestita da uno spesso strato di intonaco (USR 8). Da quello 
che è possibile notare, nelle lacune del rivestimento, la USM sembra costituita da blocchetti lapidei sbozzati 
di medie e piccole dimensioni.  
Su di essa di attesta direttamente un piano di posa in laterizi (le cui dimensioni, a causa della messa in 
opera, non sono interamente apprezzabili: la lungh. si aggirerebbe intorno ai 40 cm, mentre lo spessore è 
compreso tra i 5 e i 6 cm)  su cui è imposta la USM 22b. 
Quest’ultima, in cui è presente, grossomodo al centro della parete,  una apertura dalle dimensioni di 1,04 x 
0,55 m, è realizzata nella tecnica edilizia assimilabile al Tipo 3. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi; per quanto concerne restauri moderni, eseguiti nei primi anni ’80,  non 
sembrano attestati interventi nella facciavista interna mentre non è possibile escludere consolidamenti della 
facciavista esterna. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La parte superiore della struttura (USM 22b) si lega alle UUSSMM 24 e 25; le si appoggiano la USM 30 e 
la USR 9. La parte inferiore  (USM 22a) si lega invece alle UUSSMM 23e 25; Le si appoggia, inoltre, la  
USM 29. 
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USM  23 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
Vano 1 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure:  lungh. 4,82 m; largh. 0,70 m ca.; h. 1,40 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole e medie dimensioni, laterizi. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
Analogamente alla USM 22a, la facciavista orientale della USM 23 (l’unica visibile), è interamente rivestita 
dallo strato di intonaco (USR 8). Pertanto, non è possibile fornire maggiore dettagli sulla tipologia edilizia. 
Da quanto apprezzabile, la USM sarebbe realizzata con pietrame sbozzato di piccole e medie dimensioni. A 
1,40 m ca. dal livello del pavimento antico (USR 7), si imposta la risega in laterizi, già individuata al di 
sopra della USM 22a, su cui si imposta la USM 24.  
 
RESTAURI 
Non sono apprezzabili restauri (né antichi, né moderni).  
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega con le UUSSMM 22a e 6. È coperta dalla USM 24, le  si appoggia la USM 26. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-IV 
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USM  24 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
Vano 1 
 

 
 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 4,82 m; largh. 0,70 m ca.; h. min, 1 m/ max 1,70 m; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole, medie  e grandi dimensioni, laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
La USM, analogamente alla 22b, è caratterizzata da una tecnica edilizia assimilabile al Tipo 3. 
Grossomodo al centro della struttura si apre una porta la cui luce si aggira intorno a 1,10 m. 
Tale apertura è in asse con la porta poi tompagnata (USM 33) presente nella USM 25. 
 
 
RESTAURI 
 
Gli stipiti della porta sono stati restaurati forse già in antico e anche in età moderna (primi anni ’80?) 
quando si è proceduto al consolidamento degli stessi  tramite l’ausilio di cemento. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Copre la USM 23, si lega alle USM 22b e 26.  
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-IV 
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USM  25 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
Vano 1 
 

 
 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                              
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 4,55 m; largh. 0,50 m ca.; h. 2 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole, medie  e grandi dimensioni, laterizi.  

 
 
DESCRIZIONE 
La USM presenta una tecnica edilizia (Tipo 3) e una struttura analoghe a quelle già attestate nelle 
UUSSMM 22a/b, 23 e 24. 
Presenta, grossomodo al centro della parete, una porta (luce di 1,60 m ca.) successivamente tompagnata 
(USM 33).  
 
RESTAURI 
Lungo il limite NE della USM,  a contatto con la copertura voltata della cisterna, sono evidenti dei 
rimaneggiamenti in cemento.  
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La USM 25 si lega alla USM 22. Le si appoggiano le UUSSMM 28 e 29. 
Purtroppo, a causa dello stato di conservazione, non è stato possibile chiarire la relazione che intercorre con 
la USM 7. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USM  26 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Vano 1 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,54 m; largh. 0,50 m ca.; h. 2 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole, medie  e grandi dimensioni, laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
La facciavista meridionale della USM (l’unica visibile, dal momento che quella settentrionale è stata 
occultata dalla realizzazione della cisterna), presenta la tecnica edilizia classificata come Tipo 3. 
 
 
RESTAURI 
Non sono visibili restauri antichi, né moderni. 
 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle UUSSMM 23 e 24. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II- V 
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USM  27 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Vano 1 
 

 

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,35 m; largh. 0,50 m ca.; h. 2 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: sbozzato di piccole e medie dimensioni, laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Tompagno in tecnica edilizia assimilabile al tipo 4. A 1,40 dal livello del pavimento antico, mostra una 
risega e un ulteriore inspessimento del rivestimento esterno. 
 
 
RESTAURI 
Non sono visibili restauri antichi, né moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle UUSSMM 26 e 28. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV 
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USM  28 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Vano 1 
 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2 m ca.; largh. 0,50 m ca.; h. 2 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole e medie dimensioni, laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
La tecnica edilizia della USM rientra pienamente nel Tipo 3. 
 
 
RESTAURI 
Non sono visibili restauri antichi, né moderni. 
 
 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 25. Su di essa si appoggiano la USM 29 e la copertura della cisterna (USM 5). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II-IV 
 
 
 
 



342 
 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                           



343 
 

USM  29 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Vano 1 
 

 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 4,55 m ca.; largh. 0,75 m ca.; h. 1 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole, medie e grandi dimensioni. 

 
 
DESCRIZIONE 
La USM si presenta come una massa informe di pietrame appena sbozzato messo in opera, in filari 
grossomodo orizzontali, tramite l’impiego di una malta di terra. 
 
 
RESTAURI 
Non sono presenti restauri di alcuna sorta. 
 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle UUSSMM 28, 25 e 22 (a). 
 
FASI CRONOLOGICHE 
Post IV fase (?) 
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USM  30 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Saggio meridionale a ridosso del vano 1 

 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,36 m; largh. 0,30 m; h. 0,36 cm; 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: calcare bianco di Taormina. 

 
 
DESCRIZIONE 
Dell’USM (possibile tompagno dell’apertura presente nella USM 22b) si preservano solo tre blocchi di 
forma grossomodo quadrangolare e di dimensioni pari: 1)  37 cm x 30 cm x 36 cm (primo da sinistra); 2) 36 
cm x 30 cm x 36 cm; 3) 55 cm x 30 cm x 36 cm. 
 
RESTAURI 
L’USM è stata consolidata durante i restauri effettuati nei primi anni ’80. 
 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 22 (a), alla USR 9 e alle sottostanti strutture (riempimento ?; USM 31). 
Alla USM si appoggia un livello in cui sono presenti frr. di ceramica invetriata. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
Post IV fase (?) 
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USM  31 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Saggio meridionale a ridosso del vano 1 

 
 

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,70 m ca; largh. 0,50 m ca.; h. 1 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest 
3. materiali di costruzione: pietrame di piccole e medie dimensioni, laterizi  

 
 
DESCRIZIONE 
Canalizzazione. Le spallette sono 
 
RESTAURI 
Un consolidamento delle strutture è attestato intorno ai primi anni ’80. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con le UUSSMM 22b (?) e 32a; è coperta (al di sopra della USM 32 b) da un livello di battuto, lo 
stesso che si appoggia alla USM 30, in cui sono visibili frr. di ceramica invetriata. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II-IV (?) 
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USM  32 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Saggio meridionale a ridosso del vano 1 

 
 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 5,50 m; largh. 0,50 m ca.; h. 1 m ca.; 
2. orientamento: est-ovest;  
3. materiali di costruzione: pietrame di piccole e medie dimensioni, laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
L’USM è composta da due differenti livelli. Il primo (USM 32a) è costituito da una struttura a doppio 
paramento con facciavista in laterizi fratti (dimensioni medie: 10 cm di lungh. ca., spessore compreso tra i 2 
e i 5 cm) che si conserva per ca. 60 cm di h. dal piano di calpestio. Su di essa si imposta direttamente la 
USM 32b, (conservata per ca. 2,80 m di lungh.), realizzata sempre in doppio paramento costituito da 
blocchi in calcare di Taormina dalle dimensioni medie di 40 cm x 35/45 cm x 27 cm.  
 
RESTAURI 
Un consolidamento delle strutture è attestato intorno ai primi anni ’80. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
La USM 32a  è in fase con la USM 31; la USM 32b è coperta da un livello di battuto (?), lo stesso che si 
appoggia alla USM 30, in cui sono visibili frr. di ceramica invetriata. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
Post IV (?) 
 
 
 



350 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USM  33 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Saggio meridionale a ridosso del vano 1 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,60 m; largh. 0,50 m; h. 2 m ca; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame di piccole, medie, grandi dimensioni, frr. di laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Tompagno dell’apertura presente nella USM 25. Tecnica edilizia assimilabile al Tipo 4. 
 
 
RESTAURI 
Non sono visibili tracce di restauri antichi o moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 25. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
Post IV (?) 
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USM  34 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Praefurnium vano 4 

 
 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2 m; largh. 1 m ca.; h. 0,85 m ca; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: laterizi 

 
 
DESCRIZIONE 
Spalletta destra del praefurnium del vano n. 4. Interamente realizzata in laterizi, alcuni dei quali 
chiaramente di riutilizzo. Sono infatti documentabili un cospicuo numero di frr. di laterizi conformati per la 
costruzione di volte.  
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USM si appoggia al basamento costituito dalla USM 18. È in fase con la USM 35. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  35 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Praefurnium vano 4 

 
 

 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3 m ca.; largh. da 1,15 a 0,67 m; h. 0,85 m ca.; 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: laterizi 

 
DESCRIZIONE 
Spalletta sinistra del praefurnium del vano n. 4. Interamente realizzata in laterizi, alcuni dei quali 
chiaramente di riutilizzo. Sono infatti documentabili un cospicuo numero di frr. di laterizi conformati per la 
costruzione di volte.  
La struttura è realizzata in due “blocchi” contigui; il primo blocco presenta le seguenti misure: lungh. 2 m; 
largh. 1,15 m; h. 0,85 m. Il secondo, invece, misura: 1 m di lungh.; largh. 0,40 m; 0,83 m di h.  Al secondo 
blocco si appoggia un ulteriore pilastrino misurante: 0,30 m di lungh.; 0,40 m di largh.; 0,80 m di h.  
Sulla parte sommitale della USM è presente la risega del piano di appoggio per la volta che doveva 
ricoprire il praefurnium e di cui sono presenti in situ alcune porzioni del crollo (porzioni di cementizio e 
laterizi spezzati).  
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi o moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con la USM 34; è coperta da USM 36. 
  
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  36 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Praefurnium vano 4 

 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2 m ca.; largh. 0,65 cm ca.; h. 0, 85 cm ca; 
2. orientamento: nord-sud;  
3. materiali di costruzione: laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
La struttura è obliterata dalla USM 35 che le si appoggia sulla facciavista orientale. La parte sommitale è 
invece costituita da laterizi (fratti e integri di 43 x  35 x 8 cm ca.)  posti di piano in filari orizzontali, allettati 
in una malta di calce grigiastra.   
È visibile una porzione della facciavista settentrionale a cui si addossa una ulteriore struttura in laterizi di 
ca. 40 cm di spessore e 1 m di h. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri di sorta. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggia la USM 35; si appoggia alla USM 8. Su di essa si imposta una struttura (soglia) posta alla 
stessa quota del pavimento in cocciopesto (USR) comunicante con il peristilio del presunto bouleuterion. 
A causa dello stato di conservazione e delle superfetazioni che la coprono non è possibile verificare la 
relazione con la USM 38, con cui dovrebbe verosimilmente legarsi. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II-IV 
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USM  37 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTI/SETTORE:  
Vano 4 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 9 m ca.; largh. 0,50 m ca.; h. 0,40 m ca. 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame di piccole dimensioni, laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Analogamente alle UUSSMM 10 e si 16, la struttura muraria si preserva per una breve altezza a partire dal 
piano di calpestio costituito dal suolo dell’ipocausto. 
La tecnica edilizia è costituita dal Tipo 2. 
 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi né moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 38. È in fase con Le UUSSMM 10, 16 e 19. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USM  38 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
Vano 4 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 4,70 m ca.; largh. 0,34 m ca.; h. 1 m ca. 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame di piccole dimensioni, laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
A causa dello stato di conservazione, è solo possibile asserire che la porzione della facciavista settentrionale 
è costituita da laterizi allettati con una malta grigiastra (ricca di sabbia) in filari orizzontali (spessore malta: 
4 cm ca.) la cui lunghezza si attesta intorno ai 34 cm. Lo spessore dei laterizi è compreso tra i 5 e i 9 cm ca. 
La parte sommitale è occultata da una struttura in cementizio e pietrame di piccole/medie dimensioni che si 
lega alla soglia con stipiti presenti sulla USM 36. 
 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi né moderni. 
 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggiano la UUSSMM 36 e 37. Si  appoggia  alla USM 39. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II  
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363 
 

USM  39 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
Vano 4 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. cons. 1,40 m ca.; largh. 0,40 m ca.; h. 2 m ca. 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: pietrame di piccole dimensioni, laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Lo stato di conservazione della USM, obliterata dalle strutture moderne, non consente di leggerne 
chiaramente lo sviluppo. La struttura muraria prosegue infatti verso N, con una lunghezza al momento non 
precisabile. 
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 3 e trova un confronto specifico nella USM 7. 
 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi né moderni. 
 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggia la USM 38.  
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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USM  40 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
Lato occidentale del peristilio 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 4,50 m ca.; largh. 0,50 m ca.; h. 1,47m ca. 
2. orientamento: nord-sud; 
3. materiali di costruzione: blocchi in calcare di Taormina 

 
 
DESCRIZIONE 
Il muro presenta una struttura in opera pseudoisodoma (di riutilizzo?) realizzata con blocchi rettangolari 
(verosimilmente di calcare locale) dalle dimensioni medie comprese tra i 50 e i 90 cm di lungh. per 50/2 cm 
di larghezza. 
 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi né moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Gli si appoggia la USR 1. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
(?) 
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UUSSMM  41-45 
 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
Lato meridionale del peristilio  

 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. tot. 13,40 m ca.; largh. 0,60/0,77 m ca.; h. 1 m ca. 
2. orientamento: est-ovest; 
3. materiali di costruzione: pietrame sbozzato di piccole, medie e grandi dimensioni. 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Nel corso dell’indagine si è appurato che le UUSSMM catalogate come 41, 42, 43, 44 e 45, caratterizzate 
dalla tecnica muraria classificata come Tipo 5 (presente solo ed esclusivamente nei setti murari in esame) 
sono coeve tra loro e pertinenti ad un complesso più tardo che si sovrappone alle terme. 
Si è pertanto deciso di accorpare le indicazioni in merito a tali strutture in questa singola scheda. 
 
RESTAURI 
Sono attestati, per la presenza di cemento al di sotto delle strutture, restauri moderni effettuati 
verosimilmente nei primi anni ’80. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le UUSSMM sono coeve tra loro e si attestano a ca. 40 cm al di sopra del cocciopesto del peristilio. Su di 
esse, nella parte occidentale dell’area, a ca. 85 cm dal piano di calpestio (USR 1, pavimento in cocciopesto 
del peristilio) si attesta, in direzione SO/NE, un tubo rivestito in cemento  lungo ca. 2,90 m. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
post IV fase 
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USR  1  
 
TAORMINA, “Terme del Foro”  
Cocciopesto del peristilio 

 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: (I) 3,50 m x 3,70 m; (II) 6 m x 3,85 m; (III) 3 m x 3,30 m; 
2. spessore: min. 3 cm ca.; max. 10 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, frr. di laterizi, piccole scaglie di pietra. 

 
 
DESCRIZIONE 
Il pavimento in cocciopesto, che si estendeva per tutta l’area del peristilio e parte del lato occidentale del 
complesso termale (a ridosso della USM 40), appare costituito da una composizione in cui le scaglie lapidee 
sono presenti in misura maggiore dei frr. di laterizi e/o terracotta. 
A causa dello stato di conservazione, null’altro può essere detto sulla superficie della USR. 
 
RESTAURI 
Il pavimento è stato verosimilmente consolidato durante i restauri dei primi anni ’80. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Il pavimento copre la USM 9 e si appoggia alle UUSSMM 1, 2, 6, 24 e 40. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
Post IV fase. 
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USR  2  
 
TAORMINA, “Terme del Foro” 
Opus sectile, vano n. 2  
 

 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: il pavimento si conserva su un’area di ca. 7 (lungh.) x 7,40 (largh. vano); 
2. spessore: 30 cm ca. (massetto); 2/3 cm ca. (lastre marmoree); 
3. componenti: marmi (bianco, pesco fiorito, cipollino, breccia verde). 

 
 
DESCRIZIONE 
Il pavimento era costituito da lastre marmoree di dimensioni pari a 1,85 m x 0,50 m ca. 
Tale misura è attestata nelle lastre ancora presenti in situ nell’angolo NE del vano. Si tratta nello specifico 
di lastre marmoree di pesco fiorito, cipollino e una tipologia di breccia verde, al momento non 
identificabile. 
Allo stato attuale della documentazione non è possibile avanzare alcuna proposta di ricostruzione della 
tipologia del sectile che appare, tuttavia, essere stato realizzato con semplici lastre rettangolari. 
Le dimensioni sono inoltre confermate nelle impronte superstiti nelle quali, inoltre, si riscontrano sporadici 
frr. di lastrine di marmo bianco (probabile indizio di restauri antichi). 
 
RESTAURI 
Sporadiche lastrine marmoree attestano restauri antichi durante le fasi d’uso dell’ambiente.  
Il pavimento è stato consolidato durante i restauri dei primi anni ’80. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Il pavimento è in fase con le strutture murarie del vano. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II-III 
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USR 3  
 
TAORMINA, “Terme del Foro”  
Cocciopesto USM 4, vano n. 2 

 

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 3 m di lungh.; h. min. 0,70 m, max. 1,40 m ca. 
2. spessore: ¾ cm ca. 
3. componenti: malta di calce, sabbia, frr. di laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Il cocciopesto si preserva nella parte occidentale della USM 4, in particolar modo, nell’angolo SO della 
stessa. È caratterizzato da una malta di calce biancastra in cui sono presenti numerosi frr. di laterizi di 
piccolissime e piccole dimensioni. 
A causa del cordolo di cemento moderno, utilizzato come consolidante, non è possibile documentare la 
presenza di più strati. 
 
RESTAURI 
Interventi di restauro moderni sono stati verosimilmente condotti nei primi anni ’80. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’intonaco era verosimilmente in fase con i rivestimenti delle UUSSMM 7 e 10, oggi andati persi. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-III 
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USR  4  
 
TAORMINA, “Terme del Foro”; AMBIENTE/SETTORE:  
Opus sectile, vano n. 3  
 
 

 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: il pavimento si conserva per una porzione di ca. 5 m x 5 m. 
2. spessore: 30 cm ca. (massetto); 2 cm ca. (lastre marmoree) 
3. componenti: marmo (pesco fiorito, cipollino) 

 
 
DESCRIZIONE 
A causa dello stato di conservazione del pavimento, non è possibile stabile con maggior precisione la 
dimensione delle lastre marmoree e la tipologia del sectile. 
Allo stato attuale si preservano in situ solo due lastrine marmoree di cipollino (17 cm x 25 cm) e pesco 
fiorito (40 cm x 60 cm).  
 
RESTAURI 
Sporadiche lastrine marmoree attestano restauri antichi durante le fasi d’uso dell’ambiente.  
Il pavimento è stato consolidato durante i restauri dei primi anni ’80. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USR è in fase con le strutture murarie del vano. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II-III 
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USR  5  
 
TAORMINA, “Terme del Foro” 
Opus sectile, vano n. 4 
 

 
 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 6 m di lungh. ca; 3/4 m di largh.; 
2. spessore: 30 cm ca. (massetto); 3 cm (lastre marmoree) 
3. componenti: marmo (bianco con venature grigie; grigio-bluastro) 

 
 
DESCRIZIONE 
Il pavimento era costituito da lastre marmoree di dimensioni pari a 0,67/70 m x 0,90/ 1 m ca. 
Tale misura è attestata nelle lastre ancora presenti in situ nella parte NO del vano. Si tratta nello specifico di 
lastre marmoree di marmo bianco con venature grigie e grigio-bluastro, disposte, sembra, a scacchiera. 
 
RESTAURO MODERNI 
Sporadiche lastrine marmoree attestano restauri antichi durante le fasi d’uso dell’ambiente.  
Il pavimento è stato consolidato durante i restauri dei primi anni ’80. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USR è in fase con le strutture murarie del vano. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II-III 
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USR  6  
 
TAORMINA, “Terme del Foro” 
Cocciopesto del corridoio dei praefurnia  

 

 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: (I) 1,90 m x 0,40 x 0,06 m; (II) 1, 20 m x 0,40 m x 0,07 m; 
2. spessore: 6/7 cm; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, frr. di laterizi. 

 
 
DESCRIZIONE 
Il cocciopesto in prossimità dei praefurnia, come anche negli ambienti con ipocausto, poggia direttamente 
sul banco roccioso. 
Si preserva, in particolar modo, in prossimità delle faccia viste meridionali delle UUSSMM 11 e 13 e lungo 
il bordo della facciavista settentrionale della USM 1, attestando in maniera chiara il livello della quota del 
pavimento/piano d’uso del corridio. 
 
 
RESTAURI 
Non sono attestati interventi di restauro antichi o moderni. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Il pavimento è in relazione alla fase d’uso del corridoio dei preafurnia.  
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II 
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USR  7 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”  
Allettamento pavimento in lastre marmoree del vano n. 1 

 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: 4,55 m x 4,55 m ca.; 
2. spessore: 15 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, frr. di lastre marmoree. 

 
 
DESCRIZIONE 
Lo strato di preparazione per l’allettamento delle lastre marmoree del pavimento si attesta conformemente 
alle dimensioni del vano. Da notare, lungo le pareti meridionale (USM 22a) e occidentale (USM 23) lo 
scasso effettuato (in antico) per il recupero della tubatura metallica che doveva correre lungo le pareti del 
vano e che doveva verosimilmente alimentare il boiler del limitrofo preafurnium. 
Sull’allettamento, il cui spessore raggiunge i 15 cm (non è esclusa la possibilità dell’esistenza di un livello 
sottostante che, al momento, non siamo però in grado di documentare), sono ancora visibili le impronte 
delle lastre marmoree misuranti in media 1,75 m x 0,64 m. 
 
RESTAURO MODERNO 
Interventi di restauro antichi sono attestati dalla presenza, in evidente reimpiego di diversi frammenti di 
capitelli di lesena e di lastrine marmoree spezzate. 
Non sono attestati restauri moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Il pavimento è stato realizzato in fase con le strutture UUSSMM 22a, 23 e 25 e successivamente riutilizzato 
durante tutto il periodo di vita (e trasformazioni) del vano n. 1. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USR  8 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”  
Intonaco, vano n. 1 

 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh.  4,90 m (USM 22a), 4,82 m (USM 23 ); h. 1,40 m ca.;  
2. spessore: 4 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia, minuti frr. di cocciopesto. 

 
 
DESCRIZIONE 
L’intonaco, che riveste per intero le UUSSMM 22a e 23, è spesso e mostra due differenti strati. 
Il primo, più sottile (1 cm ca. di spessore), mostra un impasto più fine, in cui i minuti frr. di cocciopesto 
sono presenti in quantità minore rispetto al secondo strato. Quest’ultimo ha uno spessore di ca. 3 cm e 
presenta un impasto più grossolano. Inoltre, sono visibili dei fori e dei solchi, disposti a cadenza regolare di 
ca. 1 m, su entrambe le pareti (UUSSMM 22a e 23). tali presenze sono probabilmente da mettere in 
relazione con l’impianto idrico che avrebbe dovuto trovarsi in prossimità del praefurnium. Allo stato 
attuale, però, non è nemmeno possibile escludere una loro relazione in funzione della cisterna realizzata, in 
una fase più tarda, all’interno dello stesso praefurnium. 
 
RESTAURI 
Non sono attestati restauri antichi o moderni. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
L’USR è in relazione ad ameno due fasi d’uso del vano n. 1. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-II 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USR  9 
 
TAORMINA, “Terme del Foro”  
Rivestimento in malta di calce  USM 22b, vano n. 1 

 

 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
DATI TECNICI 
 

4. misure: lungh. 2,65 m; largh. 0,30/ 0,65 m;  
5. spessore: 15 cm ca.; 
6. componenti: malta di calce, sabbia, framm. di laterizi/ ceramica, scaglie di pietrame. 

 
 
DESCRIZIONE 
Strato di calce che si addossa, con andamento obliquo, alla parte centrale della porzione occidentale della 
USM 22b. 
 
 
RESTAURI 
È plausibile ritenere che l’USR sia stata consolidata durante gli interventi di restauro nei primi anni ’80. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 22b; le si appoggia la USM 30. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
IV-post IV (?) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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Tindari: le Terme dell’Insula IV 
 
 
 

IV. I. Storia delle ricerche 

IV. I. 1. Dall’attività della Commissione di Antichità e Belle Arti fino al 1941 

 

Tindari (Tav. XLIII, fig. 120) è uno di quei siti archeologici di cui non si è mai persa né la 

memoria storica né, seppure in maniera ridotta, quella abitativa. Fondata nel 396 a. C. da Dionisio I, 

figurava ancora, come luogo di culto, nella lista delle chiese della Sicilia che, nel IX secolo, 

possedevano il rango di metropolita  ed erano subordinate al Patriarcato di Costantinopoli e al 

Vescovo di Siracusa308, almeno fino a  quando, nell’836, le truppe di Al Fadl Ibn Yaqub non la 

distrussero e la popolazione si disperse nel contado309, consentendo verosimilmente l’accrescimento 

del primitivo nucleo abitativo che, in seguito, diventerà l’odierna città di Patti. Il promontorio, 

comunque, continuò ad essere frequentato e fu protagonista di altri episodi storici di cui abbiamo 

poche informazioni -soprattutto per l’età normanna. Le fonti che la riguardano, riprendono, poi, 

intorno al XVI secolo e attestano, a partire dal 1550, una serie di scorrerie da parte del famoso 

Corsaro Dragut. 

Il Fazello, nel De Rebus Siculis, descrive, nel 1558, lo stato di rovina delle vestigia della Tindari 

antica e annota l’esistenza della chiesa dedicata a “Santa Maria da Tindaro”, già oggetto di 

devozione e pellegrinaggi l’8 settembre di ogni anno. La fama del santuario oscura, quindi, quella 

delle antiche vestigia che verranno riscoperte allorquando, secondo la moda del Grand Tour, 

inizieranno ad essere documentate nelle pagine di molti viaggiatori, artisti e storici310: dal Biscari, 

che per primo ne descrive i monumenti, e a cui spetta la prima menzione del teatro, agli acquerelli 

di Jean Houël e all’interessante Iconografia delle antichità di Tindari-Planimetria  generale del 

settore sud-orientale dell’ Abate F. Ferrara311, fino alle incisioni del Duca di Serradifalco. 

Purtroppo, alla riscoperta di tali vestigia, dopo secoli di oblio, seguiva, al contempo, una selvaggia 

depredazione delle stesse, dovuta alla carenza di una legislazione specifica che tutelasse le antichità 
                                                           
308 AMARI 1880, tomo I, p. 629. 
309 SCIACCA 2004, p. 178.  
310 L’intera documentazione è stata raccolta ed esposta in una mostra dal titolo “Voyage pittoresque- Tindari ed il golfo 
di Patti nelle immagini di viaggiatori dal XVI al XIX secolo”, allestita nei locati di Villa Amato (20 Ottobre-30 
Novembre 2007) a cura di G. C. Sciacca e F. Nasca. Da tale mostra è stata tratta una pubblicazione (SCIACCA 2009). 
311 F. Ferrara (Trecastagni 1767-1850), celebre naturalista e uomo di infiniti interessi, soprannominato il 
“Plinio della Sicilia”. Già custode delle Antichità di Val Demone e, successivamente, Regio Intendente delle 
Antichità di tutta la Sicilia, scrisse nel 1814 il primo studio scientifico su Tindari  intitolato Memorie sopra 
l’antica distrutta città di Tindari. Fu anche autore di una Guida dei viaggiatori agli oggetti più interessanti 
da vedersi in Sicilia stampata nel 1822 e ristampata nel 1836. Per approfondimenti, si consulti s.v. nel Dizionario 
Biografico degli Italiani, volume 46, Treccani, 1996. 
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siciliane: emblematica, nel caso di Tindari, è la vicenda che ruota attorno al Console Generale 

inglese R. Fagan312, il quale, nel 1808, ottenne l’autorizzazione per effettuare degli scavi 

concentratisi nell’area della cd. “Basilica”, dove furono rinvenute un certo numero di statue che, in 

parte, costituirono uno dei primi nuclei del Museo Archeologico “A. Salinas”, mentre altre furono 

disperse in seguito a varie peripezie. 

In seguito a tali eventi, a Tindari  le  prime indagini archeologiche furono intraprese,  fra il 1842 e 

il 1845, e inizialmente dirette  da D. Lo Faso di Pietrasanta Duca di Serradifalco, solo 

successivamente continuate in maniera sistematica, tra il 1896 e il 1907, dal Salinas313. Se il primo, 

nel V volume delle Antichità della Sicilia esposte ed illustrate, fornì nuovi elementi per la 

ricostruzione della topografia urbana (perimetro delle mura, rilievi del teatro e della cd. “Basilica”, 

messa in luce di alcuni ambienti della Casa B), il secondo effettuò delle ricerche, peraltro mai 

pubblicate (ma i cui giornali di scavo sono custoditi nell’Archivio Storico del Museo Regionale “A. 

Salinas” di Palermo), nelle necropoli delle contrade Scozzo, Santa Panta e Mendolito (Tav. XLIII, 

fig. 120, 11)314. 

 Incrociando questi dati “ufficiali” con ulteriori informazioni tratte dai documenti conservati 

presso i medesimi archivi consultati per ricostruire la storia delle ricerche a Solunto e Taormina 

(ASP, ASMARP e ASSS) è possibile, riordinandoli cronologicamente, ricostruire buona parte delle 

vicende che riguardano le indagini effettuate a Tindari, dal 1822 fino ai primi del Novecento.  

Dalla lettura di tali documenti emerge un quadro in cui le ricerche sono spesso ostacolate dalla 

mancanza di fondi o da questioni di natura burocratica tra l’Intendente della Provincia di Messina e 

i vari membri della Commissione. In particolare, poi, i documenti rinvenuti nell’Archivio 

siracusano riportano notizie, tra il 1846 e il 1851, non riferite nei volumi curati da G. Lo Jacono e 

C. Marconi dedicati all’attività della Commissione di Antichità e Belle Arti in Sicilia e completano 

quelli dell’Archivio di Stato di Palermo315. 

La dispersione delle carte, purtroppo, non ha consentito una completa ricostruzione degli eventi, di 

seguito riportata nella cronologia delle ricerche, ma suggerisce le potenzialità insite in ricerche del 

genere che, emozionati e impegnative tanto quanto uno scavo archeologico, consentono di 

“scovare” informazioni preziose utili per comprendere le dinamiche delle passate indagini 

archeologiche, che hanno inevitabilmente influenzato le attuali conoscenze (a volte manchevoli se 

                                                           
312 Per la ricostruzione dell’intera vicenda, PORTALE 2015B. 
313 Infra, nota. 
314 I reperti sono stati recentemente esposti in una mostra allestita per commemorare il centenario dalla morte di A. 
Salinas (8 luglio-4 novembre 2014). A tal proposito si veda il catalogo Il Salinas ricorda Salinas 1914-2014. Del Museo 
di Palermo e del suo avvenire, Palermo 2014 e, in particolare, le pagine sugli scavi di Tindari (pp. 55-9) a cura di S. 
Ruvituso.  
315 Come l’elenco dei materiali presenti nella casa del custode Alessandro -mancante in ASP, Ministero 
Luogotenenziale ripartimento Interno, busta 639 bis e presente, invece, in ASSS, Divisione II Messina, faldone 4. 
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non decisamente errate) riguardo a Tindari e, come già visto, anche per gli altri due casi esaminati 

(infra). 

Cronologia delle principali vicende relative agli scavi 

1822 -   4 marzo, scavi in una possessione del Barone Sciacca di Patti (ASP, MLI, busta n˚41, foglio  562); 

1823 -   3 ottobre: rinvenimento di un mosaico da parte del sacerdote Antonino d’Amore (ASP, MLI, busta n˚41); 

1825 -  ? febbraio: lettera del Vescovo di Patti, N. Gatto, al Marchese delle Favare per tutelare le antichità del Tindaro 

dai continui scempi (ASP, MLI, busta n˚1855); 

1827 -    viene istituita la Commissione di Antichità e Belle Arti316; 

1831 -    è nominata la Commissione di Corrispondenza a Patti317; 

1834 -   8 dicembre: il Barone Calcagno chiede di intraprendere, a proprie spese, scavi nell’antica Tindaro; gli eventuali 

rinvenimenti saranno, in base al valore, donati al 50% alla Commissione di Antichità e Belle Arti (ASP, MLI, 

busta n˚1983); 

1835 -  16 marzo: autorizzazione per scavi privati entro un fondo (?), concessa a G. Calcagno e E. Sciacca, nominati 

corrispondenti qualche anno dopo (ASMARP, busta n˚454); 

1841 -  la Commissione si concentra a Tindari sotto la direzione di F. S. Cavallari e, a partire dal 28 Giugno, di 

Serradifalco, autore di una relazione sugli scavi (si veda anche ASP, MAS, busta n˚639bis), non solo di 

Tindari, ma anche di Catania e Taormina (ASP, MLI, busta n˚2293, fasc. 59); 

             13 luglio: Sciacca e Calcagno sono nominati Corrispondenti della Commissione. Dall’Aprile del 1843, poi, si 

nominò il locale Sottintendente318; 

             3 settembre: vengono stanziati 1986 ducati per gli scavi di Tindaro, Taormina e Catania (ASP, MLI, busta 

n˚2293); 

1842  -  8 ottobre: si apre una disputa tra l’Intendente di Messina (G. De Francesco) e la Commissione per la scoperta di 

un sepolcreto durante il tracciato della strada provinciale (avvenuto a metà settembre), poiché gli oggetti d’oro 

scoperti furono prontamente recuperati dai Corrispondenti e trasferiti a Palermo. Non ebbe fortuna uno scavo, 

eseguito nello stesso luogo, nel marzo del 1843 (ASP, MLI, busta n˚2344; MAS, busta n˚639bis); 

1843 - 1 maggio: lettera del Duca di Serradifalco all’Intendente di Messina riguardo la precedente questione, si 

definiscono le competenze della Commissione di Antichità e Belle Arti (ASP, MLI, busta n˚2344); 

             9 maggio: risposta alla lettera del Barone Sciacca (27/04/1843) in cui si richiedevano maggiori fondi per gli 

scavi di Tindari (ASSS, Divisione II Messina, Faldone 4); 

             20 maggio: seconda richiesta del Duca di Serradifalco per una tettoia che protegga la stanza con il mosaico 

(ASSS, Divisione II Messina, Faldone 4 ); 

             8 giugno: richiesta di fondi alla Real Tesoreria Generale di Sicilia per gli scavi di Tindari e Taormina (ASP, 

MLI, busta n˚2344); 

             15 luglio: viene nominato custode delle antichità tindaritane un certo Domenico Alessandro, stipendiato con 18 

ducati annui (ASP, MLI, busta n˚2344); 

             7 agosto: per talune precauzioni onde custodire i pavimenti  a mosaico in Tindaro (ASP,    MAS, busta 

n˚639bis); 

                                                           
316  LO JACONO, MARCONI 1998, p. 23. 
317  LO JACONO, MARCONI 1999, p. 16. 
318  ID.,  p. 17.  
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1844 -   fine maggio: i Corrispondenti si interrogano sui nuovi scavi da intraprendersi (ASMARP, busta n˚455). 

agosto: strada per le antichità319; 

              settembre: si chiede al Torregrossa una relazione sui lavori da intraprendere e nel mese di dicembre si 

riuniscono 220 ducati ai Corrispondenti; gli scavi erano ancora in corso nel 1845 (ASMARP,  busta n˚455); 

              settembre: nota degli oggetti da rimettersi in Palermo da prelevarsi da quelli esistenti nella casa del custode 

Alessandro in Tindaro; elenco dei 22 frammenti di statue  marmoree (ASP, MAS, busta n˚639bis/ ASSS, 

Divisione II Messina, Faldone 4);  

           ottobre: danni e riparazioni alle antichità (ASMARP, busta n˚455);      

1845 -   31 luglio: ai Corrispondenti componenti la Commissione di Antichità e Belle Arti si comunica “lo scovrimento 

dell’orchestra e novelle stanze di mosaico” (ASSS, Divisione II Messina, Faldone 4); 

                 18 settembre: il Presidente della Commissione invia una lettera ai Corrispondenti in cui si comunica che sono 

stati spesi 500 ducati (ASSS, Divisione II Messina, Faldone 4); 

                  10 ottobre: l’appaltatore Giajmo chiede un’altra sovvenzione per rimuovere definitivamente la terra fra il teatro 

e le stanze a mosaico (ASSS, Divisione II Messina, Faldone 4); 

              17 novembre: gli oggetti trovati a Tindari negli scavi intrapresi nel 1844 vengono rivendicati dal pubblico 

Museo di Messina poiché gli scavi furono intrapresi con 500 ducati apprestati dalla suddetta provincia (ASP, 

MAS, busta n˚639bis);   

1846 -   10 gennaio: richiesta di fondi per le antichità del Tindaro inoltrata dai Corrispondenti   Sciacca e Gatto (ASSS, 

Divisione II Messina, Faldone 4); 

               2 aprile: per la rimessa a questo Museo (?) di taluni oggetti rinvenuti a Tindaro molto tempo prima degli ultimi 

scavi (ASP, MAS, busta n˚639bis);   

                  18 aprile: lavori al Tindaro in seguito a un foglio del 5 febbraio 1846. Il Presidente approva i finanziamenti e 

sovvenziona lo stesso importo (?) del 1843 (ASSS, Divisione II Messina, Faldone 4); 

1847 -    31 dicembre: indennizzo al santuario di Tindaro (ASP, MAS, busta n˚639bis);  

1851-  10 febbraio: il preposto del santuario di Tindari chiede un indennizzo per gli scavi  effettuati  dalla 

Commissione, nei possedimenti del medesimo, tra il 1842 e il 1847 (ASSS, Divisione II Messina, Faldone 4);           

1853 -   8 giugno: per le riparazioni alle antichità di Tindari -tettoia della stanza con mosaico  (ASSS, Divisione II 

Messina, Faldone 4);         

1858 -    maggio (?): scavi a Tindari (ASP, ML, busta n˚2960); 

1894/ 

1917- amministrazione, scavi e giornali di scavo (riguardanti Tindari) redatti da A. Salinas                              

(ASMARP, busta n˚455);   

1910-    6 luglio: elenco degli oggetti d’arte, mobili, casermaggio ed attrezzi per nettezza esistenti nella casa del custode 

di Tindari. Al punto 3, in particolare, si legge “capitelli di terracotta  n˚4- degradati” (ASSS, Divisione II 

Messina);            

1913 -   20  maggio: è riscritto l’elenco riportato alla data precedente e, per quanto riguarda i capitelli del punto  3 viene 

corretto lo stato di conservazione in “mediocre” (ASSS, Divisione II Messina).    

 

*** 

                                                           
319 LO JACONO, MARCONI 1999, p. 51. 
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Nel 1914, con  il passaggio della giurisdizione delle antichità dell’attuale Provincia di Messina 

alla Soprintendenza di Siracusa, di Tindari si occuparono rispettivamente P. Orsi, con una serie di 

acquisti e recuperi volti alla tutela del sito (nell’ASSS, Divisione II Messina, è presente un elenco 

completo di ciò che contenevano  11 casse spedite da Oliveri-Tindari  nel giugno del 1917, date in 

consegna al restauratore del Regio Museo di Siracusa dal Barone Gatti, amministratore della 

principessa Merlo vedova Sciacca), e il suo successore G. Cultrera (1938), a cui si deve la prima 

vera campagna di scavo e restauro del teatro, in collaborazione con l’architetto S. Agati320.  

Questo, in sintesi, è  il quadro generale delle ricerche, più o meno note, prima che, verso la fine 

del 1941, L. Bernabò Brea fosse trasferito dalla Soprintendenza delle Antichità della Liguria a 

quella delle Antichità della Sicilia Orientale. Sopraggiunto in un periodo di crisi bellica, diede la 

priorità assoluta allo sgombero e alla tutela dei reperti del museo siracusano, e solo 

successivamente, a guerra conclusa, tra il 1947 e il 1949, si dedicò (tra le molteplici attività svolte 

in Italia e all’estero) alla prime esplorazioni sulla costa nord-orientale della provincia di Messina321. 

 

 

  IV. I. 2  Il contributo di L. Bernabò Brea: le campagne di scavo tra il 1949 e il 1964 

 

Quando giunse a Tindari, un piccolo borgo con meno di 100 abitanti, L. Bernabò Brea si trovò 

immerso in un luogo  che «è panoramicamente quanto di più suggestivo si possa immaginare, e 

nulla -salvo un edificio scolastico color fragola, un altarino all’aperto in piastrelle gialle, e l’orribile 

merlatura del santuario foggiato a caserma322- è ancora venuto a turbare l’arcaismo dell’ambiente: 

le umili casette di impronta arabo-sicula, abbarbicate sui resti più alti della città antica…»323.  

 Dal punto di vista archeologico, invece, erano noti soltanto i monumenti affioranti: alcuni tratti 

delle mura, il teatro, la cd. “Basilica” e la stanza con mosaico rinvenuta dalla Commissione di 

Antichità e Belle Arti (Casa B, infra, ambiente g). Un’idea di come doveva presentarsi il sito prima 

che venissero intrapresi scavi sistematici la offrono alcune fotografie d’epoca tratte dall’archivio 

della Soprintendenza di Siracusa in cui sono immortalati i momenti iniziali dei lavori intorno al 

1956 (Tav. XLIII, figg. 121-2); in particolare, nella foto riprodotta alla fig. 122, sono visibili in 

                                                           
320 Per approfondimenti sulla storia delle ricerche, SPIGO 2005, pp. 19-24, con bibliografia precedente. 
321Notizie biografiche tratte dal sito internet ufficiale dedicato a L. Bernabò Brea (www. luigibernabòbrea.it).  
322Ziegler (SCIACCA 2004, pp. 186-7, nota 103) riporta, sul medesimo santuario, le impressioni avute da altri 
studiosi/viaggiatori, tra i quali il Bulle, che lo immaginava “come un castello del Graal”; Freeman, secondo cui “the 
shape of the height has given the walls that crown it the shape of the polygonal shell-keeps of medieval time; we seem at 
Tyndaris to be looking up to the castle-walls of Cardiff or Lincoln or Norwich”; o R. R. Holloway che lo definì 
“Sicilian Rock of Gibraltar”.  
323 LAMBOGLIA 1951, p. 1457. 
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primo piano i binari della decauville, la parte sud dell’Insula IV ancora da scavare e, sullo sfondo. 

la cd. “Basilica”. 

Lo scatto esaminato ci restituisce chiaramente la mole di lavoro intrapresa e le difficoltà dello 

scavo in un sito con problemi archeologici, storici e topografici e «una evoluzione che abbraccia in 

sostanza (salvo le fasi più remote) tutto lo svolgersi della civiltà antica al centro del 

Mediterraneo»324. 

Gli scavi, iniziati nell’agosto del 1950, furono finanziati dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione 

della Regione Sicilia. Nella prima relazione redatta da G. V. Gentili viene sintetizzato il piano di 

lavoro in 7 punti, volti complessivamente a esplorare e mettere in luce l’intera cinta muraria, 

sgomberare la cd. “Basilica” (indicata come Ginnasio), effettuare una serie di saggi ricognitivi. È di 

qualche mese successiva, poi, la richiesta dello stesso Bernabò Brea di un ulteriore finanziamento al 

fine di continuare gli scavi per «ben individuare il tracciato stradale dell’urbanistica» e per 

l’acquisto di una fascia di terreno confinante con le mura greche (infra, documento).  

I primi risultati degli scavi resi noti negli articoli editi in «La Giara» e «Le vie d’Italia», furono 

redatti da N. Lamboglia, direttore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri325, invitato  dallo stesso 

L. Bernabò Brea a prendere parte alle ricerche, insieme a un gruppo di allievi della Scuola di 

Archeologia di Roma326. 

Dal 1952, è possibile tracciare, sempre sulla base della documentazione ritrovata, un quadro 

esaustivo delle indagini condotte nell’Insula IV. Nel documento si legge infatti: «Dapprima, in 

attesa della venuta della Sig.na Restagno, l’assistente327 ha proceduto allo scavo del Decumano, 

ossia alla strada principale della città che congiunge tra loro la Basilica e il teatro»; successivamente 

«lo scavo dell’edificio è stato esteso sia verso nord che verso est, fino a raggiungere le strade che 

delimitano l’isolato, di cui si sono pertanto definiti i contorni su tre lati», delineando, così, in 

maniera inequivocabile la planimetria dell’intero isolato. Nel documento si aggiunge inoltre che «si 

è esplorata la linea di facciata della casa fino all’angolo dell’isolato, fino all’incrocio cioè del cardo 

con il decumano minore che limitava l’isolato a Nord. Ma restano ancora in gran parte interrati 

                                                           
324 LAMBOGLIA 1951; LAMBOGLIA 1953; Sulla figura di N. Lamboglia e sull’importanza  che le sue ricerche hanno 
avuto per la storia della metodologia archeologica italiana, si veda il documento a cura di G. Teso reperibile sul sito 
internet www.liguria.beniculturali.it 
325 Giudizio formulato da L. Bernabò Brea a conclusione del documento  riportato nella documentazione- carte 
d’archivio. 
326 Tra questi ricordiamo M. A. Mesquiriz, esecutrice di rilievi stratigrafici delle trincee aperte da  Lamboglia  per lo 
studio della cinta muraria, e D. Restagno,  definita dallo stesso L. Bernabò Brea «particolarmente competente nel caso 
della ceramica ellenistica e romana» (infra, documento).  A queste ultime si affiancherà in seguito M. Cavalier, 
all’epoca segretaria e vice presidente della Section Languedocienne dell’Istituto Internazionale di studi Liguri, incarico 
quest’ultimo che la condusse a Tindari nel 1950, dove negli anni successivi porterà a termine lo scavo dell’Insula IV. 
327 Sig. Salvatore Minniti della Soprintendenza di Siracusa. 
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alcuni ambienti del piano inferiore (le tabernae, Tav. LVIII, fig. 131) prospicienti su tale 

decumano». 

Contestualmente all’esplorazione dei suddetti ambienti, si proseguiva lo scavo nell’area dove gli 

scavi ottocenteschi avevano riportato alla luce il vano, il cui pavimento era costituito dal mosaico 

policromo  (infra), e in cui era stato allestito il primo antiquarium archeologico. 

Questa zona, poi definita come “Casa B” (infra, Tav. XLVIII, fig. 131), ha sicuramente rivelato i 

dati più interessanti. Nello scavo in profondità, al di sotto dei  mosaici rinvenuti328, «sono stati 

trovati alcuni frammenti di terra sigillata di età giulio-claudia, che stabiliscono un terminus post 

quem per la loro datazione; si è riconosciuto che la casa ha avuto due fasi costruttive. Sorta prima 

della metà del I sec. a. C, con pavimenti in opus signinum a tessere bianche, dei quali si sono 

riconosciute tracce, è stata poi restaurata e fornita di ricchi pavimenti musivi nell’età giulio-claudia. 

Al di sotto di questa casa si sono ritrovate tracce di costruzioni anteriori databili attraverso le monete 

raccoltevi (dell’età di Timoleonte e di Agatocle) alla fine del IV/primi del III sec. a. C.». 

Infine, quasi inaspettatamente, prima di giungere al banco roccioso, viene alla luce uno strato 

preistorico della facies poi ribattezzata “Rodì-Tindari-Vallelunga”329. 

  Nel prosieguo, con la campagna di scavo svolta tra il 10 e il 26 giugno del 1954 si portarono a 

termine i rilievi, le ripuliture, i restauri e si pagarono i danni agricoli causati. 

Alla fine del 1956/inizi 1957 inizia a prender vita un progetto di più ampio respiro per rendere 

fruibile il sito archeologico e valorizzare l’intera zona, con l’allestimento di un nuovo antiquarium, 

concretizzando, in tal modo, le parole del Lamboglia, il quale, sin dai primi anni, aveva  ribadito la 

forte vocazione turistica della «piccola Pompei della costa settentrionale siciliana»330. 

Purtroppo, per gli anni successivi, non è stato possibile, attraverso lo spoglio dei documenti 

d’archivio, reperire ulteriori adeguate informazioni circa le modalità di scavo della seconda casa 

indagata, quella designata con la lettera “C” (infra, Tav. XLVIII, fig. 131). Pertanto, sono 

auspicabili ulteriori ricerche d’archivio per tentare di individuare la documentazione pertinente a 

tale area prima che questa sia definitivamente smarrita331. 

 Per quanto riguarda il complesso termale, alcune fotografie, gentilmente messe a disposizione da 

M. Cavalier,  ritraggono diversi momenti degli scavi effettuati sotto la sua direzione tra il 1960-1. 

Lasciati interrati (a tutt’oggi) alcuni vani meridionali della Casa C (Tav. XLVI, fig. 127), onde 

                                                           
328 I mosaici, alcuni dei quali attualmente ricoperti per motivi conservati, sono stati studiati da D. Von Boeselager che li 
data alla metà del I sec. d. C. (VON BOESELAGER 1983, pp. 84-90, Tavv. XXIV-XXV, figg. 47-50).  
329 CAVALIER 1970. Sulla definizione di tale facies, piuttosto sfuggente, è attualmente in corso un dibattito che 
richiederebbe una specifica trattazione e su cui non entriamo nel merito. Per approfondimenti, si veda NICOLETTI,TUSA 
2012. 
330 LAMBOGLIA 1951, p. 1457 e LAMBOGLIA 1953, p. 70. 
331 Parte della documentazione, in particolare quella relativa alla “Casa B”, risulta in corso di studio da parte di U. Spigo 
che ringrazio per la disponibilità al confronto e lo scambio di opinioni in merito alla stratigrafia dell’Insula IV. 
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evitare crolli del muro di sostegno del terrazzamento superiore, si procedette allo scavo della zona 

superiore  del terrazzamento, dove si rinvenne il complesso termale, il cui peristilio fu inizialmente 

interpretato come portico/mercato (Tav. XLIX, fig. 134). In particolare, le fotografie alla Tav. 

XLIV, figg. 123-4, scattate in un momento successivo, a termine delle ricerche effettuate nel 

Maggio del 1960, portano la dicitura “Tindari, Casa Romana 1960, Isolato IV- l’entrata zona d- 

particolare della porta. Il mercato”; quest’ultimo, in realtà, è per l’appunto il peristilio (si noti, 

nella foto alla fig. 123, il particolare della cisterna posta nell’angolo nord-ovest e di cui non sono 

note ulteriori informazioni). Sempre nel 1960, continuando con lo scavo, si misero in luce gli 

ambienti termali (cd. “zona e” del giornale di scavo), per i quali rimandiamo alle trattazioni 

specifiche dei singoli ambienti. 

Qui basti dire che gli scavi condotti raggiunsero la quota dei mosaici rinvenuti (infra) all’interno 

dell’edificio e l’attuale piano di calpestio nel peristilio e nel cd. “cortile di servizio”, occupato, in 

una fase successiva all’uso del complesso termale, da modeste abitazioni che attestano una 

continuità abitativa fino ad epoca piuttosto tarda (infra, Tav. XLVI, fig. 128 ).  

All’aprile del 1961, invece, risale la scoperta nel vano d2 (a destra dell’ingresso, fig. 125, Tav. 

XLV) del mosaico raffigurante la triskeles (Tav. LVII, fig. 150); mentre quello rappresentante il 

toro e i simboli dei Dioscuri (vano d3, Tav. LVII, fig. 151) è ancora coperto in una fotografia datata 

“maggio 1960”.  

Grazie al recupero di alcune pagine del giornale di scavo (infra), in cui vengono descritte le 

operazioni effettuate per portare in luce i suddetti mosaici e, soprattutto, le note relative all’indagine 

condotta dopo la loro rimozione per fini conservativi,  è stato possibile formulare una nuova ipotesi 

cronologica (infra), peraltro già dedotta dallo studio della stratigrafia muraria,  che,  in tal modo, 

risulta avallata dalle parole degli stessi scavatori (infra) e ha trovato riscontro nello studio dei 

materiali provenienti dalle terme e custoditi nei magazzini presso l’attuale antiquarium.     

 È da notare, infine, attraverso queste foto la consistenza delle murature antiche e, dunque, della 

tipologia muraria, in seguito alterata dai restauri condotti nell’agosto del 1964, durante i quali, tra 

l’altro, si rialzarono e ricollocarono in situ le pareti di tubuli crollati negli ambienti nn. 7-9 della 

planimetria alla Tav. XLIX, fig. 134 (ovvero il tepidarium, il destrictarium e il caldarium). Tali 

restauri furono eseguiti sotto la direzione tecnica del Sig. R. Bottaro, inoltre con M. Cavalier 

collaborarono T. Sidoti (impiegato alla Soprintendenza di Siracusa) e  F. D’Angelo che eseguì i 

rilievi. Infine, sotto la direzione di Cavaliere Veneziano, lavorarono gli operai Anzaldi e Di Seri, 

che avevano già prestato servizio nel sito di Piazza Armerina332. 

                                                           
332 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1965, p. 209. 
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  Ricordiamo per inciso, poiché non è questa la sede per una loro adeguata trattazione, che negli 

stessi anni Bernabò Brea diresse i lavori di restauro del già citato teatro oltre che della cd. 

“Basilica” e di alcuni tratti della fortificazione333. 

 

 

IV. I. 3 Le ricerche successive al 1964 e le problematiche relative all’urbanistica 
tindaritana 

 

Accenniamo ora ad altre ricerche archeologiche che vennero condotte, sempre da L. Bernabò Brea 

e M. Cavalier, tra il 1968 e il 1970, nella contrada detta  “Cercadenari” (toponimo attribuito, in 

epoca moderna, per la frequenza con la quale sono state ritrovate, sia prima che durante le 

campagne di scavo, diverse monete334) per indagare sistematicamente il tessuto urbano; inoltre, con 

una mirata campagna di espropri si cercò di tutelare il più possibile le aree non ancora sottoposte a 

vincolo, salvaguardando il più possibile la città antica e indirizzando, così, il successivo impegno 

della Soprintendenza di Messina, a cui nel 1987 spettò la competenza territoriale (proprio dal 1987 

fino al 1999, l’operato della Direttrice della Sezione Archeologica, Giovanna Maria Bacci, ha 

consentito di acquisire altri 11 ettari di terreno in più e di riavviare, dal 1993335, nuove indagini 

intensive in prosecuzione del settore di Cercadenari, e in quello nord-orientale). 

  Con le recenti indagini intraprese, sono stati messi in luce ca. 180 m del cd. decumanus centrale 

che attraversa l’intero settore indagato, terminando nella sua estremità ovest con un propylon a cui 

doveva giungere la strada da/per Patti.  

  L’arteria, che attraversava l’intera città (Tav. XLIII, fig. 120), passando di fronte le botteghe 

dell’Insula IV, era larga 8 m e bordata ai lati da due stretti marciapiedi (ca. 1 m di larghezza). La 

strada, accuratamente pavimentata con blocchetti di arenaria (probabilmente a seguito della 

deduzione della colonia augustea), era dotata di un imponente sistema fognario e svolgeva un ruolo 

fondamentale nello smaltimento del traffico urbano in uscita e in entrata dalla città: all’estremità 

occidentale, come visto, all’esterno della cinta muraria, proseguiva infatti in direzione nord-ovest 

verso uno dei due probabili porti di cui era dotata l’antica Tyndaris.  

                                                           
333 SPIGO 2005: teatro, pp. 59-64;  cd. “Basilica”, pp. 55-58; fortificazioni, pp. 38-41.  LA TORRE 2006: teatro, pp. 129-
135;  cd. “Basilica”, p. 121; fortificazioni, pp. 123-9, con bibliografia precedente. 
334 SPIGO 2005, p. 25. 
335 SPIGO 2006, p. 102, nota n. 3. I risultati di ca. dieci anni (1993-2003) di scavi e ricerche sono stati da poco pubblicati  
nel volume “Tyndaris 1- Ricerche nel settore occidentale: campagne di scavo 1993-2004”, a cura di R. Leone e U. 
Spigo (Palermo 2008). Attualmente, l’area archeologica di Tindari, dopo un breve periodo di autonomia come parco, è 
tornata sotto le direttive della Soprintendenza di Messina (per le vicende relative ai parchi archeologici in Sicilia si veda 
la nota n.). 
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  Gli scavi hanno, poi, dimostrato, che almeno in quest’area, durante l’età imperiale, il tracciato 

urbano era, così come nell’area sud-orientale, regolarmente scandito da una serie di 

stenopoi/cardines (larghi ca. 3 m) che ad intervalli di ca. 28-30 m delimitavano isolati di abitato. Di 

questi ultimi, in particolar modo, si indagarono tre settori indicati nella zona di Cercadenari. La 

prima area (A) riguarda la porzione settentrionale di un isolato la cui fronte scandita da pilastri, a 

cui si giungeva tramite 11 gradini, era quella di un edificio pubblico ancora enigmatico, scavato, 

non senza difficoltà a causa di un profondo interro, tra il 1992 e il 2003336 e noto in letteratura come 

“edificio monumentale”. In questo stesso luogo si rinvenne la maschera in marmo di tipo teatrale 

identificata da L. Bernabò Brea337 con Priamo e datata al II sec. d. C. Non è escluso, tra l’altro, che 

l’edificio, oggetto di spoliazione sin dall’età antica, «impegnasse un preesistente spazio già di 

destinazione pubblica»338. 

  La seconda area indagata, definita B, è interessata dal prospetto meridionale di un isolato posto a 

Nord-Est rispetto quello dell’area A; tale isolato presenta nove ambienti pertinenti ad una abitazione 

databile tra I-II sec. d. C. (cd. “domus di Cercadenari”)339.  

 Le  ricerche, che si sono protratte fino alla fine del 2004340, hanno interessato anche, come 

anzidetto, il settore nord-orientale del sito urbano in cui è stato aperto un saggio volto ad 

intercettare l’incrocio tra il decumanus inferiore e il cardo “n” (fig. 120, Tav. XLIII )341.  Il negativo 

esito di quest’ultima indagine ha riaperto, dunque, le problematiche inerenti all’urbanistica 

tindaritana, contraddicendo l’ipotesi di una riproposizione della maglia regolare che caratterizza 

l’intera città anche in questa zona.  

Dall’evidenza archeologica finora nota è possibile attestare con certezza la sola presenza di due 

assi viari, denominati, come abbiamo visto, “decumanus superiore” e “decumanus centrale”342, 

larghi 8-8,50 m, che corrono paralleli, ma a quote diverse (con un dislivello di 12,30 m ca.), in 

senso Nord-Ovest/Sud-Est. Questi ultimi sono intercettati ortogonalmente da cardines di 2,80-3 m 

che ricorrono ogni 30 m ca. (Tav. XLIII, fig. 120).  

La maglia urbana di Tindari, definita “simmetrica” dal Lamboglia343, che presenta  isolati di 

dimensioni grossomodo costanti, tra i 28 m di larghezza e i 70 m di lunghezza, è  stata, in virtù di 

questa regolarità, considerata di  tipo “ippodameo” e realizzata, secondo Castagnoli, Bernabò Brea-

                                                           
336  Presentato preliminarmente in BACCI 1997-1998; vedi SPIGO 2006, p. 104. 
337

 BERNABÒ BREA 1998, p. 45, fig. 21.   
338 SPIGO 2006, p. 102. 
339 LEONE, SPIGO 2008, pp. 59-62.  
340 SPIGO 2005 e nota 34. 
341 SPIGO 2005, p. 67; SPIGO 2006, p. 103. 
342 SPIGO 2005, p. 30 e segg. 
343 LAMBOGLIA 1951, p. 1462. 
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Cavalier, Coarelli-Torelli e Di Vita344 sin dalla fondazione della colonia dionigiana, mentre secondo 

un più recente studio pubblicato da  La Torre si potrebbe ipotizzare che «solo con la conclusione 

della I guerra punica, se non addirittura dopo la seconda sia stato possibile porre mano al 

rinnovamento dell’aspetto urbano, opera che presuppone una forte autorità politica capace di 

imporre una completa ridefinizione del regime delle proprietà ed una radicale riorganizzazione 

sociale e politica del corpo civico»345. Discordante, dal punto di vista dell’inquadramento 

cronologico, seppure pubblicato quasi contemporaneamente al precedente studio, è il lavoro svolto 

da O. Belvedere e E. Termine che, puntando l’attenzione sui rapporti proporzionali che governano 

l’intero pianoro346,  affermano: «è quest’ ultima la vera novità del piano di Tindari: che invece 

nell’utilizzazione  di un isolato modulare si muove nel solco della tradizione urbanistica delle 

colonie occidentali, cui sono da riferire anche i rapporti tra gli stenopoi, le plateiai e la fronte 

dell’isolato, che trova precisa corrispondenza a Camarina. Questa novità è senz’altro da riportare 

all’influenza dell’urbanistica ippodamea, che privilegia, sia pure in un contesto del tutto diverso, 

proporzioni più equilibrate per l’isolato, o meglio per il lotto base che risulta dalla suddivisione 

delle grandi figure geometriche, che costituiscono la ripartizione primaria dell’area urbana»347. 

La proporzione dell’isolato (1:2,5) -documentata anche ad Olinto- che si presenta meno stretto e 

allungato rispetto a quelli di poleis come Naxos, Camarina e Napoli, metterebbe Tindari in 

relazione con siti come Termini Imerese, Alesa, Solunto e Cefalù (questi ultimi con rapporto di 

1:2), che si collocano tra la fine del V e la metà del IV secolo a. C. 

Nonostante, come vedremo (infra), persistano dubbi sulla reale lunghezza degli isolati, ricordiamo 

tuttavia come siano stati nuovamente addotti da U. Spigo argomenti a favore dell’inquadramento 

dell’impianto urbano di Tindari nella temperie culturale di pieno IV sec., per la concordanza con le 

fonti storiche (Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, XIV, 78), per la presenza di testimonianze 

archeologiche di IV sec. a. C. (1. resti di abitazioni nei livelli sottostanti la Casa B, con materiali 

ceramici associati datati al secondo quarto del IV/inizi del III sec. a. C.348; 2. piano di calpestio -

probabile battuto stradale- sotto la sede  stradale di età imperiale; 3. resti di una abitazione 

parzialmente scavata nel banco roccioso immediatamente all’interno del tratto sud-occidentale della 

                                                           
344 CASTAGNOLI 1963, p. 195; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1965, p. 205; COARELLI-TORELLI, 1984 p. 386; DI VITA 
2002, p. 142: «Tindari pertanto resta una struttura planimetrica nuova rispetto all’impianto fatto di strige allungatissime 
delle poleis siceliote di VI-V secolo. Nella prima metà del IV  sec. a. C. i principi dell’urbanistica ippodamea erano 
arrivati anche in Sicilia… L’impianto perdura in età imperiale». 
345 LA TORRE 2006, p. 93. 
346 BELVEDERE-TERMINE 2004, p. 87: “1/10:1/3,3:1:2,5, cioè gli stenopoi misurano un terzo delle plateiai e queste 
ultime sono a loro volta ampie un terzo periodico della fronte dell’isolato, la cui lunghezza è due volte e mezza la sua 
larghezza.  
347 BELVEDERE 1987, pp. 7-8-14; BELVEDERE-TERMINE 2004, p. 87. 
348 Di contro LA TORRE 2005, p. 122 nota 96, afferma che si tratta di “materiali mai pubblicati né descritti, la cui 
cronologia, rispetto all’epoca della scoperta e dei rapporti preliminari degli scavatori, potrebbe anche essere mutata e 
dei quali ignoriamo anche l’esatto contesto di provenienza (fasi di vita, fasi di distruzione, fosse di fondazione?) …” 
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cinta muraria; 4. corredo del terzo venticinquennio del IV sec. a. C. -con analogie di materiali in 

coevi contesti liparesi- dalla necropoli di c/da Carruba), e per i nuovi confronti che possono essere 

istituiti con le porzioni di impianto urbano emerse a Adranon e  Katane349  

  In ogni caso, quel che è certo è che, analogamente a Solunto350, tra la metà del III e gli inizi del II 

sec. a.C.,  grazie alla felice posizione proiettata sul Tirreno, l’inserimento nei circuiti commerciali  

marittimi (la posizione frontale delle isole Eolie e la visibilità dello stretto di Messina ne facevano 

una tappa quasi obbligatoria lungo le rotte che, a partire dal 194 a. C., convergevano sull’Urbe 

attraverso Pozzuoli)351 e terrestri (alle falde del promontorio la Via Valeria connetteva Messina a 

Lilibeo, collegando i porti intermedi della costa tirrenica), ha indubbiamente generato un periodo di 

benessere. Se a ciò aggiungiamo quanto riferiscono le fonti sul ruolo svolto da Tindari durante le 

Guerre Puniche (Cicerone, Verr. III. 172; Appiano, Bellum Civile, V, 116, 481-3), è logico 

desumere il ruolo strategico rivestito sia sotto il profilo politico che militare.  

Dunque, il ruolo svolto dalle élite locali in tale contesto, sul quale torneremo nelle conclusioni, 

come dimostrato recentemente da Campagna, acquista una notevole importanza in termini di 

comprensione del “paesaggio urbano” tardorepubblicano in Sicilia: la distribuzione degli spazi 

riservati alle funzioni civiche (a Tindari ancora da indagare), così come l’architettura e 

l’arredamento degli spazi privati riflettono, di fatto, le relazioni politiche e sociali della comunità e 

il modo in cui essa si autorappresenta e presenta all’esterno di essa352. In particolare, l’adozione e 

l’ostentazione, all’interno sia del paesaggio urbano sia delle abitazioni private, di una cultura 

tipicamente ellenistica, si spiega con la necessità di adottare un linguaggio comune, condiviso non 

solo dai notabili locali -con l’intento di enfatizzare la loro posizione nei confronti della comunità e 

il ruolo svolto come intermediari nelle relazioni tra i rappresentanti del governo di Roma e  la 

comunità stessa- ma anche da quell’élite romana che a tale linguaggio aderisce, facendosene, a sua 

volta, portatrice353. 

Purtroppo, però, molte sono ancora le lacune relative alla definizione cronologica dell’urbanistica 

tindaritana354 (infra) e alla collocazione degli spazi pubblici; osservando la figura recentemente 

elaborata da I. Gulletta, è possibile, pur prendendo le distanze sull’arbitraria ricostruzione 

architettonica, sintetizzare le opinioni in merito alla posizione dell’agorà/foro di Tindari, 

riconducili a due scuole di pensiero. La prima, quella di L. Bernabò Brea355, seguita da R. Martin356 

                                                           
349 SPIGO 2005, p. 33; SPIGO 2006, pp. 99-100. 
350 PORTALE 2006. 
351 PORTALE 2005, p. 41. 
352 CAMPAGNA 2011, p. 167 e segg. 
353 Si veda a tale proposito PORTALE 2007. 
354 Dubbi restano ancora, infatti, sulla cronologia della stessa cinta muraria e del sistema di smaltimento idrico dei 
principali assi viari. A tal proposito si veda LA TORRE 2004, pp. 123-129. 
355 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 205. 
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e O. Belvedere357, prevedrebbe l’area agoraica posta a SE della cd. “Basilica”, in connessione con la 

vicina porta a tenaglia e l’area santuariale occupata dalla moderna chiesa di S. Maria del Tindari; la 

seconda, proposta da Barreca358, disporrebbe l’agorà in un’area centrale posta a valle del teatro, 

trovando uno stringente confronto con la stessa Solunto, anche grazie al recente rinvenimento 

(ancora purtroppo inedito) di una cisterna posta di fronte la scena del teatro, nell’area che avrebbe 

dovuto essere occupata dall’isolato VIIIa (infra). 

Entrambe le ipotesi sono evidentemente, per diverse ragioni, meritevoli di sostegno; fino a quando 

ulteriori indagini archeologiche non verranno svolte in maniera sistematica, difficilmente, allo stato 

attuale delle conoscenze, si potrà sciogliere un nodo che perdura ormai da quasi settant’anni. 

Tuttavia, l’ipotesi del Barreca è effettivamente suggestiva per l’ulteriore chiave di lettura che 

permetterebbe di dare all’“enigmatico” edificio della cd. “Basilica” che, ancorché non esattamente 

da identificare con il ginnasio ciceroniano (Verr., II, 4,187) (anche per un certo sfalsamento 

cronologico, per il poco a oggi noto), assumerebbe una rilevanza diversa, anche grazie agli studi 

condotti da C. Portale sull’importante lotto di sculture rinvenute nei pressi dello stesso edificio 

durante gli scavi del console inglese R. Fagan (infra)359. 

Ad ogni modo, comunque, sarebbe confermata la definizione formulata dallo stesso Barreca360 di 

“quartiere culturale” dell’antica Tyndaris per l’area compresa tra la cd. “Basilica” e il teatro, in cui, 

come vedremo, rientrano pienamente le “Terme dell’Insula IV” (Tav. XLVIII, fig. 131), dal 

momento che quest’ultima è posta immediatamente a NO della cd. “Basilica” e a un centinaio di 

metri dallo stesso teatro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
356 MARTIN, VALLET 1980; la stessa ipotesi è condivisa da COARELLI, TORELLI, 1984, pp. 387-88; WILSON 1990, p. 52. 
Ancora, sul problema, LA TORRE 2004, p. 121 e segg.: lo studioso, pur con le cautele del caso, sembra propendere per 
l’ipotesi avanzata da Barreca. A favore della prima ipotesi, LEONE, SPIGO 2008, p. 105. 
357 BELVEDERE, TERMINE 2005, fig. 2, p. 86. 
358 BARRECA 1958, p. 150, Tav. LIII. 
359 PORTALE 2015B. Sulla cd. “Basilica”. 
360 BARRECA 1958, p. 150. 
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IV. II. L’Insula IV 

 

In tale contesto urbanistico va dunque collocata, come accennato, l’Insula IV ovvero, lo 

ribadiamo, l’unico isolato al momento interamente scavato e pubblicato preliminarmente nel 

1965361. Il breve rapporto di scavo, cui si farà maggiore riferimento trattando le singole unità 

abitative, è stato altresì corredato da una planimetria in scala 1:100 (?), il cui criterio misto 

rappresentativo-ricostruttivo non agevola lo studio e la comprensione delle varie fasi dell’isolato. 

Nella suddetta planimetria, infatti, non viene solo registrato lo stato di fatto dell’edificio ma si 

forniscono interpretazioni/definizioni di alcuni spazi che oggi, sulla base di un rinnovamento 

d’interesse negli studi, a partire dagli anni ’80, orientato ad una lettura sociologica e contestuale dei 

dati sulla cultura abitativa nel mondo antico, non possiamo più, evidentemente, ritenere valide.  

Un ulteriore problema, costituito dalla proporzione dell’isolato ha, invece, dato luogo a differenti 

ricostruzioni della fase ipoteticamente attribuibile -sulla base dei resti rinvenuti negli strati 

sottostanti la Casa B- al IV-III sec. a. C. (infra). 

O. Belvedere e E. Termine  propongono due possibili schemi (Tav. XLVIII, fig. 133): nel primo, il 

lotto di 100 x 250 piedi (28,30 x 72,40 m) viene suddiviso in dieci unità abitative di 50 x 50 piedi 

(14,50 x 14,15 m); invece nel secondo si ha una ripartizione in otto lotti rettangolari di 60 x 50 piedi 

(17,45 x 14,15 m), considerando la lunghezza dell’isolato pari a 69,57 m, dal momento che 

«l’originaria  fronte dell’isolato potrebbe non essere quella attuale ma, piuttosto allinearsi a quella 

dell’isolato V»362.  Gli studiosi, però, dichiarano apertamente di preferire la prima ipotesi che 

consentirebbe «di mantenere le proporzioni di 1:2,5 (100 x 250 piedi) dell’isolato tindaritano, che 

nel secondo caso avrebbe una lunghezza teorica di 240 piedi e quindi un rapporto fronte lato 

anomalo»363. La debolezza di questa affermazione è insita, tuttavia, proprio nel fatto che la 

lunghezza di 72,40 m., come già dichiarato dagli stessi autori, è riferita all’intera insula di cui si 

considera parte integrante anche il cd. “cortile di servizio”364 delle terme che, in realtà, come 

dimostrato dall’analisi stratigrafica delle murature eseguita da chi scrive, occupa parte della 

                                                           
361 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965; la titolatura di “Insula IV” deriva dalla progressiva assegnazione numerica 
attribuita a ciascun isolato -presupponendo ipoteticamente la planimetria data- a partire dalla cd. “Basilica” fino al 
settore di Cercadenari, procedendo da Sud-Est verso Nord-Ovest. 
362 Gli esempi addotti per entrambe le ipotesi riguardano sia la Grecia che la Magna Grecia: per la prima sono chiamate 
in causa Olinto (gli isolati sono divisi in due fasce di cinque lotti quadrati di 50 piedi ionici di lato) e Komboti (isolati 
larghi 100 piedi divisi in lotti di 50 x 50 piedi dorici); per la seconda, lotti quadrati di 55 o 60 piedi sono attestati a 
Eraclea sul golfo di Taranto. 
363 BELVEDERE-TERMINE 2004, p. 89. 
364 SPIGO 2005, p. 50. 
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carreggiata stradale in un momento sicuramente più tardo rispetto all’originale progettazione 

dell’isolato stesso365.  

Secondo l’ipotesi formulata da La Torre, invece, le dimensioni non ammonterebbero a 69,90 x 

28,30 m, ma a qualche metro in meno366, dando luogo a un isolato che avrebbe potuto ospitare, 

stavolta, due file di cinque abitazioni di 14 x 13,50 m (Tav. XLVIII, fig. 132), divise da un ambitus, 

confrontabili per estensione con quelle di Camarina (200 m² ca.)  ma più piccole rispetto a quelle di 

Solunto. 

 In particolare, poi, lo studioso propone ulteriori confronti, come accennato, sulla base degli scavi 

effettuati nella balza sottostante il Castel Sant’Angelo presso Licata, identificabile con l’antica 

Finziade367, e con le case di Eraclea Minoa368. 

Le 8 o 10 abitazioni, a seconda dell’ipotesi ricostruttiva adottata, sarebbero inquadrabili 

cronologicamente sia sulla base dei rinvenimenti riportati nel citato documento, sia sulla scorta 

dell’analisi condotta dalla scrivente durante lo svolgimento della tesi di Specializzazione, 

recentemente ripresa per la realizzazione di un contributo sull’utilizzo dei laterizi nelle tecniche 

edilizie presenti a Tindari, che ha mostrato una situazione un po’ più complessa di quanto finora 

supposto369.  

In particolare, grazie, ancora una volta, al rinvenimento di  preziose fotografie relative agli scavi 

del 1950-52 effettuati nella Casa B, è stato possibile cogliere delle differenze tra le strutture murarie 

poste al di sotto dei mosaici (datati alla metà del I sec. d. C.) del cd. tablinum e quelle poste al di 

sotto del peristilio. Queste ultime mostrerebbero una diversa tecnica costruttiva e, soprattutto, un 

orientamento divergente con una probabile prosecuzione originaria nell’area occupata invece, 

nell’impianto urbano regolare noto, dallo stenopos/cardo E (rivelandosi, dunque, anteriori a 
                                                           
365 BELVEDERE-TERMINE 2004, p. 87: «La configurazione attuale degli isolati è quella tardo-antica, anche se la loro 
fisionomia sembra risalire a una profonda ristrutturazione avvenuta tra la fine del II sec. a.C. e l’inizio del I d. C.». A 
tale proposito si vedano inoltre: BERNABÒ BREA-CAVALIER 1965, pp. 206-7; WILSON 1990A, pp. 120-122; PORTALE 

1997,  pp. 93-95. 
366 LA TORRE 2005, pp. 91-92. L’autore non specifica l’unità di misura  a cui si rifà per il calcolo delle ripartizioni della 
lunghezza dei lotti da inserire nell’isolato. 
367 LA TORRE 2006, p. 83 e segg. A Finziade/Licata le strutture emerse permettono di ricostruire un isolato, non ancora 
esplorato completamente, in cui sono state interamente scavate la case 1 e 2 e metà di una terza. Tali abitazioni, divise 
da un ambitus, presentano dimensioni standard di 14,30 m in senso Est-Ovest x 13,40 in senso Nord-Sud e sono inserite 
in un isolato che sembra misurare 27/28 m di larghezza per non meno di 54 m di lunghezza. 
368 Gli elementi degli apparati decorativi sono chiaramente connessi al cd. “I stile”, cfr. LA TORRE 2006, p. 85 e VON 

SYDOW 1979, pp. 230-1. 
369 Conseguita nel 2012 presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “D. Adamesteanu” dell’Università di 
Lecce con una tesi dal titolo “Tindari. Le case dell’Insula IV. Fasi strutturali e apparati decorativi”. Grazie all’esame 
della stratigrafia muraria, condotta su tutte le murature dell’Insula -ad eccezione della Casa C, per la quale si è tenuto 
conto del puntuale lavoro di AIOSA 2010-, si sono individuate 103 unità stratigrafiche murarie (30 nelle botteghe, 29 
nella Casa B e 44 nelle Terme, infra, catalogo) per le quali si è utilizzato il modello di scheda USM elaborata 
dall’I.C.C.D. (Norme per la redazione della scheda del saggio stratigrafico, a cura di F. PARISE BADONI, M. RUGGERI 

GIOVE, Roma, 1984, p. 25-26). Il contributo a cui si fa riferimento, TORRE 2016 c.d.s., è relativo al Convegno 
“L’Origine del laterizio”; Sulla cronologia di tali strutture e il quadro unitario di trasformazioni urbanistico-
architettoniche desumibile anche dai dati inerenti la cavea del teatro, si veda PORTALE 2015 c.d.s. 
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quest’ultimo, che pare averle tagliate). Dall’altra parte, invece, i muri rinvenuti al di sotto del cd. 

tablinum  mostrano, come vedremo, una tecnica analoga a quella riscontrabile nelle murature 

ricollocabili, in seguito alla lettura degli alzati, tra la fine del III e gli inizi del II sec. a. C., durante il 

rifacimento dell’intero isolato (infra). Inoltre, sempre a proposito dello sviluppo planimetrico del 

complesso nelle sue diverse fasi, sarebbe da smentire l’ipotesi, proposta da La Torre370, di 

individuare, nella fase successiva, un esempio di casa con atrio tuscanico, dal momento che la 

presunta faux superstite altro non sarebbe che un originario disimpegno alle scale, visibili in situ e 

poste immediatamente a destra dell’originario ingresso e che conducevano a degli ambienti di 

servizio, la cui connessione con la Casa C resta ancora da chiarire371. 

Tornando infatti alla questione dell’impianto originario, posto tra il secondo quarto e la fine del IV 

sec. a. C.,  esso, dunque, si sarebbe potuto configurare in realtà in maniera differente rispetto a 

quanto proposto sinora, per lo meno per il limitato lembo soggetto a indagini in profondità ricadente 

per l’appunto sotto la porzione centro-orientale dell’attuale Insula IV. Ad ogni modo, la situazione 

evidenziata dai saggi nella fascia est sotto il peristilio della Casa B rappresenta un terminus post/ad 

quem per la materializzazione dell’isolato (inizi-prima metà del III sec. a.C.?) con il tracciato dello 

stenopos ad Est ortogonale rispetto alle due plateiai/decumani (quale si manterrà per tutta l’età 

ellenistica e romana), dapprima ripartito in 8 o 10 abitazioni (a seconda delle ipotesi suddette) ai lati 

dell’ambitus longitudinale, e a maggior ragione un terminus post quem per l’ulteriore realizzazione, 

che possiamo far scendere nel II sec. a. C., del rifacimento che ha obliterato l’ ambitus originario, 

con conseguente accorpamento dei singoli lotti abitativi e risistemazione del sistema di 

approvvigionamento e smaltimento idrico (un canale di drenaggio continua infatti ad attraversare 

l’intero isolato sfociando sul “decumanus”  centrale). 

 Se dal punto di vista meramente strutturale «tutta l’insula costituisce un unico insieme. I singoli 

edifici hanno infatti muri divisori comuni, e comuni sono anche alcuni fondamentali servizi…»372, 

dal punto di vista economico ciò sottende chiaramente una diversa configurazione della proprietà 

privata, resa evidente dalle prestigiose Case B e C, le cui dimensioni forniscono già una chiara idea 

della disponibilità economica dei proprietari. 

La Casa B si estendeva per ca. 900 m²: attorno ad un peristilio quadrato di ca. 14 m di lato 

(decentrato, ad occupare l’intera area di una precedente abitazione) si distribuivano a Sud e a Nord 

gli ambienti nobili decorati con mosaici, stucchi e arredi prestigiosi. L’accesso si guadagna 

attualmente da un ambiente  aperto sullo stenopos/cardo E ma, originariamente, doveva avvenire da 

                                                           
370 LA TORRE 2005,  p. 137. 
371 S. Aiosa, all’interno dell’analisi condotta sulla Casa C, sulla base di alcune evidenze strutturali, avanza l’ipotesi della 
possibile esistenza di un ambitus trasversale tra la Casa C e la Casa B (AIOSA 2010, p. 14 e segg.).  
372 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 206. 
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quello D. Come accennato, la cronologia della casa, originariamente datata alla prima metà del I 

sec. a. C.373, andrebbe rialzata sia sulla scorta dell’analisi autoptica cui si è fatto riferimento, sia in 

virtù della presenza, nell’ambiente g  (8,60 x 4,70 m), Tav. XLVIII, fig. 131, del un mosaico di 

tessere bianche in ordito obliquo (ritrovato negli scavi Ottocenteschi, infra) riquadrato da una 

cornice rettangolare con motivo ad onda. Tale mosaico, per la vivace policromia, la profondità 

prospettica e l’associazione con la decorazione374 posta presso l’ingresso originario in seguito 

tompagnato, è infatti  databile, come ha dimostrato D. Von Boeselager, all’avanzato II sec. a. C.375. 

La casa avrebbe poi subito una radicale ristrutturazione nella seconda metà del I sec. d. C., come 

dimostrerebbero i mosaici del peristilio, del cd. tablinum, e dei vani ?, a cui andrebbero associati i 

frustuli di rivestimenti marmorei e i frammenti di affreschi (inediti) esposti nell’antiquarium.  

La Casa C (Tav. XLVIII, fig. 131) datata tradizionalmente tra la fine del II e il I sec. a. C.376, 

occupa una superficie di 600 mq. Individuata durante le prime tre campagne di scavo condotte 

all’interno dell’Insula IV (1949-1956), fu sistematicamente indagata a partire dal 1960; tuttavia, tali 

indagini risultano, a tutt’oggi, incomplete sia dal punto di vista prettamente stratigrafico (restano 

interrati alcuni ambienti a monte della casa, Tav. XLVI, fig. 127) che ricostruttivo377. Solo in tempi 

più recenti, lo studio condotto da S. Aiosa378 ha consentito di precisare meglio l’impianto della casa 

e le relative fasi strutturali che, come vedremo (infra), trovano stringenti analogie con quelle della 

Casa B e delle Terme. L’articolazione planimetrica riportata alla luce, gravitante attorno ad un 

peristilio di 3 x 4 colonne doriche, nonostante le ristrutturazioni avvenute in fasi successive, appare 

in linea con la disposizione dei vani delle case  medio-tardo ellenistiche di ambiente greco, trovando 

diversi confronti nelle abitazioni di alcune coeve  poleis siceliote e non solo. Come 

convincentemente dimostrato da S. Aiosa, dopo un lungo excursus,  la planimetria della casa, «lungi 

dal richiamare la sequenza assiale fauces-atrium-tablinum, della casa italica, ci sembra piuttosto 

ricalcare fedelmente una successione di ambienti anch’essa più volte riscontrata a Delo»379, con 

forti analogie anche per la posizione ortogonale dell’esedra che con i due ambienti associati 

rappresenterebbe la versione tardoellenistica della cd. “suite di tre vani”, attestata in Sicilia a Monte 

                                                           
373  LAMBOGLIA 1953, p. 81; BERNABÒ BREA-CAVALIER 1965, p. 207; WILSON 1990A, p. 120; LA TORRE 2006, p. 92 
374 Tale decorazione è costituita da un quadrato in cui due fasce di triangoli rettangoli, alternativamente rossi e bianchi, 
separati da una fascia color verde oliva, racchiudono una raffinata  rosetta policroma, inquadrata da due bande di 
losanghe contornate da tesserine bianche. Un altro mosaico con rosone prospettico, meno raffinato del primo, era 
presente nella Casa B: i frammenti sono stati recuperati nel crollo presente nell’area dell’ambiente a (retrobottega delle 
prime due tabernae da Ovest, Tav. XLVIII, fig. 131),  VON BOESELAGER 1983, pp. 46-47, fig. 16, Tav. VIII. 
375  VON BOESELAGER 1983, pp. 39-46, Tav. E, figg. 12-13, Tav. VII. 
376 BERNABÒ BREA-CAVALIER 1965, p. 207: I sec. a.C. sulla base dei capitelli corinzi rinvenuti; LA TORRE 2006, p. 92e 

WILSON 1990, p. 120 propendono invece per la fine del II sec. a.C. 
377 A parte il rapporto preliminare edito da BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 207, sulla Casa C si vedano: AIOSA 
2005; LA TORRE 2005, pp. 138-9; LA TORRE 2006, pp. 90-3; SPIGO 2005, pp. 47-8; WILSON 1990B, p. 139. 
378 AIOSA 2010. 
379 IDEM p. 47. Uno degli esempi più stringenti forniti a proposito di Delo è la casa del Tridente. 
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Jato (case a peristilio “1”-vani 15-17 e “2”-vani della parte sud-ovest) e Morgantina (“Southwest 

House -vani 1-3; Casa “della cisterna ad arco”-vani 13-15-18; Casa “del capitello dorico” -vani 7-

9?; la “Casa dell’ufficiale” è, invece, confrontabile per l’esedra con colonne in antis)380.  

Attualmente l’accesso all’abitazione si guadagna attraverso un vestibolo, leggermente disassato, che 

immette direttamente nel portico settentrionale del peristilio381. Quest’ultimo, vero fulcro 

dell’abitazione, attorno a cui si articolano 17 ambienti, ha una posizione doppiamente eccentrica sia 

all’interno del lotto occupato dalla casa, sia all’interno della corte stessa, determinando così 

sensibili differenze nella profondità dei portici382. 

Sul lato NO della casa si troverebbero infatti i vani principali costituiti da un’esedra  e dal vano n 

(Tav. XLVIII, fig. 131). Per quanto riguarda l’esedra, le cui misure ammontano a 6,98 x 6,32 m, 

dobbiamo rilevare come essa sia in rapporto con l’ambiente 14, unicamente accessibile da essa, ed 

il 15, sul quale, a causa dello stato di conservazione e il pesante restauro dell’ambiente 16, non è 

possibile aggiungere al momento ulteriori informazioni. Purtroppo, i dati in nostro possesso non 

permettono di formulare una ricostruzione alternativa, auspicabile, se non decisamente opportuna, 

per risolvere una incongruenza rilevata tra l’altezza delle colonne dell’esedra383 -coronate da 

capitelli siculo-corinzi384  - che raggiungerebbero un’altezza di 5,41 m, risultando, dunque, più alte 

di ca. 1 m rispetto a quelle del peristilio inferiore. Come è stato già sottolineato da S. Aiosa,  «il 

dislivello… crea difficoltà per l’impostazione della copertura orizzontale delle gallerie. Esso non 

può essere compensato dalla sola altezza dell’architrave del peristilio. Il problema non sussisterebbe 

se la trabeazione del peristilio fosse completa di architrave, fregio e cornice, ma nessun elemento 

                                                           
380 PORTALE 1997, pp. 87-9. 
381 Il peristilio misura complessivamente: 16,79 x 10,58 m; la corte interna misura invece: 9,72 x 6,09 m (AIOSA 2010, 
p. 16). 
382 AIOSA 2010, p. 17. 
383 Indicato come tablinum nella planimetria fornita in BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965 (p. 206, fig. 19), tale ambiente 
è più propriamente concepito come esedra; si veda in proposito  AIOSA 2010, p. 21. 
384 I  frammenti individuati sono pertinenti a un esemplare delle medesime dimensioni (h. tot. 90 cm ; diam. 53 cm ; 
lungh. abaco, 78 cm ca.) del capitello esposto nel locale antiquarium e realizzato a stampo in tre pezzi circolari, cavi, 
rifiniti a stecca (ripartiti, in altezza, a metà della prima corona di foglie; al termine della seconda, il secondo pezzo; ai 
calici, volute e fiore d’abaco, sormontati da un abaco convesso, il terzo), cui corrispondono anche le caratteristiche 
stilistiche -fatta eccezione per la decorazione floreale della parte inferiore- analoghe a quelle di un altro esemplare 
custodito in un ulteriore deposito del sito archeologico (inedito). Sempre dal medesimo contesto tindaritano proviene un 
esemplare frammentario del tutto simile a quelli citati, conservato al Museo Archeologico di Palermo (dove, grazie alla 
documentazione d’archivio, è stato possibile individuare una serie di reperti, soprattutto scultorei, provenienti da 
Tindari: PORTALE 2015B) e pubblicato dal DELBRÜCK 1907, p. 155, fig. 95. La teoria secondo cui i soli due capitelli 
precedentemente noti (a Tindari e Palermo) dovevano decorare le colonne dell’esedra della Casa C sarebbe, pertanto, da 
riconsiderare. Già AIOSA 2010, pp. 22-23 e 34-36, con bibliografia precedente e relative note, aveva messo in evidenza, 
dopo un excursus relativo alla cronologia di tali reperti, le problematiche tecniche connesse alla loro messa in opera. 
Alla luce delle attuali conoscenze, dunque, mantenendo la provenienza dalla Casa C, si potrebbe ipotizzarne una 
pertinenza alle colonne del peristilio. Se tale ipotesi cogliesse nel vero, i capitelli, dunque, se non di reimpiego, 
potrebbero essere relativi alla prima fase dell’impianto della casa. Del resto, anche dal punto di vista tecnico-artistico, 
tali reperti, finemente stuccati e dipinti in azzurro, giallo e rosa (di cui si conservano tracce, in particolar modo su 
boccioli e girali) potrebbero ben inquadrarsi nella temperie artistica di fine III- pieno II sec. a.C. delineata da PORTALE 
2011, p. 175.  
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permette di ipotizzarne l’esistenza. Risulta difficile pervenire ad una soluzione, a meno che il 

peristilio non si sviluppasse completamente su due piani, ma tale ipotesi sembrerebbe da 

escludere»385. 

Ad Est dell’ambiente 16 sono inoltre presenti due ambienti, di forma grossomodo quadrangolare, il 

18 (5,28 x 4,38 m) forse originariamente connesso con il precedente ed il 22 (4,60 x 4,50 m)- 

quest’ultimo direttamente connesso con il vestibolo (ambiente 1)- dei quali  è incerta l’originaria 

strutturazione e la connessione con il corridoio, ripartito da Aiosa in vari settori, a seguito della 

lettura sul terreno, non del tutto chiara386. 

Sul lato meridionale dell’abitazione sono presenti dei piccoli vani che possono essere considerati 

alla stregua di cubicula, realizzati verosimilmente in una fase in cui, mutato il regime di proprietà, 

si tenta di recuperare gli spazi inizialmente predisposti al piano superiore  (sono visibili tracce di 

crollo in alcuni ambienti della casa che sono stati lasciati interrati), che diviene appannaggio, o,  più 

semplicemente, è connesso con il complesso termale attraverso un passaggio previsto tra                       

l’ambiente di sud-ovest, in cui si conserva un frustulo di  cocciopesto, e il vano 3 indicato nella 

planimetria  Tav. XLIX, fig. 134. Da notare, nel sesto ambiente da Ovest, in posizione quasi 

centrale, la presenza di un pavimento in cocciopesto rubricato, punteggiato a tessere bianche e 

ravvivato da inserti di marmo e pietre colorate di forma romboidale, di cui restano le impronte. Tale 

pavimentazione può rientrare -a pieno titolo- nel corpus della Morricone Matini387, in cui, nello 

specifico, sono raccolti i battuti (cocciopesti,  signini etc., noti al momento della pubblicazione) con 

scaglie (scutulae) bianche e/o policrome, e può essere confrontata  con i casi esaminati dalla 

studiosa e datati intorno alla seconda metà del II sec a.C. (altri esempi sporadici, ex situ, con 

cocciopesto punteggiato da tessere bianche a mo’ di iscrizione o semplice decorazione geometrica, 

provengono dalla Casa B e dai dintorni dell’Insula IV). Tuttavia, nel caso del battuto tindaritano, 

non può essere escluso, a priori, che gli inserti lapidei/marmorei colorati siano stati inseriti in un 

secondo momento: nell’eventualità, stando a quanto affermato in un articolo della Joly388, la 

datazione della monumentalizzazione della Casa C che, in base alle argomentazioni addotte, 

                                                           
385 AIOSA 2010, p. 23. L’esclusione della seconda ipotesi si basa principalmente su quanto asserito da BERNABÒ BREA, 
CAVALIER 1965, p. 207, circa l’esistenza di un piano superiore dell’abitazione. 
386 Ibidem, p. 34. Per quanto riguarda la connessione tra l’esedra 16 e i vani 15 e 18, è stato proposto già in  AIOSA 

2003, pp. 52-53, ma anche da PORTALE 1997, p. 87, un allestimento analogo al cd. «Flügendreiraumgruppe» o suite di 
tre ambienti, di origine “aulica” (attestato ad es. a Pella e Pergamo) e noto in altri siti siciliani (infra, p. 45). 
387 MORRICONE MATINI 1980, pp. 80 e segg. 
388 E. JOLY, « Il signino in Sicilia: una revisione», in Atti del IV Colloquio dell’Associazione Italiana per lo studio e la 
conservazione del Mosaico (AISCOM) (Palermo, 1996), Ravenna 1997, pp. 33-38. In particolare, a p. 37 la studiosa 
afferma: «In considerazione della sua lunga durata la tecnica del cocciopesto non è di per sé datante: una cronologia di 
massima va dalla metà del III sec. a. C. al I d.C. e non oltre. Seguendo il criterio di una cronologia relativa…i 
punteggiati e i seminati di schegge dovrebbero procedere i motivi lineari via via sempre più complessi e i seminati 
policromi invero molto rari». Tra i vari esempi riportati alla nota 14, p. 36, ricordiamo,  a sostegno di una cronologia 
intorno al II sec. a. C., il reticolato presente negli ambienti 1 e 10  della casa del Capitello Tuscanico a Morgantina. 
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andrebbe inquadrata nell’avanzato II sec. a.C., non dovrebbe, comunque, subire importanti 

modifiche. Le successive trasformazioni avrebbero inoltre comportato uno spostamento verso Nord 

dell’ingresso (vano k), oltre che l’occlusione degli intercolumni del peristilio. Questa, dunque, 

l’articolazione della casa così com’è pervenuta, cristallizzata nella sua ultima fase di vita prima che, 

con molta probabilità, un terremoto ne decretasse il crollo e l’abbandono389. 

  Il prospetto sul “decumanus centrale” doveva essere quello di un palazzetto signorile, con le 6 

botteghe prospicienti, analogamente alle ricostruzioni effettuate da Wolf 390 per le facciate degli 

edifici di  Solunto prospettanti la “Via dell’agorà”, mentre sul  “decumanus superiore”, invece, ad 

occupare la terrazza meridionale dell’isolato, doveva trovarsi una dimora la cui articolazione 

planimetrica e le cui dimensioni dovevano essere simili a quelle della Casa C.   

  Analogamente ad una abitazione “dirimpettaia” facente parte dell’insula III,  la casa doveva essere 

originariamente accessibile dallo stenopos/cardo D attraverso un vestibolo allungato confrontabile 

con alcune tipologie di ingressi attestati nelle dimore di Delo e identificati dalla Trümper come 

“Vestibüle mit 2 Schwellen”391.  L’ingresso (che ipotizziamo sulla base di rimaneggiamenti visibili 

nel secondo settore della USM 9 -si veda la relativa scheda), inoltre, si presentava perfettamente in 

asse con il peristilio e gli ambienti disposti lungo il lato ovest di quest’ultimo (ricalcando, dunque, 

ancora una volta lo schema della Casa C), in cui è plausibile ipotizzare, in origine, tre cubicola o 

esedre alla maniera della Casa di Leda di Solunto, oppure due ambienti più ampi; già la Von 

Boeselager, infatti, riferiva che al di sotto del mosaico con la triskeles (Tav. LVII, fig. 150) erano 

stati rinvenuti dei frammenti di ceramica e sotto quello con i simboli dei Dioscuri e il toro (Tav. 

LVII, fig. 151) un pavimento in cocciopesto392, che avrebbero potuto essere, per l’appunto, tracce di 

una precedente fase d’uso (infra). 

Il peristilio (Tav. XLIX, fig. 134) misura  12,18 x 6,45 m, ovvero 4 x 7 colonne (restano le basi dei 

lati lunghi e di quello ovest, fortemente restaurate), i cui fusti sono costituiti da mattoni -uniti da un 

foro mediano e allettati con malta- divisi in quarti, dallo spessore e dalla forma irregolari. Sembra 

possibile affermare, tuttavia, che il diametro di base, senza rivestimento, fosse di circa 0,43 m, e che 

i mattoni fossero disposti in modo tale che ad ogni filare con quarti larghi ca. 0,10/12 m ne 

corrispondessero due con quarti di larghezza di 0,8/10 m ca.  

                                                           
389 Nel IV sec. d. C.: BERNABÒ BREA-CAVALIER 1965, p. 208. Per WILSON 1990, p. 139, dal II sec. a. C. al IV sec. d. C. 
nella casa non sarebbero intervenute sostanziali modifiche, a parte la chiusura degli intercolunni del peristilio, 
nonostante il rinvenimento nell’ambiente 12 di modeste strutture murarie che si impiantano sul riempimento del vano. 
Altre sono indicate da AIOSA 2010 nel vestibolo 1 (p. 19 , nota 49); per le fasi più tarde di occupazione dell’isolato, si 
veda, inoltre, WILSON 1990, p. 185.  
390 WOLF 2003, nota n. 58. 
391 TRÜMPER 1998,  p. 30 e segg., Abb. 70a: b= Maison de la colline, pp. 211-2 (Kat. 22); e = Maison des dauphins, pp. 
246-8 (Kat. 39); c = Quartier du théâtre- Insula III Haus S, pp. 283-4 (Kat. 68).   
392 VON BOESELAGER 1983, p. 117. 
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L’interasse, sull’unico lato integro (nord) subisce sensibili variazioni forse dovute ad eventi sismici 

(da 1, 80 m a 1, 95 m fino ai 2,10 m del primo interasse di Nord-Ovest); sul lato breve integro 

(ovest) si registra tra le due colonne centrali una misura di 2,03 m. Il lato est, invece, in parte 

smantellato, non mostra tracce del colonnato che sembra essere stato rimosso: restano ancora da 

capire il perché e se ciò possa essere stato in qualche modo connesso con i rifacimenti delle USM 

15/15b e, verosimilmente anche della USM 13b (a causa, forse, di problemi statici; si vedano le 

singole schede del Catalogo delle UUSSMM). La disposizione del peristilio, un rettangolo molto 

allungato, confrontabile con analoghe soluzioni riscontrabili in Sicilia (in particolar modo a 

Morgantina nella Casa di Ganimede) è dettata verosimilmente dalla necessità di realizzare dei 

terrazzamenti atti a regolarizzare, in senso Nord-Ovest/Sud-Est, il pendio esistente tra il 

“decumanus superiore” e quello “centrale” (12 m ca.), al fine di sfruttare al meglio lo spazio 

edificabile. 

Per quanto riguarda gli ambienti di dimensioni maggiori, presumibilmente di rappresentanza, essi 

dovevano trovarsi in corrispondenza del vano successivamente occupato dal frigidarium. Gli indizi 

in tal senso sarebbero dati da: 1) un ritaglio di un precedente mosaico con tessitura “a canestro” 

(Tav. LIII, fig. 142) presente nell’angolo sud-ovest dello stesso frigidarium, sostituito da un’altra 

tipologia pavimentale  verosimilmente nella prima metà del I sec. d. C. (infra);  2) le stesse 

dimensioni e i medesimi allineamenti presentati dal frigidarium sono riscontrabili nel vano g della 

Casa B identificato come oecus ; 3) nell’angolo sud-est del complesso, funzionalmente accanto 

l’ingresso, è facile immaginare che si trovassero gli ambienti di servizio della casa, secondo una 

caratteristica disposizione riscontrabile in diverse abitazioni delie contemporanee393 che, tra l’altro, 

trova un riscontro nell’ipotesi avanzata dalla Von Boeselager, la quale, in base a una serie di 

canalizzazioni presenti nell’area del praefurnium, supponeva la presenza di una latrina394 (infra).  

Questo, dunque, sarebbe il contesto in cui in piena età giulio-claudia, come vedremo oltre, 

verranno ad inserirsi le terme.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
393 TRÜMPER 1998,  p. 63 e segg., Abb. 83-85. 
394 VON BOESELAGER 1983, p. 114, nota n. 183. Si ricorderà che l’unico esempio di latrina pubblica di età romana in 
Sicilia è noto proprio da Tindari  (WILSON 2000A, p. 35, nota n. 158; SPIGO 2005, p. 71). 
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IV. II. 1.  Materiali costruttivi e tecniche edilizie 

 

L’analisi delle unità stratigrafiche murarie presenti nelle terme è servita, oltre che a stabilire una 

sequenza architettonica e costruttiva delle stesse, anche a mettere in evidenza alcune tipologie 

costruttive che ricorrono a Tindari -sia nell’insula IV (Case C e B), sia nella domus di  Cercadenari- 

prima mai analizzate nello specifico395.  

  Tenendo presente che di Tindari, un sito la cui cinta muraria raggiunse, in età imperiale, i 3 km di 

perimetro, è stato integralmente scavato un solo isolato di abitazioni, e considerando che  la ricerca 

archeologica in fieri potrà fornire nuovi dati, siamo in grado, al momento, di segnalare, all’interno 

del complesso termale preso in esame, l’esistenza di quattro tipologie murarie riconducibili, in 

parte, a quelle messe in evidenza da S. Aiosa per la  Casa C396 , che possono essere classificate nel 

seguente modo: 

Tipo 1: identificabile nelle UUSSMM 4, 5, 28, 29, 30, oltre ad essere riconducibile al 

“Leitermauerwerk”397, è confrontabile con la Tecnica III di AIOSA 2010, p. 29. Tale tipologia è 

presente con leggere varianti anche nelle UUSSMM 2, 3, 7, 8, 20, 23. 

Tipo 2: si differenzia dal primo per la presenza di filari maggiormente regolari e l’utilizzo di 

mattoni negli stipiti (UUSSMM 4bis, 5 bis; rifacimento degli stipiti delle UUSSMM 3 e 20). È 

confrontabile con la Tecnica IV di AIOSA 2010, pp. 29-30; 

Tipo 3: opus quadratum (UUSSMM 1, 6, 9?, 24, 25), corrispondente alla Tecnica II di AIOSA 2010, 

p. 28 ; 

Tipo 4: opus incertum (UUSSMM  2a, 20a, 20c, 22, 22b). 

A Tindari, pur non avendo la possibilità di effettuare degli esami utili a  stabilire i vari litotipi, si 

può affermare che, in effetti, i blocchi lapidei di dimensioni maggiori sono costituiti, per la maggior 

parte, da un calcare cristallino estratto localmente, la cui distribuzione sull’intero pianoro è 

documentata in uno studio condotto negli anni ’60  per la realizzazione di una cava a nord-ovest del 

promontorio398. 

  Le dimensioni dei blocchi variano e sono maggiori (0,70 x 0,40 m ca.) nei muri perimetrali (USM 

6)  riconducibili alla  fase di impianto dell’Insula  IV così come inserita nel reticolo stradale attuale 

(vedi supra), ove la disposizione, necessariamente più curata per motivi tecnici, è assimilabile, pur 

presentando le consuete zeppe di laterizio (qui in numero, comunque, minore rispetto alla frequenza 

con cui si riscontrano nelle altre tipologie murarie), all’opus quadratum. 

                                                           
395  Per approfondimenti, TORRE 2016 c.d.s. 
396  AIOSA 2010, pp. 28-32.  
397  Infra,  per la descrizione di tale tecnica presente a Solunto (WOLF 2003, pp. 6-8). 
398  BALDANZA 1962. 
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   Nonostante siano muri perimetrali anche le UUSSMM 1, 2, 7, e 8  -queste ultime, tra l’altro, muri 

di sostruzione del terrazzamento superiore-, si nota in esse, pur utilizzando alle basi e negli angoli 

blocchi di dimensioni maggiori, una tessitura differente, da noi assimilata al “Mauerwerk in 

Sandsteinquadern mit Ziegelflickung” (supra), in cui conci quadrangolari mediamente misuranti 

30/40 cm di lunghezza x 30/5 cm di larghezza, posti in filari orizzontali e allettati con malta, sono 

non solo inzeppati ma, piuttosto, decisamente contornati da laterizi fratti.  

  Più simili al vero e proprio “Leitermauerwerk”, sebbene eseguite sicuramente in fasi differenti 

(infra), sono le UUSSMM 4, 5, 28, 29 e 30: mentre le prime due, maggiormente restaurate, 

delimitano rispettivamente a Nord e Sud le esedre ai lati del vestibolo, le ultime tre, nelle quali è 

presente, oltre al calcare cristallino, anche una roccia grigiastra (forse micascisto?), definiscono, 

invece, il “cortile di servizio”. Tali UUSSMM sono composte da un minor numero di blocchetti 

lapidei, non sempre di forma regolare -grossomodo, però, essi si presentano rettangolari con una 

lunghezza non superiore ai 25/30 cm- posti in opera cercando di seguire dei filari orizzontali, 

mentre le inzeppature, allettate con una malta terrosa, predominati nella struttura muraria, si 

dispongono, intercalandosi, secondo piani di posa obliqui.  

  Il rapporto tra i materiali adoperati nella tessitura risulta ribaltato nelle facciavista esterne delle 

UUSSMM che determinano le linee generali del complesso (USM 3, USM 2, USM 20, USM 22 

USM 25), delimitando gli ambienti termali realizzati a partire dalla metà del I sec. d. C. In questi 

ultimi riscontriamo, infatti, oltre ai blocchi calcarei di 35/40 cm di lunghezza x 20/30 cm di 

larghezza, posti secondo assise orizzontali, l’impiego di mattoni sesquipedales (42/3x34 cm) e 

bipedales (57x43 cm) dai notevoli spessori (8/10 cm) limitatamente a pilastri o catene d’angolo nei 

rifacimenti connessi ad una ridefinizione degli spazi. Tale impiego è documentabile sia nella Casa 

B che nella C, dove segnaliamo l’uso di pezzi “speciali” adoperati nella definizione dell’ingresso 

dell’esedra (cd. tablinum) della Casa C, i cui mattoni, di 57 x 43 x 9,5 cm, presentano i bordi esterni 

arrotondati399. 

All’interno del complesso, invece, le facciavista delle UUSSMM sopra indicate e quella dei 

pilastrini e dei muri che ad esse si appoggiano (USM  20a, USM  20b, USM 20c, USM 2a, USM 

22, USM  22b,  USM 22c), suddividendo lo spazio in vari ambienti, si presentano con una tipologia 

edilizia molto rozza che non può essere confrontata/assimilata se non con l’opus incertum, dal 

momento che si presenta composta da scaglie di pietra di piccole dimensioni e connesse 

irregolarmente in una malta sabbiosa, inzeppate con laterizi fratti, che ne rinforzavano gli spigoli. 

Tali UUSSMM esternamente, sia negli ambienti riscaldati con tubuli (tepidarium, 

                                                           
399 TORRE 2016 c.d.s. 
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unctorium/destrictarium, caldarium), che nel frigidarium, erano rivestite con marmi pregiati e 

stucchi colorati. 

 

 

IV. II. 2. Le terme: tipologia e descrizione degli ambienti 

 

Attualmente, l’edificio termale occupa un’area di ca. 530 mq e consta di 5 ambienti termali (vani 

nn. 5-7) disposti parallelamente all’asse longitudinale dell’ edificio (Tav. XLIX, fig. 134). 

  Dall’ingresso, posto al centro di due esedre (vani 3-4, Tav. XLIX, fig. 134) accessibile dallo 

stenopos/cardo E, si accedeva dapprima al portico settentrionale del peristilio, e successivamente 

attraverso l’ambiente n. 4 (identificato come frigidarium) al percorso termale vero e proprio. I vani 

10-16 (Tav. XLIX, fig. 134) erano invece costituiti dagli ambienti di servizio e dal praefurnium. 

Le terme, datate dagli scavatori, sulla base dei mosaici bicromi rinvenuti negli ambienti caldi 

(infra), al III sec. d. C.400, cronologia, quest’ultima, ripresa dagli studiosi che si sono 

successivamente occupati di tale complesso401, come precedente chiarito, si inseriscono all’interno 

di una planimetria già ben definita, ovvero quella di una abitazione privata (infra). Per tale motivo, 

chiunque le abbia progettate ha dovuto tener conto, quantomeno, dei seguenti aspetti:1) le pre-

esistenze, con conseguente articolazione degli ambienti intorno al peristilio, fulcro della precedente  

dimora di II sec. a. C., con variazione dell’ingresso -originariamente sullo stenopos/cardo D- in asse 

con il cortile e con il settore ovest della casa; 2) lo spazio sufficiente, da ricavare, ed il percorso 

adeguato in base all’eventuale  numero dei bagnanti e la necessità di distribuire gli ambienti di 

servizio in maniera tale che non intralciassero gli utenti e permettessero il corretto funzionamento 

dell’edificio senza arrecare danni a strutture vicine; 3) la committenza e la fornitura di acqua e di 

combustibile, ovvero la gestione delle spese. 

Mentre sul terzo aspetto torneremo oltre (infra), sui primi due punti, analizzando la planimetria, 

possiamo affermare che si mantenne invariata l’articolazione incentrata sul peristilio, 

essenzialmente per non perdere la disponibilità di uno spazio (12,18 x 6,45 m, definito da 4 x 7 

colonne) che poteva essere  utilizzato come palestra per compiere gli esercizi atti ad una corretta e 

completa fruizione del complesso termale. Ciò ha conseguentemente comportato il decentramento 

dell’intero settore balneare lungo la fronte meridionale dell’isolato che nella fase precedente 

                                                           
400 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 207. 
401 BELVEDERE 1988, pp. 396-8; WILSON 1990, p. 91 (sebbene quest’ultimo evidenzi una sequenza di almeno quattro 
fasi costruttive, p. 89, fig. 3, non di meno, ripropone la medesima cronologia avanzata dagli scavatori e non nota 
l’evidente passaggio presente nell’ambiente 3 (Tav. XLIX, fig. 134) che permetteva il collegamento tra le terme e la 
Casa C); LA TORRE 2004, p. 135; SPIGO 2005, pp. 48-50, 54. 
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ospitava gli ambienti residenziali principali e l’inversione del principale ingresso spostato dalla 

fronte est a quella ovest. D’altronde la fronte settentrionale si presentava poco adatta sia per ragioni 

climatiche che spaziali: confinando direttamente con gli ambienti del piano superiore della Casa C, 

ubicata nella parte centrale dell’Insula, avrebbe potuto esser causa di non pochi problemi402.   

Le preesistenze e la disponibilità di spazio hanno così determinato la scelta di una tipologia 

assiale, o meglio ad itinerario retrogrado, nella quale la disposizione degli ambienti  è stata 

accuratamente studiata403. Non è a caso, infatti, che troviamo il caldarium posizionato alla fine 

dell’itinerario nell’estremità sud-est del complesso. E questo per due ragioni: la prima, di carattere 

“teorico”, era già stata suggerita dallo stesso Vitruvio (V, 10), «Ipsa autem caldaria tepidariaque 

lumen habeant ab occidente hiberno»404, per garantire agli ambienti  la massima insolazione 

possibile; la seconda, di tipo tecnico-pratico, riguardante il rifornimento di acqua che avveniva 

tramite una cisterna (menzionata da Lamboglia405 e ancora visibile in loco), presente nel lato sud 

della cd. “Basilica” (infra), dalla quale si dipartivano una serie di canalizzazioni in tubi cilindrici di 

terracotta, che distribuivano l’acqua sfruttando la pressione generata dalla pendenza. Almeno una 

delle canalizzazioni giungeva nel praefurnium delle terme (Tav. L, fig. 136) dove l’acqua veniva 

immessa nell’alveus del caldarium a diretto contatto con la fornace. Possiamo, perciò, immaginare 

che se la vasca per il bagno caldo non si fosse trovata esattamente in quella posizione, 

probabilmente il progettista avrebbe dovuto affrontare, inutilmente, maggiori problemi per il 

collocamento delle tubature idriche.  

Dal quadro emerso, siamo di fronte ad un complesso dove, in ultima analisi, sono presenti le 

seguenti caratteristiche: a) la suddivisione in due nuclei distinti -la palestra e il bagno-, ognuno 

formato da più elementi fra loro connessi; b) un’unica sezione di bagni (senza la suddivisione tra 

maschile e femminile, regolata presumibilmente da differenti orari d’entrata); c) la disposizione 

assiale (itinerario retrogrado) degli ambienti balneari lungo la stessa fronte, con muri rettilinei 

intersecantisi ortogonalmente; d) un settore specifico per i servizi.  

 
                                                           
402 La  DE HAAN 2007, p. 45 riporta come esempio un testo tratto dal Dig. 8.2.19.0 (Paulus): «fistulam iunctam parieti 
communi quae ex castello aut ex caelo aquam capit, non iure haberi Proculus ait: sed non posse prohiberi vicinum, quo 
minus balinaeum habeat secundum parietem communem, quamvis umorem  capiat paries: non magis quam si vel in 
triclinio suo vel in cubiculum aquam effunderet. Sed Neratius ait: si talis sit usus tepidarii, ut adsiduum umorem habeat 
et id noceat vicino, posse prohiberi eum». 
403 Riteniamo di poter essere d’accordo con quanto affermato dal THÉBERT 2003, p. 118, riguardo la derivazione del 
percorso dalla planimetria: «le choix de l’emplacement des portes, qui détermine le premier, fait partie du second. La 
description des circulations contribue à la définition du plan». 
404 GROS 1997, p. 580 (V, 10); nota 309 p. 757. Per il mondo greco YEGÜL 1992, pp. 6-29, per il mondo romano 
NIELSEN 1990, vol. II, pp. 51-212. 
405 LAMBOGLIA 1953, p. 72: «E’ stato invece appurato che la ‛basilica‚ è fiancheggiata sul lato sud da una monumentale 
cisterna pubblica dalla quale mediante speciali opere di canalizzazione l’acqua veniva immessa in una serie di celle che 
si aprono sulla navata minore; e qui evidentemente la popolazione veniva ad attingere l’acqua, problema sempre 
presente nella vita di Tindari». 
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Le esedre (nn.3-4, Tav. XLIX, fig. 134) 

Ai lati dell’attuale vestibolo si dispongono due vani di forma grossomodo quadrangolare, 

misuranti, rispettivamente 2,35 x 2,60 m il primo, e 2,53 x 2,86 m il secondo. Ribattezzati 

“stanzette” dagli scavatori e indicati dalla Von Boeselager come stanze 2 e 3 senza indicarne le 

eventuali funzioni, sono identificati dal Wilson (avallato da Spigo) -che, però, non fornisce alcuna 

spiegazione circa la propria proposta- come apodyteria o unguentaria406.  

A nostro modesto avviso, di contro, tale identificazione non sarebbe plausibile per una serie di 

motivi pratici: in primo luogo non esistono evidenze archeologiche che provino l’esistenza di 

apodyteria esterni al nucleo degli ambienti termali; nel nostro caso, poi, sarebbero stati inoltre 

scarsamente custodibili (oltre al fatto che, come accennato, il vano 3 era connesso, come accennato  

con il primo piano della casa C, infra) e il  via vai di clienti intenti a depositare i propri effetti o 

prelevare kit necessari al trattamento termale avrebbe potuto rendere, in parte, difficoltoso lo 

svolgimento delle attività fisiche nel peristilio/palestra. In secondo luogo, tali ambienti, 

completamente aperti sul peristilio e decorati con mosaici che presentano una balza laterale e un 

riquadro centrale, possono essere più propriamente interpretati come esedre, lasciando altresì  

supporre un utilizzo simile a quanto ipotizzato dalla Sampaolo per gli ambienti q ed r del complesso 

termale 2, 23-24 della Regio VIII di Pompei407 che, una volta acquisiti, furono ridecorati in IV stile 

e dotati di soli stipiti.  

Entrambi i vani sono delimitati a N dai muri perimetrali UUSSMM  1 e  6 che si preservano per 

una altezza di ca. 1 m (la restante parte è costituita dal restauro moderno). Alla USM 1 si 

appoggiano,  nel vano 2, le UUSSMM 3 e 4; alla USM 6, invece, nel vano 2, si appoggia la USM 5 

a Ovest, mentre le si ammorsa un pilastrino a Est, lì dove è stato chiaramente ridefinito un ingresso 

con l’adiacente Casa C. La restante parte del vano 2 è delimitato dalla USM 7 che, seppure non 

presenti una relazione diretta con le precedenti UUSSMM, può, in virtù della tecnica muraria, 

essere ritenuta in fase con le precedenti. Tutte le UUSSMM fin qui elencate, infatti, ad eccezione 

della UUSSMM 1 e 6, realizzate nella tecnica muraria classificata come tipo 3 (infra), possono 

essere annoverate sotto il tipo 1 (infra). L’ulteriore ridefinizione dello spazio sarà successivamente 

realizzata attraverso le UUSSMM 4bis e 5bis, pertinenti al tipo 2 della nostra classificazione delle 

tecniche murarie (infra). 

 Per quanto riguarda la decorazione delle pareti, nel nostro caso, purtroppo, in entrambi gli 

ambienti si sono conservati solo frustuli di un intonaco color beige (Tav. LVII, fig. 150). I mosaici, 

invece, al momento dello scavo si presentavano in un discreto stato di conservazione (Tav. LVII, 
                                                           
406 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 207;  VON BOESELAGER 1983, pp.115-117; WILSON 1990,  p. 91; SPIGO 2005,   
p. 48. 
407SAMPAOLO 1998B,  pp. 166-168.   
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figg. 150-1); essi consistono in una balza (che corre in entrambi gli ambienti lungo tutte  le pareti ed 

è larga 0,34 m ca.), analoga a quella descritta per il quarto settore del frigidarium  (infra), formata 

da frammenti lapidei e marmorei tagliati in forme ora irregolari, ora geometriche e disposti in uno 

stretto ordito, che, occupata fors’anche da panchine, racchiudeva i mosaici figurati in opus 

tessellatum, contornati da fasce che, pur presentando alcune differenze compositive, sono realizzate 

con una tecnica mista di tessere e scutulae. Al centro dei due vani si trovavano rispettivamente una 

triskeles (vano 4, Tav. XLIX, fig. 134) e  i simboli dei Dioscuri accompagnati da un toro (vano 3, 

Tav. XLIX, fig. 134). Per l’ulteriore descrizione e studio iconografico rimandiamo al relativo 

paragrafo. 

Segnaliamo, infine, che probabilmente durante la IV fase documentata, quando gli ambienti 

mutano la loro originaria funzione, è documentata, grazie a delle foto di scavo del 1961, all’interno 

dell’ambiente 2, la presenza di una canaletta (connessa con la piscina del frigidarium ancora in 

uso?) che si attesta sul mosaico (Tav. XLV, fig. 125) e che, come anticipato, il recupero delle 

pagine del giornale di scavo dello stesso anno ha permesso di chiarire la stratigrafia al di sotto dei 

mosaici consentendo di acquisire un importante terminus post quem/ad quem per la realizzazione 

dello stesso impianto termale (infra).  

 

Apodyterium (n. 5, Tav. XLIX, fig. 134)  

Una volta entrati nel complesso termale, attraverso la porta del frigidarium, si nota, alla propria 

destra, un ambiente di forma grossomodo quadrangolare di 3,07 x 2,60 m, delimitato da pilastrini 

ammorsati alle UUSSMM 2 e 3, ovvero i muri est e ovest dell’ambiente che si preservano per una 

altezza di ca. 1,20 m.  

Il pavimento è dato da un semplice battuto di calce bianca, in cui sono visibili frammenti di 

terracotta, che, con molta  probabilità, si attesta al di sotto dei mosaici e del sectile -che decorano 

l’adiacente frigidarium- costituendone il nucleus per l’allettamento (infra).  

Le pareti, inclusa la facciavista interna del muro perimetrale settentrionale (USM 1), presentano 

labili resti di intonaco biancastro, in pessimo stato di conservazione. Da un’informazione fornita 

direttamente da M. Cavalier, sappiamo, però, che nell’angolo nord-ovest del vano doveva 

preservarsi una larga chiazza di intonaco dipinto a fondo crema o bianco avorio in cui era 

riconoscibile una fascia orizzontale, delimitata, superiormente, da una linea rossiccia e, 

inferiormente, da una linea nera che all’altezza di 0,58 m ca. distingueva lo zoccolo -decorato con 

minuscole chiazze rosso arancio e verdi (motivo forse imitante un rivestimento marmoreo)- dalla 

parte superiore della parete, ove si riconoscevano linee orizzontali, molto evanide, di colore giallo. 

Tale colorazione oggi è del tutto scomparsa.  
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Gli studiosi408 propendono ad identificare questo ambiente come una sorta di guardaroba, o, 

meglio, apodyterium (la variante latina è devestitorium/depositorium) che doveva essere chiuso da 

una paratia o bancone e nel quale i vestiti dei bagnanti potevano essere riposti in cassette lignee 

(ricevendo in cambio l’occorrente per il bagno) e affidati alla custodia di un apposito schiavo (o di 

un liberto) denominato capsarius409, che probabilmente aveva anche il compito di portinaio del 

complesso: del resto  la  mansione consisteva proprio nell’evitare che fossero effettuati dei furti. La 

posizione delle terme, in effetti, a pochi passi da una delle principali arterie di Tindari, il cd. 

“decumanus superiore”, accessibile anche dalle due strade secondarie, si prestava facilmente alle 

mire  di un eventuale fur balnearius410, e richiedeva perciò vigilanza. 

 

Frigidarium (n. 6, Tav. XLIX, fig. 134) 

L’ambiente411, identificato come frigidarium per la presenza di una vasca non riscaldata ( 23, Tav. 

XLIX, fig. 134), ha dimensioni di m 8,50 x 3,50 ed è il più vasto dell’intero complesso. È 

delimitato a Est dalle UUSSMM 3 e 20 che si conservano per una altezza di ca. 1, 20 e hanno 

entrambe subito rifacimenti. Nella USM 20, in particolar modo, è stata inserita la summenzionata 

vasca.  

Il lato occidentale dell’ambiente era, invece, delimitato dalla USM 2, muro che ha subito vari 

rifacimenti dal momento che in esso sono state aperte tre finestre larghe ca. 1,10 m (durante la 

supposta Seconda Fase del complesso termale, infra,), successivamente tompagnate in una fase più 

tarda (UUSSMM, 41,42,43). Sempre sullo stesso muro sono presenti frustuli di rivestimento di 

marmo bianco, alto ca. 0,60 m (Tav. LII, fig. 138),  delimitato da una semplice cornice modanata in 

marmo bianco, che si attestava per tutta la lunghezza della parete fino all’angolo con il pilastrino 

USM 2a; al di sopra di tale rivestimento, pressappoco al centro della parete,  sono presenti tre 

impronte ovali in una chiazza di malta chiara, che, a giudizio di M. Cavalier, dovrebbero essere la 

testimonianza di un antico opus sectile  parietale (Tav. LII, fig. 138), e per le quali un confronto 

potrebbe essere istituito con  simili impronte rinvenute nella Casa di Apollo a Pompei (VI, 7, 23)412.  

Nel muro settentrionale (USM 20), analogamente a quello meridionale, avrebbe dovuto trovarsi 

quantomeno lo zoccolo marmoreo coronato dalla cornice: di fatto, però, non se ne conserva traccia 

                                                           
408 Definito:“guardaroba” da BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 207;  “apodyterium”  da  VON BOESELAGER 1983, p. 
120;   WILSON 1990A, p. 91 e  SPIGO 2005,  p. 48. 
409 NIELSEN 1990, p. 129. 
410 EADEM: con fur balnearius veniva indicato un ladro appositamente specializzato per commettere furti all’interno dei 
complessi termali. 
411 Definito: “frigidarium” da BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 207;  da VON BOESELAGER 1983, p. 117; WILSON 
1990A,  p. 91 e  SPIGO 2005, p. 48.  Per “l’invenzione” di tale ambiente nei complessi termali, a seguito dei coevi 
dettami medici, intorno al I sec. a. C., si veda THÉBERT 2003, pp. 93-5. 
412 SAMPAOLO 1993, pp. 470-1. 
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e sono presenti i segni di ulteriori rimaneggiamenti (infra); inoltre, nell’angolo di nord-est, è 

presente un foro attraverso il quale le acque grigie provenienti dai vari ambienti del complesso 

erano convogliate nella canaletta retrostante.  

  A 2,60 m dallo stipite d’ingresso (USM 20) si attesta la piscina sopra citata, internamente di forma 

absidata (Tav. LII, fig. 140), inserita in una struttura quadrangolare, il cui pluteus misurava 2,40 x 

0,60 m di altezza e ca. 0,32 m di spessore. In basso, esternamente, nell’angolo ovest, vi è quello che 

potremmo interpretare come un restauro effettuato probabilmente in epoca tardoantica, come 

suggerirebbe la presenza di quattro lastrine (di differenti dimensioni) in pietra calcarea (Tav. LII, 

fig. 140) -delle quali due presentano come decorazione una cornice rettangolare- inchiodate al muro 

per mezzo di grappe plumbee, che probabilmente delimitavano, per l’intera lunghezza, il pluteus 

della piscina. All’interno,  la vasca (larga 1,80 m) era dotata di un ulteriore gradino/sedile, largo 

0,50 m e alto ca. 0,30 m (la profondità dell’acqua non doveva superare il metro) e doveva essere 

intonacata con una malta idraulica, di cui si conservano labili tracce di colore biancastro, rivestita in 

marmo almeno fino  all’altezza di 1,05 m dal fondo della vasca: a questa altezza, infatti, doveva 

trovarsi una cornice di cui resta la risega che corre orizzontalmente lungo tutta la parete interna. Di 

tale rivestimento marmoreo, essendo stato interamente asportato in antico, si conservava solo un 

frammento identificato dagli scavatori come breccia africana rossastra (oggi non più visibile).   

Nell’angolo di nord-ovest è presente un foro di scarico dell’acqua con la fistula plumbea ancora in 

loco, collegato evidentemente con il canale di drenaggio che attraversa il peristilio. 

  Nel peristilio è ipotizzabile la presenza del rubinetto bronzeo che azionava il meccanismo di 

svuotamento della vasca (similmente ad alcune evidenze pompeiane e all’attestazione nota da 

Piazza Armerina413), dal momento che all’interno doveva trovarsi quello di adduzione che 

consentiva, al contrario, di riempirla. Dato che l’apprestamento si conserva solo per una altezza di 

ca. 1,25 m, e non si sono preservati i resti della struttura superiore, è plausibile una ricostruzione 

sulla base di un confronto rintracciabile  nei Praedia di Iulia Felix (Pompei, II, 4, 3)414: le pareti 

curvilinee della vasca dovevano terminare in una cupoletta semisferica, probabilmente alleggerita e 

illuminata da una finestra o da un oculus, aperta sul frigidarium  con un arco.   

  La sala, della cui copertura, come di una eventuale decorazione del soffitto (probabilmente piano), 

nulla può essere, al momento, ulteriormente detto, comunicava ad est con il tepidarium (vano 7. 

Tav. XLIX, fig. 134) attraverso un ingresso largo ca. 0,80 m, con soglia rettangolare in marmo, 

tompagnato in una fase più tarda (USM 36). 

                                                           
413 CARANDINI, RICCI, DE VOS 1982, fig. 231, p. 372.  
414 SAMPAOLO 1991, pp. 184-186. 
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Dagli elementi sopra esposti, dalla lettura del giornale di scavo, in cui l’ambiente è indicato come 

“e3”, ma soprattutto dallo studio dei materiali rinvenuti (infra, catalogo), è possibile documentare 

almeno due grandi fasi di vita. Nella prima (dalla metà del I sec. d. C. fino almeno al V sec. d.C.) 

l’ambiente restò in uso come frigidarium; nella seconda (tra la metà del V sec. e il VI sec. d. C.), 

invece, è possibile ipotizzare una occupazione e forse un utilizzo differente dell’ambiente, in un 

momento in cui, tra l’altro, i vani caldi sembrano essere stati dismessi. Infine, in un momento che 

può essere orientativamente indicato dopo il VI sec. d. C., per precisare il quale saranno necessarie 

future indagini, tutta l’area sarà occupata da “povere casupole” che si adagiarono quasi senza 

fondazioni direttamente sui crolli e che invasero anche l’area del “decumanus superiore”. 

Sottolineiamo sin da adesso, per tornare oltre sulla problematica (infra), che tale cronologia si 

discosta da quella fornita dagli stessi scavatori che ritenevano l’area già dismessa -e occupata dalla 

succitate casupole- dopo la distruzione avvenuta, al più tardi, all’inizio del V sec. d. C.415 

 

Tepidarium (n. 6, Tav. XLIX, fig. 134) 

  Il vano di 2,20 x 3,70 m (inclusa l’intercapedine di ca. 0,20 m presente lungo tutte le UUSSMM 

che delimitano la stanza), è stato da subito, vista la presenza di tubuli alimentati indirettamente dal 

praefurnium, identificato con un tepidarium, o meglio, secondo la definizione della Von 

Boeselager, come il “piccolo tepidarium”416, dal momento che aveva dimensioni minori rispetto 

all’ambiente successivo, anch’esso interpretato come tepidarium/caldarium (infra).  

  L’ambiente era delimitato a Nord dalla USM 20a, a Est dalla USM 20, a Sud dalla USM 20b e a 

Ovest dall’abside (USM 22). Quest’ultima doveva presentare un soffitto con volta a botte; entrambi 

gli elementi e le loro possibili decorazioni sono ricostruibili sulla base delle testimonianze 

pompeiane. L’abside poteva essere liscia o avere il catino decorato con una grande conchiglia di 

stucco ed essere dotata di sfiatatoi laterali, alla maniera del caldarium della Casa delle Nozze 

d’argento (V, 2, i)417, in cui i rifacimenti delle terme sono attribuibili al IV stile.  

  L’ambiente, le cui strutture murarie si preservano per una altezza di ca. 0,80 m e sono poco 

leggibili perché rivestite da tubuli, come il precedente frigidarium, sembra essere stato in uso 

almeno durante due fasi, nella seconda delle quali, dopo la dismissione delle terme, l’abside fu 

occupata da una gradinata di quattro filari di mattoni quadrangolari di 35 x 35x 8/9 cm, 

verosimilmente riutilizzati  (su uno di essi è presente un bollo circolare con epigrafe non leggibile) 

che obliterava la possibile decorazione pavimentale (infra), in parte danneggiata e sostituita con 

                                                           
415 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 208. 
416 VON BOESELAGER 1983, pp. 122-124. Altri riferimenti: BERNABÒ BREA-CAVALIER 1965, p. 208;  WILSON 1990A,  
p. 91; SPIGO 2005, p. 50. 
417 PARISE BADONI 1991, pp. 676-77. 



417 
 

lastre di reimpiego -in una, in particolare, è presente una sorta di cornice lineare incisa- di marmo 

grigio chiaro. La funzione di tale gradinata non è del tutto chiara: forse avrebbe potuto servire per 

accedere ad una parte del complesso ancora in uso in una fase in cui il livello del piano di calpestio 

si trovava a una quota presumibilmente più alta a livello del cd. “cortile di servizio” . A tale fase 

potrebbero essere correlati i tompagni (UUSSMM 41-43) delle finestre del frigidarium, prima che 

l’area fosse occupata da strutture, le  “casupole” di cui abbiamo riferito precedentemente, databili 

dopo il VI sec. d. C.  

 

 

 Destrictarium (n. 8, Tav. XLIX, fig. 9) 

 L’ambiente absidato intermedio tra il tepidarium e il caldarium, di 3,30 x 3,80 m, è stato 

interpretato dagli scavatori, e di conseguenza dagli altri studiosi che si sono occupati delle terme di 

Tindari, come un secondo, più grande, tepidarium, o semplicemente come un ulteriore 

caldarium418.  

  In realtà, nonostante manchino dati precisi per una sicura identificazione dell’ambiente, sono 

d’obbligo, comunque, alcune osservazioni. Le dimensioni dell’ambiente di 3,20 x 2,80 m ne fanno 

il terzo per grandezza dopo il frigidarium e il vero e proprio caldarium e nulla impedisce di 

affermare che esso sia stato così progettato e realizzato contestualmente alla costruzione del 

complesso. Riteniamo, perciò, che tale ambiente, conformemente a quanto messo in luce da Yvon 

Thébert sui nomi e la funzione dei vani riscaldati419, sia stato utilizzato in un primo momento come 

destrictarium, ovvero, sala in cui effettuare i massaggi prima di accedere all’ambiente dove 

detergersi ed infine effettuare un bagno caldo.  

  L’aggiunta di una seconda fornace (n. 16, Tav. XLXI, fig. 134), probabilmente durante la seconda 

fase di vita delle terme, indicherebbe, inoltre, la necessità di aumentare la temperatura per riscaldare 

maggiormente l’ambiente e favorire la sudorazione, in virtù di mutate abitudini balneari. Per tutto il 

I sec. d. C., nei grandi stabilimenti pubblici come le Terme Suburbane di Ercolano (Tav. IX, fig. 

33), o quelle Stabiane (fase VI) di Pompei (Tav. IX, fig. 30), solo per citare gli esempi più famosi, 

prima di accedere all’alveus, la detersione del corpo avveniva unicamente nel caldarium, dotato in 

un’area apposita (solitamente absidata) di un grande labrum420, pratica che abbiamo visto riproposta 

anche a Solunto (infra). Già a partire dall’età flavia, con le Terme Centrali di Pompei (infra, Tav. 

                                                           
418

 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 208; VON BOESELAGER 1983, pp. 124-6;  WILSON 1990A,  p. 91; SPIGO 2005, p. 
50. 
419 THÉBERT 2003, pp. 103-4. 
420 Per la definizione si veda NIELSEN 1990, p. 158. 
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IX, fig. 31), questa pratica viene meno in favore di ambienti quali untoria e destrictaria. Ci 

chiediamo, dunque, se anche l’aggiunta della seconda fornace non vada letta in tal senso.  

  Ad ogni modo, sebbene le strutture murarie che delimitano l’ambiente (UUSSMM 20, 20b, 20c e 

22) siano poco preservate nella loro facciavista interna, rivestita anche in questo caso di tubuli e 

pesantemente restaurata, e non permettano, pertanto, di cogliere le varie fasi edilizie, è plausibile 

ipotizzare almeno due fasi di vita dell’ambiente in virtù del mosaico bicromo raffigurante Dioniso 

di cui diremo nel paragrafo relativo all’apparato musivo. 

 

Caldarium (n. 9, Tav. XLIX, fig. 134) 

  Il vano di 3,60 x 3,80 m, identificato come caldarium421, è caratterizzato dalla presenza sul lato 

orientale di una vasca per il bagno caldo (alveus, Tav. LVI, fig. 147),  affiancata da un’abside che 

occupa la parte centrale della parete meridionale (USM 22),  risultando la più grande del complesso 

(1,64 m di ampiezza x 1,74 m di profondità). La vasca, di forma rettangolare (2,35 x 1,17 m ca.), è 

inserita nella muratura della USM 23, ovvero il muro di fondo meridionale del complesso. Come 

nel precedente ambiente, anche in questo le pareti nella loro facciavista interna sono state 

pesantemente restaurate per ricollocare i tubuli crollati trovati in situ (Tav. XLVII, fig. 129). La 

vasca, rivestita da uno spesso strato di cocciopesto, proprio al di sopra della fornace doveva essere 

foderata con lastre di terracotta fissate con grappe bronzee (qualcuna ancora presente in situ).  

In essa, l’acqua arrivava tramite una fistula plumbea dai serbatoi presenti nel praefurnium, dove si 

trovava probabilmente anche il rubinetto erogatore. Alla vasca si accedeva tramite un pluteus alto 

0,30 m (dal piano pavimentale) che presentava un ulteriore gradino esterno, largo (senza tener conto 

di un eventuale rivestimento) 0,28 m, e il cui spessore totale, per riuscire a bilanciare la spinta 

dell’acqua -la cui altezza verosimilmente non superava il metro-,  si aggirava sugli 0,60 m.  

  Buona norma, prima di accedere al bagno caldo comune, era quella di praticare una detersione del 

corpo e sciacquare i piedi. Per questo, in analogia con i complessi attivi quasi fin dopo la metà del I 

sec. d. C. a Pompei ed Ercolano, e date le dimensioni della stessa abside, riteniamo che questa fosse 

utilizzata, durante la prima fase delle terme, infra,  come schola labri, ovvero come recesso in cui 

collocare il bacino (labrum) utilizzato per le abluzioni, solitamente effettuate con acqua fredda 

corrente, così come documentato nella Casa del Centenario (IX, 8, 3,7). Successivamente, con la 

trasformazione dell’unctorium in destrictarium, infra,   riteniamo che l’abside dovette subire delle 

trasformazioni (il mosaico venne rimosso e su una fodera di malta idraulica si inserirono frammenti 

di varie specie marmoree)/variazioni di funzione: si arrivò alla costruzione di un muro a mo’ di 

                                                           
421 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 208; VON BOESELAGER 1983, pp. 126-7;  WILSON 1990A,  p. 91; SPIGO 2005, p. 
50. 
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tompagno, visibile nelle foto di scavo del 1960 nell’ultima fase d’uso del complesso, probabilmente 

rimosso quando si portò definitivamente alla luce l’intero ambiente, peraltro fortemente restaurato. 

 

 

Ambienti di servizio (n. 10, Tav. XLIX, fig. 134) 

 L’area dell’ex vestibolo pertinente alla precedente dimora, come più volte accennato, è stata 

modificata al fine di creare una serie di ambienti da utilizzare per i servizi connessi con l’impianto 

termale. Diversamente, sarebbe difficile spiegare la strana sequenza dei vani 11, 14, 15 allineati 

parallelamente secondo l’asse longitudinale in senso nord-est/sud-ovest, di forma rettangolare e 

dimensioni rispettivamente di 2,30 x 3,50 m; 4,75 x 2,00 m; 3,60 x 2,80 m. A ben guardare, questi 

sembrano in effetti essere stati ricavati da una struttura che facilmente richiama alla mente le 

abitazioni delie con “Vestibüle mit 2 Schwellen” (infra) nonché, per certi versi, lo stesso vestibolo 

dell’adiacente Casa C (Tav. XLVIII, fig. 131).  

  Che tali ambienti siano stati utilizzati come ambienti di servizio, oltre alla posizione, sembrerebbe 

testimoniarlo la presenza di un pithos rinvenuto nel vano 10 (la cui base è stata cementata in situ), 

associato ad un altro segnalato dal Wilson, ma che noi non siamo riusciti a rintracciare, dall’area del 

praefurnium422. Orbene, se possono sussistere dei dubbi circa la pertinenza del primo pithos alla 

fase relativa alla precedente dimora di II sec. a. C. -nonostante dalla lettura del giornale di scavo 

esso sembrerebbe testimoniato in uno strato (marrone) sottostante il primo livello di terra nera 

(humus e distruzione?)-,  la presenza del secondo, se confermata, nell’area della fornace lascerebbe 

ipotizzare che tali ambienti potevano essere utilizzati anche per la preparazione di cibi. Il consumo 

di pasti nelle terme, come del resto testimoniato da varie fonti ed evidenze archeologiche423, era 

infatti una prassi piuttosto diffusa.   

  Esistono, poi, tutta una serie di attività secondarie424 che potevano trovare luogo in complesso 

termale, ma che per mancanza di dati certi non possiamo porre in relazione a tali ambienti, che la 

Von Boeselager425 ritiene una sorta di magazzini, ipotizzando la presenza di una latrina in una 

stanza vicina, senza specificare altro. Purtroppo, sul terreno non restano tracce di tale apprestamento 

né esso sembra documentato nella comunicazione ufficiale fornita dagli scavatori sul Bollettino 

                                                           
422 WILSON 1990, p. 91. 
423 Le testimonianze più note (si veda NIELSEN 1990, p. 145; e YEGÜL 1992, pp. 32-3) sulla consumazione dei pasti nei 
complessi termali sono tratte da: Marziale, Epig. 5,70; 12,19; 12,70; Svetonio, Aug. 76,2; Plinio, NH 14, 139; Seneca, 
Ep. 56,2; 122.6. Dal punto di vista archeologico popinae e tabernae sono note ad es. dalle Terme di Iulia Felix a 
Pompei e quelle del Foro di Ercolano.  
424 NIELSEN 1990, pp. 144-6. 
425 VON BOESELAGER 1983, p. 114 e nota 183. 
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d’Arte426; la possibilità di una latrina non è, tuttavia, da escludere a priori, anche in virtù della 

presenza di due canalette, negli ambienti 12 e 13b, correnti in senso nord-sud e realizzate in laterizi. 

Di tali canalizzazioni restano solo alcune foto d’archivio, pertanto, non è possibile fornire ulteriori 

dettagli. Tuttavia, vista la prossimità degli ambienti con il cardo D, l’ipotesi della latrina potrebbe 

essere ritenuta valida anche nella fase in cui le terme erano ancora una dimora privata.  

 

 

IV. II. 3. Apparati decorativi 

 

I mosaici delle esedre  

A cominciare dal vano n. 4, posto a destra  dell’ingresso (Tav. XLIX, fig. 134; Tav. LVII, fig. 

150) è visibile, seppure nella parte nord presenti una lacuna, un riquadro di 0,21 x 2,23 m posto a 

mo’ di soglia d’ingresso nella cui base, di tessere bianche e nere disposte in maniera alternata, sono 

inserite lastrine marmoree  ritagliate secondo forme geometriche di varie dimensioni. Al di sopra di 

tale riquadro, si trova una fascia di 0,12 m di larghezza, composta da tessere bianche disposte in 

ordito orizzontale, la quale mette in risalto la cornice (larga 0,23 m) in cui, su un campo di tessere 

bianche e nere disposte a scacchiera, sono collocate in maniera non del tutto casuale, e, comunque 

ordinata, piastrelle marmoree e lapidee ritagliate secondo forme geometriche (losanghe, rettangoli, 

quadrati, cerchi) di varie dimensioni. Spiccano fra tutti i quattro rombi, disposti negli angoli, di 

dimensioni analoghe a quelli presenti nel secondo settore della decorazione pavimentale del 

frigidarium; e i due cerchi, dal diametro di 0,20 m ca., posti in corrispondenza dei vertici ovest ed 

est della losanga di tessere nere larga 0,06 m ca., che delimita, su un campo di tessere bianche di 

1,38 x 1,10 m, la triskeles. Quest’ultima è raffigurata con un volto circolare, i cui dettagli sono 

indicati da semplici linee di tessere bianche, mentre i  capelli, disegnati in maniera non nitida, sono 

stati interpretati come serpenti, per cui saremmo in presenza di una medusa427; le gambe sono 

disposte in senso orario e sono raffigurate senza le ali solitamente poste sui talloni; infine, sotto la 

testa sono raffigurate raggruppate tre spighe di grano.  

Tralasciando, per il momento, la riflessione sul mosaico con tecnica mista di tessere e scutulae, 

vorremmo soffermarci sulle più recenti ricerche condotte dalla F. Salcedo Garcés e da Wilson428 

sull’origine, la tipologia e la simbologia che stanno alla base della triskeles e della sua associazione 

con la Sicilia. La Von Boeselager, analizzando tale mosaico, aveva già segnalato, oltre ad alcuni 

                                                           
426 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965. 
427 VON BOESELAGER 1983, pp.115-7; WILSON 1990A, p. 2, fig. 2; WILSON 2000B, pp. 46-7, fig. 33. 
428 SALCEDO GARCÉS 1994; WILSON 2000B. 
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confronti, sui quali torneremo, l’attestazione del tipo nella monetazione siceliota di IV sec. a. C., 

senza però approfondirne le origini. Se è vero che la triskeles appare sulla monetazione a partire 

probabilmente dall’età timoleontea, si diffonde soprattutto durante il regno di Agatocle, come 

emblema, forse presente sugli scudi dei mercenari429, e soprattutto sulle serie in argento e bronzo 

(nelle quali compare tra l’altro la prima attestazione del gorgoneion associato con le tre gambe 

dotate di alette ai talloni), alludendo all’ambiziosa leadership pansiciliana di colui che per primo 

assunse, nel 305 a. C., il titolo di basileus, atteggiandosi come un vero monarca ellenistico di 

stampo orientale, e riprendendo, per scopi propagandistici, un simbolo associato alla Sicilia già 

molto tempo prima. Nell’Odissea (XI, 107; XII, 127), difatti, l’isola è nota, a causa della sua forma 

geografica, come trinakria, ovvero come isola “con tre promontori”, motivo per il quale, secondo la 

Salcedo Garcés, le sarebbe stata rapidamente associata la  triskeles, le cui più antiche testimonianze 

archeologiche  note sono date da una coppa (databile intorno al VII sec. a. C.) di produzione locale, 

proveniente dal Thesmophorion di Bitalemi, e un dinos proveniente da un deposito votivo presso il 

Castellazzo di Palma di Montechiaro430.  

Nel momento in cui Lentulo Marcellino adotta la triskeles in un denario emesso nel 100 a. C. per 

commemorare la vittoria del suo antenato M. Claudius Marcellus, conquistatore di Siracusa, si fa un 

chiaro riferimento alle emissioni agatoclee ed una altrettanto chiara dichiarazione del cambiamento 

avvenuto nel potere politico dell’isola. Da allora, la triskeles si convertirà in simbolo del dominio 

sull’isola ed emblema della stessa, passando a far parte del repertorio iconografico anche di ambito 

privato431. Sono note, del resto,  le successive emissioni, tra le quali quella adottata a Roma nel 49 

a. C. da parte dei consoli L. Cornelio Lentulo e C. Claudio Marcello, in cui viene indicato non solo 

il loro presunto potere politico, ma anche il controllo del rifornimento di grano siciliano che 

assume, alla fine del I sec. a. C., un’ importanza strategica  per il controllo dell’Urbs. 

 Per il Wilson è in questo frangente, e più esattamente tra il 49 e il 36 a. C., che viene elaborato il 

tipo presente nelle emissioni monetali432,  diffuso durante il regno di Augusto e attestato dai 

ritrovamenti di Palermo, Agrigento e Monte Iato, e riscontrato appunto nel mosaico tindaritano, in 

cui alla triskeles con gorgoneion sono associate, oltre alle consuete gambe con talloni alati (e non), 

                                                           
429 WILSON 2000B, p. 39. Lo studioso, se pure tra qualche perplessità, avanza l’ipotesi anche  sulla base di un testo 
letterario (tratto dalla Antologia Greca e opera di un epigrammatista del III sec. a. C., Dioscoride) nel quale si conferma 
l’uso della triskeles associata alla medusa (probabilmente per scopi apotropaici). 
430 Non è un caso che tali attestazioni provengano ambedue da un territorio soggetto all’influenza della colonizzazione 
rodio-cretese, attraverso la quale il triskeles, in origine un antico simbolo orientale, legato come la svastica alla 
rotazione solare, approda, probabilmente, in Sicilia. 
431 SALCEDO GARCÉS 1994, pp. 432-4. 
432 L’unica emissione monetale in cui non compare è quella d’oro coniata da L. Aquillius Florus nel 14 a. C., il che è 
spiegato dal WILSON 2000B, p. 41 come un arcaismo legato alla ripresa dell’emblema adottato dall’antenato Manlius 
Aquillius per commemorare il successo riportato a conclusione, nel 100/99 a. C., della seconda rivolta schiavile  
siciliana. 
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tre spighe di grano allusive alla produzione agricola siciliana. Sottolineiamo che a tale produzione 

agricola concorreva anche Tindari, e non solo attraverso l’imbarco delle derrate provenienti da altri 

centri dell’isola, come accertato da un passo di Cicerone (Verr. III. 172): «Quando il senato decide 

che si acquisti frumento in Sicilia, o quando lo ordina il popolo, intende, mi immagino, che si debba 

importare dalla Sicilia frumento siciliano: tu, quando rifiuti come cattivo il frumento di tutte le città 

di Sicilia, intendi forse mandare a Roma frumento dell’Egitto o della Siria? Rifiuti quello di Alesa, 

di Terme, di Cefalù, di Améstrato, di Tindari, di Erbita, di molte altre città!». 

Tornando alla questione legata alla raffigurazione della Sicilia, va detto che, sebbene siano 

presenti sin dalla metà del I sec. d. C., accanto al simbolo «parlante»433 della provincia (si veda il 

mosaico in bianco e nero dalle Terme Distrutte di Ostia434, dove la triskeles è associata con le 

allegorie della Spagna, dell’Africa e dell’Egitto), alcune personificazioni della Sicilia, rappresentata 

come una figura femminile -secondo la tradizione allegorica di matrice ellenistica- con il capo 

contornato da tre gambe (un affresco, perduto, da Pompei; una statua, ma senza gambe e triskeles, 

dal portico nord del Sebasteion di Afroidisia a cui è ipoteticamente attribuita una base con 

iscrizione SIKELIA)435, quest’ultima tipologia umanizzata trova piena diffusione solo a partire 

dall’età adrianea, come dimostrerebbero le emissioni monetali, il mosaico da cui prendono il nome 

le terme della Trinacria di Ostia, e in Sicilia, seppur lacunoso, il mosaico datato intorno al 200 d. C., 

rinvenuto in una lussuosa domus vicino Capo Boeo a Marsala436.   

La rappresentazione della personificazione della provincia, nell’esedra a destra dell’ingresso, 

sarebbe strettamente connessa, sia ideologicamente che cronologicamente, con quella, nel vano 3   

della raffigurazione dei simboli della città. In un riquadro di 2,47 x 1,65 m, su di un campo di 

tessere bianche sono posti, simmetricamente ai lati della rappresentazione centrale, due rettangoli di 

1,39 x 0,34 m all’interno dei quali ritroviamo, analogamente a quanto visto per il mosaico del vano 

n. 2, l’impiego di una tecnica mista di tessere e lastrine geometriche (rombi, di 0,12/13 m di lato, 

anche qui disposti negli angoli, cerchi dal diametro di m 0,18/0,21, oltre a triangoli, rettangoli, 

quadrati di varie dimensioni) in variopinte specie marmoree e/o calcaree, alle volte delineate da file 

concentriche di tessere bianche e nere. Dal punto di vista stilistico e cronologico, tale tipologia di 

mosaico è assimilabile ai confronti e alle considerazioni sopra riportate per quello presente intorno 

alla rappresentazione della triskeles.  

Riguardo al rettangolo centrale, provvisto di una cornice di tessere nere di 1,46 x 1,40 m, in esso 

sono raffigurati, come già anticipato, due piloi con stelle e due spade, attributi dei Dioscuri, le 

                                                           
433 SALCEDO GARCÉS 1994, p. 427. 
434 WILSON 2000B, fig. 32, p. 46. 
435 WILSON 2000B, p. 42; SALCEDO GARCÉS 1994, p. 430. 
436 WILSON 2000B, fig. 34, p. 47. 
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divinità poliadi di Tindari da cui quest’ultima trae, probabilmente, il nome437, e che fungono da 

tradizionale simbolo civico della polis. Essi sono infatti riscontrabili sulla prima  serie monetale in 

bronzo con alcuni tipi ribattuti su serie preesistenti, forse siracusane, creata in un periodo 

precedente o, comunque, collegato con l’affermazione di Agatocle; le serie successive continuano, 

per tutto il III e buona parte del II sec. a. C., a proporre frequentemente le immagini dei Dioscuri, o 

altre divinità locali (forse Agatirno), seppur influenzate dalle serie cartaginesi e romane 

(raffigurazione -sull’argento- di Apollo sul dritto e al rovescio cavallo libero, protome equina sul 

bronzo), almeno fino a quando non faranno la loro comparsa, dopo la metà del I sec. a. C., pezzi 

romani battuti a Roma e in Sicilia438.  

Tra i piloi e le spade dei Dioscuri, campeggia sul mosaico, inoltre, un toro, disegnato con linee 

semplici e tratti anatomici indicati con tesserine bianche, assimilabile, dal punto di vista stilistico, 

alla  triskeles del vano n. 4. La presenza di tale toro è stata messa in relazione dalla Von Boeselager 

allo svolgimento di venationes  verosimilmente inscenate  nella città di Tindari, o, secondo l’ipotesi 

piuttosto bizzarra di Trendall, alla vendita di carne che avrebbe potuto essere esercitata nei  due 

ambienti sul peristilio, interpretati come punti vendita, posti ai lati dell’ingresso, in una posizione 

strategica rispetto alla strada439.  

Dal nostro punto di vista, però, mancando dati probanti a riguardo di tali attività -del tutto 

ipotetiche- e dato il contesto figurativo, sembra più consono ritenere il toro quale attributo di 

un’altra divinità, connessa o meno con i divini fratelli. Dal momento che non disponiamo di 

ulteriori dati/indizi che ci permettano l’identificazione certa di tale divinità, avanziamo due possibili 

ipotesi (propendendo per la seconda): a) l’animale potrebbe simboleggiare il dio Dioniso, a cui è 

associato nella versione di Dioniso tauromorphos440 -del resto lo stesso dio compare 

successivamente, durante la seconda fase del complesso termale, nel mosaico 

dell’unctorium/destrictarium (infra); b) esso potrebbe, però, essere meglio connesso ai Dioscuri in 

quanto associato al loro padre celeste Zeus (che com’è noto avrebbe preso egli stesso, per rapire 

Europa, le sembianze dell’animale, simbolo della potenza sessuale e che rivestiva una notevole 

importanza nei sacrifici) il cui culto è peraltro attestato nel territorio tindaritano: ricordiamo, a tale 

                                                           
437 MUSTI 2005, pp. 141-3, ribadisce quanto affermato da Ziegler  (tradotto in SCIACCA 2004, pp. 159-195), sull’origine 
del nome, connesso sia al mondo messenio che alla tradizione dorica di Sparta, sia all’importante promontorio 
(Τύνδαρις άκρα) intitolato ai protettori del mare, che avrebbe potuto benissimo ospitare un piccolo santuario, e da cui -
com’era accaduto, nella stessa epoca, per il promontorio Lilybaion- il nome sarebbe passato poi alla città; il Musti 
avanza, inoltre, l’interessante ipotesi che la scelta di Dioniso il Vecchio di fondare colà  Tyndaris nel 396 a. C., 
connessa alla contingenza storica di insediare ca. 600 dei suoi mercenari messeni (Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, 
XV, 5-6), sia stata, in realtà, una scelta strategica al fine di perpetrare una politica di dominio sulle due sponde del 
Tirreno (Sicilia e Calabria), ponendosi sotto la protezione dei numi tutelari, padroni del mare e verosimilmente associati 
anche come custodi/protettori dello stretto di Messina -peraltro visibile da Tindari. 
438 SPIGO 2005, pp. 25-7. 
439 VON BOESELAGER 1983, p. 116. 
440 VENERI 1986, p. 440. 
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proposito, la nota riportata nel XVI dal Fazello sull’esistenza  «di grandi rovine d’un tempio sul 

colle giacente nella parte occidentale fuori della città, e che era detto “Monte di Giove” »441.  

  Ritorniamo, ora, sull’esame della tecnica mista, presente nelle fasce/riquadro di entrambi i mosaici 

degli ambienti 1  e 2, analoga a quella del secondo settore della decorazione pavimentale del 

frigidarium (infra). Fino a questo momento abbiamo, volontariamente, fatto a meno di definirla 

opus scutulatum, dal momento che tale definizione, elaborata dalla Morricone Matini nel 1980 e 

ribadita nell’articolo apparso negli Atti del I Convegno AISCOM442, non è universalmente 

riconosciuta da tutti gli studiosi443. Al di là della nomenclatura, è indubbio, comunque, che tale 

tipologia sia caratterizzata dalla presenza di scaglie di pietra o marmo inserite o nel battuto del 

fondo (nel caso dei signina rossi o bianchi) o fra le tessere (nel caso dei mosaici; quest’ultima 

categoria può essere ulteriormente distinta tra: 1. mosaici più comuni con sole tessere nere; 2. più 

rari -o forse, solo meno noti- con sole tessere bianche; 3. con tessere bianche e nere disposte 

grossomodo a scacchiera) e che si riscontri a Roma a partire dalla seconda metà del II sec. a. C.444. 

L’evidenza archeologica in parte riesaminata, o venuta alla luce negli ultimi anni, ha confermato 

l’appartenenza ad età repubblicana di questi pavimenti e ha permesso di meglio valutarne la 

diffusione. Lo studio di C. Della Porta ne ha, ad esempio, con l’esame dei mosaici con inserti litici 

irregolari di Aquileia, confermato la diffusione intorno all’età cesariana e ne ha evidenziato 

l’utilizzo sino alla metà del I sec. d. C. (lo stesso dicasi riguardo ai pavimenti, a fondo di tessere  

nere o bianche con inserti policromi, scoperti nella necropoli di Villa Doria Pamphilj445). 

 Tale tipologia è presente a Pompei dapprima con pavimenti in signinum con scaglie, associati a al I 

stile, mentre quelli con fondo a mosaico appaiono a partire dal II/III stile. In particolare, i mosaici 

con fondo di tessere bianche (di cui la più antica attestazione compare nel piano inferiore della Casa 

dei Grifi, ai primi del I sec. a. C., ritenuta dalla Morricone di fattura piuttosto rozza) sembrano -in 

controtendenza rispetto alla situazione di Roma- divenire più rari, proprio a partire dal III stile 

(pavimento dell’ala destra dell’insula Occ. 10 di Pompei)446.  

                                                           
441 CIACERI 1911, p. 88, nota n. 5.  La località corrisponde all’odierno Mongiove. 
442 MORRICONE MATINI 1980; MORRICONE MATINI 1994. 
443

 DELLA PORTA 1996, p. 189, nota n. 2. 
444 MORRICONE MATINI 1980, p. 11. I dati a disposizione della studiosa la inducono ad affermare che la diffusione si 
fosse estesa (fino a tutto il I sec. a. C.) da Roma ad altre aree della penisola italiana, della Magna Grecia e della Sicilia -
per la quale  inserisce nel Catalogo degli scutulata il pavimento scoperto a Marsala in Via S. Cammareri Scurti e quelli 
noti da Solunto, Via Ippodamo da Mileto (2a insula: peristilio e vano a NE del peristilio; Casa a peristilio). In realtà, a 
tale tipologia andrebbe riferito anche il pavimento del vano 22 della Casa dei capitelli tuscanici di Morgantina (infra, p. 
69) e le altre attestazioni (da verificare) riportate dalla VON BOESELAGER 1983, p. 121, nota n. 215. 
445 CALCI, CATALLI 2001. 
446 MORRICONE MATINI 1980, p. 11, nota 18 e pp. 77-79. 
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  Tra gli esemplari a fondo bianco catalogati nel repertorio degli Scutulata Pavimenta redatto dalla 

Morricone Matini, a parte i resti rinvenuti sotto la chiesa di S. Pudenziana447, risulta stringente per 

le nostre testimonianze il confronto con un pavimento di cui si ignora la provenienza 

(probabilmente, vista la disposizione ancora irregolare delle scaglie, più antico, seppure di poco, dei 

successivi paralleli) conservato al Museo Nazionale Romano, in cui, analogamente ai mosaici 

tindaritani, su un fondo a tessere bianche e nere alternate sono inserite, in maniera ravvicinata, 

scaglie di pietra e di marmo di varia forma e di varia grandezza incorniciate da singoli filari di 

tessere nere e bianche. 

  Con altri mosaici pompeiani -tra i quali riportiamo quelli del cubicolo h della Casa I, 11-12448 (II 

stile finale/inizi III stile); del triclinio 6 della Casa del Cinghiale449 (VIII, 2, 26-27), edificato in età 

claudia e decorato in III stile; un mosaico della Casa di Championnet I450 (VIII, 2, 1), databile alla 

tarda età augustea - le analogie sono date non solo dall’utilizzo dei materiali (tra le specie marmoree 

presenti vi sono il giallo e il verde antico, il cipollino e l’alabastro cotognino), ma, soprattutto, dalla 

disposizione delle scutulae, tagliate in varie forme geometriche, che sono poste secondo uno 

schema non casuale (si noti, ad esempio la collocazione, presso gli angoli, di piastrelle solitamente 

romboidali, come attestato a Tindari) che richiama, inoltre, quello presente nel secondo settore del 

frigidarium (infra). 

  Riteniamo, quindi, in base alle considerazioni riportate sull’iconografia della triskeles e alle 

analogie rilevabili con i mosaici eseguiti in tecnica mista, che sia possibile rialzare la cronologia dei 

pavimenti presenti in entrambi gli ambienti (1 e 2) ai lati del vestibolo (datati dagli scavatori alla 

fine del II/inizi del III sec. d. C.) almeno alla prima metà ca. del I sec. d. C.; cronologia confermata 

dalla analisi dei reperti costituenti i due contesti scoperti subito sotto i mosaici dopo il loro strappo 

per motivi conservativi (infra). 

 

 

I mosaici e l’opus sectile del frigidarium 

  Il frigidarium presenta un’interessante decorazione pavimentale estesa all’intero ambiente, così 

ricca e articolata, a differenza di quella presente in altri vani, da richiedere un’adeguata trattazione. 

Iniziamo subito col dire che può essere suddivisa in almeno  cinque settori, ognuno dei quali 

presenta caratteristiche differenti.  

                                                           
447 MORRICONE MATINI 1980, nn. 43-45, tavv. IX, XXIII. 
448 MINIERO 1991, pp. 582-3. 
449 SAMPAOLO 1998C, pp. 191-3. 
450 SAMPAOLO 1998A, pp. 24-26. 
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  Primo settore (Tav. LII, fig. 139): presso l’ingresso si attesta, come soglia, un mosaico bicromo di 

1,26 x 0,80 m ca; il campo rettangolare a fondo di tessere bianche451 è incorniciato da una semplice 

fascia di tessere nere, grossomodo quadrangolari (di 0,01 x 0,01 m ca; largh. fascia: 0,08 m), 

disposte regolarmente in filari orizzontali. Sul fondo, in posizione centrale è rappresentata la scena 

di  combattimento tra due lottatori, di cui sono riportati i nomi (VERNA, a sinistra, e AFER, a 

destra); ai lati di ciascuno sono raffigurati i simboli della vittoria, ovvero, una palma, una corona e 

due kantharoi (entrambi campaniformi con orlo estroflesso, ma con differenti piedi: quello di destra 

è su piede campanulato ed è dotato di anse) che, anche in assenza di un preciso riscontro tipologico, 

paiono ispirarsi a modelli bronzei.   

  Al di sotto di tale riquadro vi è un’iscrizione di cui la Von Boeselager452 riporta le due differenti 

proposte di lettura fornite rispettivamente da L. Bernabò Brea  e M. Guarducci: mentre il primo 

interpretava l’iscrizione “ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΚΙΑС ΔΙΟΝΥСΙΟΥ ΔΟΥΛΟС ΕΠΟΙΕΙ”,  la seconda, 

proponendo di integrare la parte iniziale dell’iscrizione con ΕΠ, affermava: «mi sembra una 

ragionevole lettura possa essere [ ̉επ΄] α̉γαθω̃, Νείνας Διονυσίου δου̃λος έποίει. L’espressione  ε̉π 

α̉γαθω̃ è una comune formula augurale, che tanto più opportuna si rivelerebbe qui, sulla soglia di un 

ambiente, come voto di bene per ognuno che vi entra»453. ΕΙΚΙΑС viene sciolto in Νείνας che, 

seppure non attestato altrove, viene interpretato dalla studiosa come vezzeggiativo appartenente alla 

famiglia dei nomi greci e latini derivanti dallo stesso stemma: Νείνιος, Νίννιος, Ninias, Ninnus, ecc. 

Dunque, la traduzione risulterebbe: «Buona Fortuna, Neinas, schiavo di Dioniso (lo) fece»454 ma, 

come sottolinea la Von Boeselager, l’interpretazione data dal Bernabò Brea  per il termine ΕΙΚΙΑС 

non può essere esclusa a priori e soprattutto, in base ad altri confronti, risulta preferibile, data 

l’assenza di altre attestazioni della forma NEINAC, attribuire allo schiavo mosaicista il nome 

NEIKIAC o NIKIAC455. 

  Ritornando alla scena del combattimento, i due lottatori sono raffigurati su un fondo bianco che ne 

sottolinea la corporatura massiccia, messa in risalto dalla linee curve dei muscoli: mentre il 

personaggio di sinistra scarta indietro la gamba destra e protende le braccia per colpire l’avversario, 

quest’ultimo (figura a destra) lo fronteggia in posizione antitetica, scartando indietro sia il braccio 

che la gamba sinistra, preparandosi ad incassare il colpo. I dettagli anatomici sono resi con tessere 

bianche: il volto è appena delineato e la capigliatura sembra, per entrambi, connotata dal cirrus, il 

                                                           
451 SPIGO 2005, p. 52, mette in evidenza come per i mosaici di Tindari non sia mai stata eseguita alcuna indagine  
petrografica. Tuttavia, da un primo esame autoptico, risulterebbe che la maggior parte delle tessere derivi dai livelli dei 
calcari marnosi dell’unità carbonatica di  Longi -Taormina- San Marco d’Alunzio, estesa dal versante ionico a quello 
tirrenico.  
452 VON BOESELAGER 1983,  p. 118.  
453 GUARDUCCI 1974, p. 221; GUARDUCCI 1978, p. 278. 
454 Si veda anche DONDERER 1989,  p. 47 e segg., Kat. Nr. A 27. 
455 VON BOESELAGER 1983, p. 118, nota 202. 
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tipico ciuffo degli atleti pancraziasti (i due, infatti, sembrano combattere a mani nude); dell’addome 

sono rappresentati i pettorali e, in particolare, nel lottatore di sinistra sono indicate la linea alba e 

quella semilunare. I simboli della vittoria, di cui si è già detto, sono sproporzionati, lo sfondo non è 

affatto indicato e dei due lottatori non sono nemmeno proiettate le ombre. L’esecuzione, dunque, 

può essere giudicata piuttosto sommaria. I nomi indicati (caratteristica di tale tipologia di 

raffigurazioni) alluderebbero, sempre secondo la Von Boeselager, alla nazionalità dei combattenti: 

in particolare, il nome VERNA indicherebbe uno schiavo autoctono, mentre AFER riporterebbe 

all’aggettivo africano, utilizzato nello specifico per l’area cartaginese456. 

  Per quanto riguarda i confronti istituibili, a parte i casi riportati dalla Blake457 -la quale nota come  

a partire dal I sec. d. C. siano presenti, in alcuni dei bagni delle dimore pompeiane458, scene 

miniaturistiche di palestra e come tali scene diventino via via più comuni a partire dall’età degli 

Antonini-, i paralleli addotti dalla Von Boeselager459 e le acquisizioni più recenti460, riteniamo che il 

raffronto più saliente sia dato da un mosaico proveniente da un complesso termale allestito, negli 

ultimi anni di vita della città di Pompei, riunendo parte di tre precedenti nuclei abitativi (Regio VIII, 

2,23-24)461. In particolare, dall’ingresso b proviene un mosaico  che, su un fondo di tessere bianco, 

riquadrato da una fascia nera, raffigura una coppia di lottatori nella medesima posizione di 

combattimento descritta per il mosaico tindaritano, ma, a differenza di quest’ultimo, la resa della 

scena è molto più precisa: i corpi degli atleti sono ben proporzionati e i dettagli curati, inoltre, la 

volontà di inserire la scena in uno spazio tridimensionale è sottolineata dalle ombre di riporto, anche 

se mancano, di contro, altri elementi connotanti, quali, ad esempio, i premi legati alla vittoria 

agonistica. La differenza tra i due mosaici, oltre che nella resa stilistica, dovuta alle possibili 

officine esecutrici operanti sugli stessi cartoni, sarebbe significativa anche sul piano cronologico: 

siamo, infatti, propensi ad accettare per il nostro mosaico la datazione fornita dagli scavatori e 

ribadita da altri studiosi462, intorno alla metà-fine del II sec. d. C./III sec. d. C., sia per le 

caratteristiche messe in evidenza, sia, soprattutto, sulla scorta dell’iscrizione con la firma del 

mosaicista, in lettere molto strette e allungate, confrontabile con una epigrafe proveniente dall’area 

                                                           
456 BOESELAGER 1983, p. 119, e nota 203. 
457

 BLAKE 1936, pp. 162-166. 
458 Non solo raffigurate nei mosaici, ma anche nelle pitture parietali, come nel caso dei pugilisti dipinti sulle pareti del 
caldarium della Casa del Menandro (fig. n. 234, p. 386 in P.P.M. I, 10,4). 
459 VON  BOESELAGER 1983, pp.120-1. 
460 C. GIALANELLA, «Il mosaico con lottatori da una villa del suburbio orientale di Puteoli», in  Atti del IV Colloquio 
dell’Associazione Italiana per lo studio e la conservazione del Mosaico (AISCOM VIII), Firenze, 21-25 Febbraio 2001, 
Tivoli 2001, pp. 599- 605. 
461 SAMPAOLO 1998B,  pp. 166-168.  
462 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 207;  VON BOESELAGER 1983, pp. 117-122; WILSON 1990A, p. 91; DUNBABIN 

1999, p. 130; SPIGO 2005, p. 54. 
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del cd. “decumanus superiore”, custodita nell’antiquarium, edita dal Manganaro463 e datata al III 

sec. d. C. 

  Secondo settore: immediatamente a sud del primo, si attesta un mosaico (Tav. LII, fig. 141) 

contornato da piastrine quadrangolari in giallo antico (0,13 m di lato) sostituite in alcuni tratti da 

lastrine rettangolari di varie specie marmoree e dimensioni. Il riquadro interno, di 1,34 x 2,20 m, è 

delimitato, a sua volta, da una fascia di tessere nere larga ca. 0,10 m,  e presenta  su un fondo  di 

tessere bianche e nere un cerchio di tessere bianche (dal diametro di 0,80 m), nel quale è inscritto un 

rombo di marmo cipollino circondato da quattro delfini. Tale cerchio, quasi fosse un emblema, è 

definito da una doppia circonferenza internamente costituita da tessere nere, esternamente da 

variopinte scutulae triangolari. Simmetricamente, ai lati di tale composizione, si trovano, 

rispettivamente dall’interno verso l’esterno: a) quattro cerchi, di cui i due esterni più grandi, sono 

costituiti da due semicerchi di differenti marmi, mentre i due centrali, più piccoli, da un unico 

pezzo, ai lati di un quadrangolino in giallo antico; b) un cerchio (in cipollino) delimitato da due 

piccoli rombi (in calcare bianco e nero); c) negli angoli, due scutulae romboidali in calcare 

biancastro di dimensioni maggiori rispetto alle altre.    

La tipologia di questo riquadro, dato da un’ordinata inserzione di elementi geometrici marmorei e 

litoidi su un campo di tessere bianche e nere disposte a scacchiera, con l’intrusione di elementi 

figurati (i delfini), è confrontabile, a nostro avviso, con tutta una serie di attestazioni provenienti da 

Pompei, a cominciare dal semplice impluvio della Casa di Caprosius I (VII, 2, 48)464,  nel quale il 

motivo centrale è dato da un rombo di marmo numidico, posto all’interno della vasca e contornato 

da otto piastrelle esagonali. Altri impluvi pompeiani, maggiormente decorati, che presentano 

similitudini, per via della base, costituita da tessere di mosaico, e il restauro/reimpiego di lastrine 

litiche o marmoree sono: 1) quello della Casa dei quadretti teatrali (I, 6, 11)465,  in cui il fondo è 

stato, presumibilmente dopo il terremoto del 62 d.C., rinforzato con cocciopesto nel quale, 

analogamente al nostro pavimento, sono state inserite lastre e quadrati marmorei a mo’ di cornice, e 

sul cui fondo tessere bianche contornavano rombi di palombino (provenienti da un precedente 

pavimento repubblicano -la casa risale al II sec. a. C.), e tutta una serie di piastrelle geometriche di 

varia forma, a rappresentare il campionario di marmi di importazione greca e africana del I sec. d. 

C. (numidico, rosso antico, giallo antico, oltre al cipollino, al bardiglio e al bianco di Carrara); 2)    

l’impluvio della Casa di  M. F. Amandius (I, 7, 2.3)466, databile al I sec. d. C., caratterizzato da un 

fondo di tessere bianche in cui è apprezzabile la disposizione simmetrica, ai lati della chiusura 

                                                           
463 MANGANARO 1989, iscrizione n. 6-7, p. 163, fig. 7 bis p. 197.  
464 BRAGANTINI 1996B, p. 786. 
465 DE VOS 1990, pp. 361-2. 
466 PARISE BADONI 1990, p. 553. 
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circolare della cisterna, di lastrine triangolari, quadrate ed esagonali di marmo colorato. In 

particolare, si noti la presenza di due triangoli isosceli in marmo verde, disposti con le basi allineate 

ai lati brevi del riquadro e i vertici rivolti verso il centro della circonferenza, secondo uno schema 

rintracciabile anche nella decorazione pittorica di III467 e soprattutto di IV stile, allorquando 

diverranno consueti i grandi medaglioni centrali a carattere puramente decorativo. Qui basti dire che 

tali disposizioni richiamano quelle presenti nel mosaico tindaritano dove, presso i lati brevi del 

riquadro, sono collocate, simmetricamente ai lati dei cerchi in cipollino, rispettivamente due 

scutulae romboidali bianche e due nere, e che si mostrano differenti, per il minor decorativismo, dai 

due frammenti di mosaico rinvenuti durante gli scavi per la costruzione, nel 1915, della stazione di 

Siracusa, che presentano un emblema centrale circolare e sono databili tra la seconda metà del 

II/prima metà del III sec. d.C.468; 3) due impluvi, quello del bagno della Casa del Menandro (I, 10, 

4)469,  attribuito al II stile IIa, e quello dell’atrio della Casa  del bell’impluvio (I, 9, 1)470, indicato 

come III stile, entrambi a fondo nero con  inserti litici (piastrelle) e marmorei (scaglie) disposti 

ordinatamente tra file di tesserine bianche. Da osservare, soprattutto, i bordi che nel primo constano 

di una serie di riquadri raffiguranti ippocampi affrontati a un tridente, uccelli su vaso entro tralci, 

animali entro tralci nascenti da un rhyton, delfini ai lati di un tridente; nel secondo, invece, più 

semplicemente, una treccia a due capi è bordata da due fasce con quadrati accostati per angolo, in 

mosaico bianco e nero, confrontabile, in parte, con la decorazione del successivo settore. 

 Dall’analisi stilistica effettuata, emergerebbe, dunque, la possibilità che la datazione del secondo 

settore vada in effetti rivalutata. Piuttosto che alla fine del II/III sec. d. C.471, come finora 

concordemente ammesso e in analogia al primo settore sopra trattato, questa infatti andrebbe 

rialzata alla metà del I sec. d. C., secondo la nostra ipotesi, sulla base delle similitudini messe in 

evidenza nei confronti addotti, e della tecnica mista con tessere e lastrine. La pavimentazione, data 

la sua coerenza con la planimetria dell’ambiente riadeguato per le nuove funzioni termali, sarebbe 

stata, perciò, realizzata proprio al momento della trasformazione della precedente abitazione in 

complesso termale e non è escluso che in essa siano state reimpiegate scutulae lapidee 

(specialmente quelle romboidali472) presenti in un più antico mosaico pertinente alla preesistente 

                                                           
467 Ad esempio rintracciabile nell’ornato che decora alcune colonne dipinte nella raffigurazione parietale di III stile del 
triclinio 11 della Casa dei cubicoli floreali o del frutteto I, 9, 5 (in Pompei: Pitture e Mosaici, II, Regio I parte II, fig. 
84, p. 62). 
468 VON BOESELAGER 1983, pp. 156-7, figg. 105-6. 
469 LING 1990, pp. 240-1. 
470 SAMPAOLO 1990, pp. 919-20.  
471 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 207;  VON BOESELAGER 1983, pp. 117-122; WILSON 1990A, p. 91; DUNBABIN 

1999, p. 130; SPIGO 2005, p. 54. 
472 L’intarsio formato da tre piastrelle romboidali di tre colori diversi crea l’effetto di un cubo prospettico; tale motivo, 
uno dei più antichi dell’opus sectile, è attestato in Sicilia sia con  pannelli/soglie pressoché integre (PORTALE 1997, p. 
96 nota 38 e PORTALE 2006, figg. 21-22), sia attraverso il reimpiego delle suddette  piastrelle, come a Solunto 
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abitazione databile tra il II/I sec. a. C., e di cui una traccia sarebbe rimasta in un ritaglio superstite 

nel settore analizzato successivamente.                          

  Terzo settore (Tav. LIII, fig. 142): nell’angolo sud-ovest, si trova una porzione di mosaico con 

tessitura “a canestro” (0,47 x 0,27 m), che prosegue, in parte, a ridosso della USM 2. Tale tipologia, 

definita anche opus pseudo figlinum473, costituita da tessere rettangolari (misuranti mediamente 0,03 

x 0,01 m) in cui potevano essere inserite scaglie lapidee romboidali, quadrangolari etc., trova 

confronti a Roma a partire dalla seconda metà del II sec a. C. (ad esempio il pavimento rinvenuto a 

Sud-Ovest della Casa di Livia sul Palatino)474 e in Sicilia è presente nella stanza 22 della Casa dei 

capitelli tuscanici a Morgantina, datata dalla Tsakirgis475 a dopo il 150 a.C. Non è da escludere, 

come in quest’ultimo caso, che il mosaico si estendesse, in origine, all’intero ambiente per il quale 

abbiamo proposto di ricostruire, nella fase precedente il complesso termale, dimensioni e funzioni 

affini a quelle dell’ambiente g della Casa B (infra).  

  Il riconoscimento di elementi di pregiate decorazioni pavimentali pertinenti al precedente impianto 

tardoellenistico, poi reimpiegati nelle nuove stesure di prima età imperiale, verrebbe a supportare 

l’idea che, al di là del tessellato in situ nel cd. tablino della sottostante Casa B (infra), arricchito da 

una bordura e una falsa soglia in opus vermiculatum, anche altri ambienti dell’insula fossero 

caratterizzati da quella varietà e ricchezza di pavimenti (opus tessellatum, opus pseudofiglinum, 

signina punteggiati e/o con inserti in pietra/marmo, etc.), che caratterizza altre dimore siceliote, e 

che è sintomo di un pieno inserimento nei nuovi rapporti, non solo commerciali, ma anche culturali 

che si intrattenevano su scala mediterranea nei contesti privilegiati della Sicilia tardoellenistica476.  

  In seguito “ritagliato”, lo pseudofiglinum sarebbe stato risparmiato nell’angolo sud-ovest, zona 

marginale del frigidarium e modificato/integrato con la decorazione del secondo settore attraverso 

l’inserimento di due triangoli lapidei in calcare biancastro a delimitare il successivo riquadro 

rettangolare di 1,50 x 0,53 m ca., in cui, su un fondo di tessere bianche, disposte in maniera 

grossomodo orizzontale, sono incastrate, sul lato verso il muro, varie specie marmoree (si 

riconoscono, in particolare, il rosso e il giallo antico) sotto forma di cinque rombi (costituiti 

ciascuno da due triangoli) alternati a sei cerchi.  

  Nella fascia a contatto con il riquadro precedentemente descritto (secondo settore), si trovano, 

invece, su un fondo di tessere nere, 11 coppie di triangoli disposti a clessidra alternati a losanghe di 

                                                                                                                                                                                                 
(decorazione dell’impluvio della II fase del cd. “Ginnasio”; cfr. anche la decorazione a stella nel lastricato dell’agorà) o 
ad Alesa (pavimento in cocciopesto di uno degli ambienti della casa a peristilio, in cui le piastrelle sono disposte  in 
filari, intercalati da lastre marmoree in  modo da formare riquadri rettangolari, inedito).     
473 Per la definizione si veda: BALMELLE ET AL., Le décor géométrique de la mosaїque romaine: Répertoire graphique 
et descriptif des compositions linéaires et isotropes, Paris 1985, p. 160. 
474 MORRICONE MATINI 1980, pp. 69-73. 
475 TSAKIRGIS 1989, pp. 403-5. 
476 Si veda a tale proposito PORTALE 1997. 
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tessere nere. Tale tipologia trova confronti con gli esempi illustrati a proposito del secondo settore, 

e nello specifico, nella decorazione del bordo dell’impluvio dell’atrio della Casa  del bell’impluvio. 

In generale, comunque, il motivo, come quello dei quadrati disposti obliquamente contro uno 

sfondo contrastante, è tipico del I sec. d. C.: a Pompei è attestato nella Casa del Cinghiale (VIII, 

2,26-27)477, in quella di M. Caesius Blandus (VII, 1, 40)478, nella Casa di Apollo e Coronide (VIII, 

3, 24)479 e nella Casa del poeta tragico (VI, 8, 3.5)480; in questi ultimi due esempi, tra l’altro, i 

pavimenti sono dei rifacimenti coevi alle decorazioni parietali di IV stile481. A Tindari, inoltre, lo 

ritroviamo come bordo nel mosaico del triclinio della domus di Cercadenari, datato, sulla base dei 

modelli pompeiani, tra il I e il II sec. d. C.482. Questo settore della pavimentazione musiva, quindi, 

sarebbe strettamente connesso con il secondo, sia dal punto di vista tipologico che cronologico.   

  Quarto settore (Tav. LIII, fig. 143): Il centro dell’ambiente è caratterizzato da un sectile le cui 

balze marginali, di ca. 0,50 m di larghezza x 6,50 m di lunghezza, sono formate da una miriade di  

frammenti lapidei  e marmorei tagliati in forme grossomodo geometriche (prevalgono i triangoli, 

ma vi sono anche forme irregolari e qualche pezzo probabilmente, essendo accuratamente tagliato a 

forma di semiluna, avrebbe potuto far parte di una qualche precedente decorazione) e disposti in 

uno stretto ordito irregolare. Tali balze sono distinte dal sectile  attraverso una cornice, posta 

simmetricamente ai lati della composizione centrale, larga ca. 0,26 m e suddivisibile in tre fasce: 

due esterne in tessere nere (grandezza tessere: 0,01 x 0,01 m ca.) larghe mediamente tra gli 0,06 e 

gli 0,08 m e una fascia centrale, larga all’incirca 0,12 m, in cui, su un fondo di tessere bianche 

(molte delle quali di forma rettangolare misuranti ca. 0,01 m di larghezza x 0,03 di lunghezza) 

alternate a nere, sono disposte longitudinalmente  ca. 52  piastrelle nella fascia nord (di cui: 5 

rettangoli; 16 cerchi; 14 semicerchi; 1 falce; 8 quadrati; 4 triangoli isosceli; 2 quarti di cerchio; 2 

rombi) e ca. 45 in quella sud (di cui: 3 rettangoli; 8 cerchi; 9 semicerchi; 5 quadrati; 4 triangoli 

isosceli; 1 triangolo scaleno; 1 punta di freccia; 4 quarti di cerchio; 8 rombi; 2 pelte). Le specie 

marmoree riconoscibili comprendono il rosso e il giallo antico, la breccia di S. Marco (?), il 

cipollino,  pietre alabastrine, un marmo grigio (lunense?), una breccia verde,  lavagna (?). 

  La tipologia di tale cornice non trova confronti diretti; si possono solo proporre delle similitudini 

in base alla disposizione lineare degli inserti geometrici, che qui sono  racchiusi entro due fasce 

nere, ma altrove sono semplicemente disposti in filari ordinati, su superfici più ampie, utilizzate a 

volte, solo posteriormente, come bordi (è il caso di un pavimento a tessere nere con punteggiato 

                                                           
477 SAMPAOLO 1998C, pp. 191-3. 
478 BRAGANTINI 1996A,  pp. 380-1. 
479 SAMPAOLO 1998D, pp.418-9. 
480 PARISE BADONI 1993, pp. 527-8. 
481 BLAKE 1930, p. 107. 
482 SPIGO 2005, pp 70-1. 
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bianco e inserti marmorei di II stile della Casa VI, 13, 16483, tramutato in bordo con l’inserzione 

successiva di un sectile; o dell’ oecus 7 della Casa del Centenario (IX, 8, 3, 7)484,  allestito intorno 

alla metà del I sec. d. C. e associato a un sectile con varie tipologie di piastrelle. Il confronto più 

pertinente è a nostro avviso quello dato dalla cornice di un mosaico della Casa di Championnet I   

(VIII, 2,1)485,  datata alla tarda età augustea, nella quale, su un fondo di tessere nere, sono disposte, 

in posizione alternata, scutulae esclusivamente romboidali (reimpiegate?).   

Il riquadro centrale è, poi,  ulteriormente delimitato a Est e Ovest da due fasce lunghe 2,30 m e 

larghe 0,17 m ca. al cui interno, tra due linee nere, si trova una treccia a due capi di mediocre fattura 

rispetto ad altre attestazioni tindaritane (mosaico del triclinio della domus di Cercadenari)486. 

  Passando alla descrizione del sectile (1,86 x 4,75 m), sottolineiamo da subito che, a seguito di 

restauri effettuati già in antico (per il logoramento dovuto alla continuità d’uso dell’ambiente), 

risulta difficoltoso ricostruirne la composizione originale. La presenza, al centro, di un cerchio in 

marmo grigio scuro di 0,70 m di diametro, inscritto in un quadrato di 0,88 m di lato, lascerebbe 

ipotizzare l’adozione di un modulo medio corrispondente a ca 3 piedi romani487; tale quadrato -

racchiuso in una cornice di piastrelle quadrangolari in giallo antico, sostituite nel lato sud con 

lastrine rettangolari in marmo grigio, giallo chiaro e rosso, e bordato da quattro lastre di marmo 

grigio chiaro e quattro quadrati in breccia verde (?)- potrebbe, però, anche  essere  considerato come 

una sola maglia di opus sectile a grande modulo con schema quadrato reticolare488, inserito in uno 

“schema unitario”. Quest’ultimo, secondo la definizione del Guidobaldi, consterebbe di un sectile 

esteso, solitamente, all’intero ambiente, di cui seguirebbe lo sviluppo architettonico in pianta, con 

schemi semplicissimi lungo l’asse principale e rare partizioni trasversali volte, spesso, ad  

evidenziarne la zona centrale. Simmetricamente, rispetto alla maglia reticolare individuata, si 

trovano, nel sectile tindaritano, due riquadri rettangolari separati da altrettanti filari costituiti 

rispettivamente da listelli in marmo grigio chiaro e piastrelle quadrangolari in giallo antico; a 

seguire, si ha una composizione di rettangolini di varie dimensioni e colori, disposti come se si 

trattasse di mattoncini, in filari orizzontali a giunti alternati, assimilabile, anche se questi ultimi non 

sono listellati, a uno schema “isodomo” 489. A chiudere la composizione, due rettangoli (di cui 

quello meridionale superstite) in marmo grigio chiaro con iscritto un cerchio di dimensioni minori 

                                                           
483 SAMPAOLO 1994, pp. 194-5. 
484 SAMPAOLO 1999, pp. 903-5. 
485 SAMPAOLO 1998A, pp. 24-26. 
486 SPIGO 2005, p.70, fig. 3. 
487 GUIDOLBADI 1985, p. 180. 
488 IDEM, p. 217, nota 136: il confronto potrebbe essere dato dal sectile presente nel Mitreo del Palazzo dei Musei a 
Roma. 
489 IDEM, pp. 215- 217. Le attestazioni più antiche sono note dalla decorazione perduta della Basilica Giulia e da quella 
superstite della Basilica Emilia, entrambe di età augustea.  
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rispetto a quello centrale ma di identica specie marmorea. A causa dello stato di conservazione, non 

è chiaro, ma solo probabile, che tali riquadri terminassero continuando il motivo isodomo (come si 

intuirebbe dal riquadro orientale meglio preservato) e dei rettangoli con cerchio inscritto.  

  La particolare composizione del sectile isodomo tindaritano non trova, perlomeno per quanto a noi 

noto, confronti specifici, soprattutto in ambito siciliano. Più semplice, invece, risulta accostare la 

maglia centrale agli esemplari di sectile a grande modulo presenti a Roma (Foro di Augusto; 

Pantheon), ma anche in Sicilia nel pavimento della scena del teatro catanese datato dalla Branciforti 

alla prima metà del I sec. d. C., in un periodo successivo alla deduzione della colonia augustea. Con 

la studiosa condividiamo, inoltre, l’ipotesi, formulata in verità dalla Olmedo per la situazione 

spagnola, che in Sicilia, terra povera di marmi pregiati, l’afflusso di “pietre nobili” -vincolate 

dall’autorità politica- si percepirebbe proprio a partire dalla prima metà del I sec. d. C. poiché parte 

integrante della propaganda di Augusto490.  Distaccandoci, poi, dall’ambito pubblico/ufficiale, 

ricordiamo che a Pompei durante il IV stile si diffondono, comunque, tutta una serie di decorazioni 

che presentano grandi emblemata circolari, non solo nelle pitture, ma anche nei pavimenti; a tale 

proposito citiamo il lato meridionale del peristilio della Casa degli amorini dorati (VI, 16, 7, 38)491.  

  L’eclettismo delle forme e dei colori ottenuti con l’accostamento di varie specie marmoree, ma 

anche lapidee, caratterizzante le prime produzioni di sectilia, offre, a nostro avviso, un ulteriore 

tassello che ci permette di valutare la possibilità che, in effetti, anche il quarto settore del 

frigidarium vada datato, sulla scorta degli esempi riportati, intorno alla prima metà/metà del I sec. 

d. C. 

  Quinto settore  (Tav. LIV, fig. 144): ad Est del sectile centrale, al margine dell’ambiente, in un 

riquadro di 1,86 x 1,20 m, con fondo a tessere bianche delimitato su tre lati da scutulae triangolari 

di calcare biancastro, è raffigurato un tritone sbarbato, con i capelli raccolti in folte ciocche, colto 

nell’attimo in cui si volge per suonare in una lunga conchiglia conica a mo’ di tuba che regge con la 

mano destra. Le gote del volto giovanile si gonfiano per soffiare, mentre il corpo -dal torso 

muscoloso, ricco di accurate connotazioni anatomiche disegnate in bianco, con zampe anteriori di 

cavallo e retro terminante in una spira pisciforme con coda trilobata- ondeggia sinuoso. La 

composizione è ricercata: l’atto del suonare è contrapposto alla direzione del torso, sottolineata dal 

movimento dei filamenti che si dipartono da esso, e che verosimilmente avanza verso destra 

immerso nel proprio elemento; in più il braccio sinistro, al contrario del destro, è piegato e dal 

gomito ricade  un panneggio articolato in tre pieghe lineari. Salta immediatamente all’occhio che 

l’esecuzione e lo stile del mosaico sono differenti rispetto a quello dei contigui settori del 

                                                           
490 BRANCIFORTI 2004, p. 93, con bibliografia precedente. 
491 SEILER 1994, pp. 714-16. 
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frigidarium, mentre, come vedremo, è possibile istituire una affinità stilistica con i mosaici presenti 

nel tepidarium (infra), nel destrictarium (infra) e nel caldarium (infra). 

  Tra i confronti addotti dalla  Von Boeselager492, uno dei più calzanti è sicuramente quello  con  il 

tritone tratto dal mosaico delle Terme di  Nettuno a Ostia, datato intorno al 139 d. C.493. Sebbene 

sussistano delle differenze stilistiche significative, è innegabile l’ispirazione di entrambi i mosaici 

allo stesso prototipo e, dunque, la probabile pertinenza al medesimo orizzonte cronologico. 

 

 

I mosaici dei vani caldi  

Tepidarium (Tav. LIV, fig. 145)- Il pavimento consiste in un mosaico monocromo nero su fondo 

bianco e per il riquadro della losanga racchiusa in un rettangolo trova un precedente nel pavimento 

del tepidarium della Casa di M. Caesius Blandus (VII, 1, 40)494, riferibile al periodo del II stile, che 

presenta, al centro della losanga in tessere nere, una rosetta intorno alla quale sono distribuiti vari 

animali acquatici (uccelli e delfini), un sandalo e uno strigile. La losanga e il rettangolo (dalle 

dimensioni di 1, 35 x 1,02 m) di Tindari, invece, sono costituiti da una semplice fascia di tessere 

nere larga 0,06/7 cm; gli angoli di risulta sono occupati ciascuno da un  delfino, mentre ai lati brevi  

(si è conservato solo quello meridionale) sono aggiunti due ulteriori riquadri di 0,25 m di lunghezza 

(larghezza di 1,02 m analoga a quella del rettangolo) all’interno dei quali si trovano due pelte.  Il 

cavallo marino  al centro della losanga è raffigurato di profilo mentre nuota rivolto verso sinistra 

con le zampe sollevate e la restante parte del corpo pisciforme, avvolta in due esuberanti volute, 

terminante in una coda trilobata. I dettagli anatomici (trattamento della criniera, caratterizzata da 

ciocche appuntite; filamenti ondulati che si dipartono dal corpo come ulteriori elementi decorativi; 

coda) rivelano una forte  analogia con il tritone presente nel quinto settore del frigidarium, tanto che 

la stessa Von Boeselager  attribuisce l’esecuzione dei due mosaici ad un’unica mano, giudicando 

invece i delfini opera di un altro esecutore o realizzati in seguito ad  un restauro successivo495.  

  A tale riguardo, segnaliamo tuttavia che l’associazione del cavallo marino con i delfini è nota 

nell’iconografia pompeiana (lunetta del tablino dalla Casa del principe di Napoli, VI, 15, 7.8496 - e 

pavimento del vestibolo della Casa del Centenario IX, 8, 3, 7497) e il delfino dell’angolo nord-est, in 

parte frammentario, è realizzato, a differenza degli altri due superstiti (l’angolo nord-ovest è 

interamente perduto), in tessere nere rettangolari di ca. 0,01 x 0,03 m (riutilizzate da un precedente 

                                                           
492 VON BOESELAGER 1983, p. 120 . 
493 BECATTI 1961, p. 47. 
494 BRAGANTINI 1996A,  pp. 380-1. 
495 VON BOESELAGER 1983, p. 123. 
496 STROCKA 1994, pp. 647-8. 
497 SAMPAOLO 1999, pp. 903-5. 
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pavimento in opus pseudofiglinum o tratte semplicemente dallo stock della bottega che ha eseguito i 

mosaici?); inoltre, la tipologia richiamerebbe nella forma e nel trattamento dei dettagli (filamenti e 

pinne caudali) quelli ruotanti intorno la losanga in cipollino del riquadro centrale del secondo 

settore del frigidarium, rappresentati secondo la studiosa in maniera più schematica. A nostro 

avviso, quindi, i delfini sarebbero contestuali alla schematica composizione poc’anzi analizzata e, 

se è vero che sono opera di un’altra mano, si può pensare a un apprendista operante nella stessa 

bottega, a cui venivano affidate figure meno complesse. È probabile, poi, che tale mano abbia 

realizzato anche i delfini del secondo settore del frigidarium, che risultano più schematici solo 

perché di dimensioni minori.  

  In sostanza, anche se solo su basi stilistiche, proponiamo di considerare il mosaico del tepidarium 

- per l’analogia con quello presente quarto settore del frigidarium contestuale alla realizzazione di 

buona parte della pavimentazione dei vani caldi delle terme (infra) e di datarlo alla metà/tardo II 

sec. d. C.  

  Destrictarium (Tav. LV, figg. 146-147)- La decorazione pavimentale che consta, oltre al citato 

mosaico, di un piccolo riquadro presso l’abside; tutto intorno le pareti corre una balza di tessere 

nere  -che si interrompeva all’altezza dell’ingresso al caldarium largo 0,80 m ca. (posto nell’angolo 

sudest della sala, di cui non si è preservata la soglia)- al centro della quale è una quadrupla cornice 

rettangolare formata da: 1) una treccia a due capi fra due semplici fasce nere larga 0,10 m; 2) una 

serie di triangoli neri (larghi 0,10 m); 3) sinuosi tralci di acanto predominano nella fascia di 

dimensioni maggiori (largh. 0,34 m); 4) una semplice fascia di tessere nere larga ca. 0,08/9 m. I 

primi tre elementi descritti sono presenti a Tindari in contesti databili tra il I e il II sec. d. C. -

triclinio della domus di Cercadenari e cd. tablinum della Casa B498.  

  Tali cornici definiscono  un riquadro rettangolare499 di 1,42 x 1,89 m, costituito da una semplice 

fascia di tessere nere: diagonalmente due coppie contrapposte di giovani satiri, agli angoli del 

riquadro, sono ai lati di grandi kantharoi (su alto piede conico, campaniformi e con orlo svasato e 

con anse particolarmente elaborate verosimilmente riecheggianti forme bronzee) posti al centro dei 

lati brevi, dai quali fuoriescono due tralci di vite. I satiri, nudi -se non per alcune pelli di animali 

svolazzanti alle spalle di quelli posti a destra della rappresentazione- le cui silhouette nere, con i 

dettagli anatomici in bianco (muscoli addominali e volti poco caratterizzati), sono raffigurate in 

movimento (danzanti?), impugnano tutti attribuiti legati all’iconografia bacchica: i satiri ad Est del 

                                                           
498 I mosaici del tablinum della Casa B sono ricoperti per motivi conservativi. Per i dettagli e le foto di scavo si veda 
LAMBOGLIA 1953, pp. 79-8. A proposito del confronto tra la cornice di acanto del tablinum e quella del “grosse 
Tepidarium”, la VON BOESELAGER 1983, a p. 126 afferma: «Die Akanthusranken  der Rahmens zeigen im Vergleich 
mit den Friesen des I. Jh. n. Chr. im benachbarten Haus B eine starke Verhärtung des Stils, die kaum vor dem späteren 2 
Jh. eingetreten sein dürfte»,  
499 VON BOESELAGER 1983, pp. 124-6. 
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tondo centrale impugnano due peda, e in più, quello di sinistra è dotato di un tamburello; invece, 

quelli posti ad Ovest reggono un thyrsus e un cestino.  

   Al centro del riquadro, in una cornice rotonda, costituita da una base di tessere nere punteggiata 

con tessere bianche, dal diametro di 0,95 m ca., la figura di Dioniso imponente, frontale sotto un 

pergolato con il capo coronato da foglie di vite e i fianchi cinti da un drappeggio, regge un thyrsus 

mentre versa su una pantera, collocata su una sorta di podium, del vino da una coppa. Dietro il dio, 

raffigurato in minori dimensioni, è un sileno che, per posizione e attributi, sembrerebbe quasi essere 

una sorta di alter ego della divinità.  

  Per quanto riguarda la resa, quasi certamente essa si ispirava a modelli italici piuttosto che 

nordafricani. Precedentemente la Von Boeselager aveva proposto, tra vari confronti, il mosaico 

dell’Insula del Dioniso e quello della Domus della fortuna annonaria di Ostia500; un più recente 

studio della Ghedini, inoltre, sembra aver confermato l’origine italica dei mosaici in cui personaggi 

ed animali del corteo dionisiaco, intercalati in un viluppo di tralci di vite scaturiti da kantharoi, 

racchiudono al centro un elemento  figurato a forte connotazione bacchica. Tale tipologia, il cui 

successo ne determina una precoce diffusione (Gallia, Grecia, Vicino Oriente) che nell’Africa 

Proconsolare troverà la sua massima espressione culminante nei cd. “tappeti di vite”, nasce nella 

primissima età imperiale come decorazione di soffitto e come tale continua ad essere riproposta fino 

alla tarda età imperiale (stucchi della tomba sotto S. Sebastiano; affreschi dell’Aula degli efebi sotto 

S. Giovanni e Paolo)501; il passaggio dal soffitto al pavimento (dove si ripete l’impostazione 

diagonale dei personaggi o dei cantari angolari da cui si dipartono i tralci), poi, potrebbe essere 

avvenuto nelle botteghe dell’Urbe della tarda età adrianea, dal momento che le prime attestazioni in 

area urbana, rintracciate dalla studiosa in ambito sia pubblico che privato (mosaici di Via Portuense 

-tra cui ricordiamo quello con un cespo d’acanto posto in corrispondenza del lato breve, da cui si 

dipartono tralci animati da amorini e strumenti musicali, che racchiudono al centro un Bacco sulla 

pantera; i pavimenti sotto la Chiesa di San Rocco e le Terme di Caracalla; un mosaico 

decontestualizzato da Anzio; il pavimento del caldarium delle terme a Sud della via Appia; il 

mosaico del vano E dell’Insula dell’Aquila a Ostia)502, sono databili tra la seconda metà del II e gli 

inizi del III sec. d. C. Negli esempi sopra citati, a differenza delle composizioni africane, oltre alla 

monocromia del disegno impostato su direttrici diagonali, l’elemento vegetale occupa un minor 

spazio, e prevalenti sulla vite sono i girali acantini. Caratteristiche queste che, come descritto, 

troviamo nel mosaico tindaritano, la cui cronologia, dunque, sarebbe ulteriormente convalidata da 

tale analisi. 

                                                           
500 VON BOESELAGER 1983. 
501 GHEDINI 1997, p. 216, note 16 e 17 con bibliografia precedente. 
502 GHEDINI 1997, p. 215. 
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  Passando alla decorazione dell’abside (Tav. LV, fig. 147), realizzata contestualmente al pavimento 

dell’intero ambiente, si ha una cornice di tessere nere rettangolari (ca. 0,015 x 0,03 m) che delimita 

un semicerchio di tessere bianche della stessa tipologia (anche in questo caso si potrebbe pensare a 

materiali facenti parte dello stock della bottega), delimitato da un rettangolo con i lati brevi concavi, 

dove su uno sfondo neutro di tessere bianche sono raffigurati un cavallo marino e un delfino rivolti 

entrambi verso sinistra. Il prototipo, presente nel pavimento del vestibolo della Casa del Centenario 

(Pompei, Regio IX, 8,  3, 7)503, mostra, in una cornice formata da una doppia linea nera, un delfino e 

un ippocampo mentre nuotano (l’elemento marino è reso con linee orizzontali) muovendosi verso 

sinistra in maniera sinuosa, con le pinne caudali trilobate in posizione pressoché identica. Le 

divergenze, dovute alla mano del mosaicista che ha ricopiato il cartone, oltre che per una differente 

cronologia, sono date dall’inversione della sequenza dei due animali e, dal punto di vista stilistico, 

dal trattamento delle teste e delle volute del corpo pisciforme del cavallo, meno voluttuoso nel 

mosaico tindaritano. 

  Caldarium (Tav. LVI, figg. 148-149)- La decorazione pavimentale è costituita, come per gli altri 

ambienti, da un mosaico monocromo nero su fondo bianco. Una fascia di tessere nere (larga 0,40 

m) corre lungo le pareti ovest, nord ed est e incornicia un riquadro di 2,17 x 2,31 m, che si distende 

come un tappeto dal bordo bianco (ovvero un’ulteriore fascia di 0,05 cm ca. di larghezza) ornato 

con un motivo geometrico il cui prototipo può essere rintracciato in quello dei cosiddetti “cerchi 

allacciati”, noto a Pompei a partire dalla fase finale del II stile504 ma che godrà di maggior fama, 

come sottolinea la Blake, solo con l’età adrianea505.  

  Il mosaico tindaritano, tra l’altro, nonostante la sommaria esecuzione, presenta uno schema più 

elaborato rispetto agli esempi pompeiani. Lo schema può essere così descritto: da un quadrato di 

base di 0,30 m di lato si sviluppa una maglia regolare in cui agli angoli del suddetto quadrato si 

collocano rispettivamente altri quattro quadrati di dimensioni inferiori (0,11 m di lato)506, questi 

ultimi inscritti in cerchi di tessere bianche dal diametro di 0,30 m ca.; infine, il vuoto risultante tra i 

vari cerchi, campito di tessere nere, prende la forma di una losanga dai lati concavi.  

  Di fronte l’abside, realizzato contestualmente al mosaico sopra descritto si trova un ulteriore 

riquadro rettangolare  di 1,82 di lunghezza x 0,35 m di larghezza, ulteriormente scomponibile in tre 

settori in cui si riproducono due famose decorazioni tipiche dell’opus sectile: al centro, secondo la 

definizione data da Guidobaldi507, è una sequenza di Q3, affiancata simmetricamente da tre file di 

                                                           
503 SAMPAOLO 1999, pp. 903-5. 
504 BRAGANTINI 1996A,  pp. 380-1. 
505 BLAKE 1936, p. 198. 
506 Ciò di per sé costituisce già uno schema noto in Sicilia in un frammento di mosaico proveniente da Catania e datato 
dalla VON BOESELAGER 1983, p. 203, immagine n. 132, intorno al II-III sec. d. C.   
507  GUIDOBALDI 1985, p. 183, fig. 4.  
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esagoni bianchi su fondo nero508. Sulla cronologia di tale composizione, comunque, concordiamo 

con quanto sostenuto dalla Von Boeselager circa l’inquadramento tra la fine del II/inizi del III sec. 

d. C.  

  Il mosaico doveva poi continuare e ricoprire l’intera superficie dell’abside -si nota un ulteriore 

frammento in cui è riconoscibile una pelta - ma, come già detto, è stato probabilmente rimosso e 

sostituito con frammenti marmorei verosimilmente durante restauri intercorsi mentre l’ambiente era 

ancora in uso, almeno fino al V sec. d. C. (infra, p.). 

 

 

IV. II. 4 Il sistema di circolazione dell’acqua e di riscaldamento (Tav. L, fig. 136) 

 

  La fornace principale (10, Tav. XLIX, fig. 134), pertinente alla prima fase del complesso termale, 

era posta in un ambiente di ca. 3 x 2 m, a ridosso del caldarium (9, Tav. XLIX, fig. 134). Attraverso 

una porta senza stipite si accedeva dall’ambiente 13b a quest’area di esclusivo appannaggio del 

fornacator, uno schiavo che solitamente faceva parte dell’instrumentum balnei509, che si ritrovava 

ad operare in uno spazio ristretto e soggetto ad alte temperature. Il suo compito era quello di 

alimentare la fornace e mantenere costante il calore sprigionato dall’ipocausto.  

  Nel caso delle terme di Tindari, la bocca della fornace, larga 0,60 m e alta 0,90 m, realizzata nella 

USM 23, ovvero il muro meridionale del complesso termale, subito al di sotto dell’alveus (Tav. 

LVI, fig. 147), è costituita da un arco con doppia ghiera in laterizi (larghi ca. 0,15 m). Restaurata, 

come il resto delle terme, nel 1964, da essa è visibile parte dell’ipocausto del caldarium. Per il 

resto, l’ambiente versa in un cattivo stato di conservazione e presso la parete perimetrale 

meridionale (USM 24) sono accatastati centinaia di frammenti di cornici marmoree provenienti dai 

vari ambienti del complesso termale.  

  Il secondo praefurnium (16, Tav. XLIX, fig. 134), realizzato nell’angolo sud-est del peristilio, 

realizzato nella seconda fase del complesso, presumibilmente -come si vedrà più avanti (infra)- in 

età flavia, consta di un ambiente di dimensioni ancora più ridotte (1,35 x 2,63 m)  accessibile dal 

peristilio e, probabilmente, anche dal corridoio di servizio 13a-b (prima che questo venisse 

tompagnato con la costruzione della USM 17, vedi infra); la bocca della fornace (di 0,50 m di 

                                                           
508 Tali decorazioni del sectile risultano essere -da uno studio condotto da M. GRANDI, «Motivi in comune nei mosaici e 
nei sectilia più antichi: il problema della priorità» in Atti del I Colloquio dell’Associazione Italiana per lo studio e la 
conservazione del Mosaico (AISCOM I), Ravenna, 29 Aprile - 3 Maggio 1993, Ravenna 1994, pp. 133-158- tra le più 
antiche ad essere elaborate o riprodotte da mosaici (nel caso dei sectilia listellati, di cui un esempio in Sicilia è noto dal 
triclinio della villa di Terme Vigliatore, datato alla prima metà del I sec. d. C. e composto da esagoni in bardiglio 
listellati con tessere nere). Purtroppo, però, la loro semplicità, che determinerà la chiave del successo di talune tipologie, 
impedisce al momento di poter usufruire di cronologie specifiche sulla loro  continuità/cessazione d’uso.  
509 NIELSEN 1990, p. 128.  



439 
 

larghezza e 0,70 m di altezza) è stata aperta nella USM 20, corrispondente al muro orientale delle 

terme, sopravanzando la muratura con due piedritti costituiti con pietrame, i cui spigoli erano 

rinforzati con laterizi fratti. La parte superiore è, invece, realizzata con due conci rettangolari di 

arenaria appoggiati obliquamente a mo’ di tetto a due falde; tale disposizione trova, in parte, un 

confronto in alcuni dei praefurnia del complesso termale della vicina villa romana di Terme 

Vigliatore510, datati tra la metà del I sec. d. C. e la prima metà del II sec. d. C., costruiti utilizzando 

una tecnica mista di laterizi su cui si impostano conci di arenaria.  

  Altra particolarità riscontrata sia a Tindari (nelle UUSSMM 3 e 20) che nei suddetti praefurnia di 

Terme Vigliatore è la presenza, nella malta delle murature, di frammenti di pietra lavica, usati 

probabilmente come agenti refrattari. Solo un’analisi petrografica potrebbe chiarirne la provenienza, 

al fine di verificare l’ipotesi, sostenuta dalla Cavalier, della presenza di eventuali  maestranze di 

provenienza campana, le quali, oltre alla manodopera, fornivano anche i materiali da costruzione. 

Una riprova petrografica sarebbe ovviamente opportuna in quanto materiali di origine vulcanica 

sono reperibili con facilità sia nel comprensorio eoliano immediatamente a Nord sia nella zona 

dell'Etna a SE del nostro sito. 

Il sistema di riscaldamento511 delle terme di Tindari era costituito dalle fornaci sopra descritte e 

presenti nei due praefurnia, attraverso le quali il calore si espandeva nello spazio vuoto dato 

dall’ipocausto, il sottosuolo degli ambienti da riscaldare (caldarium, destrictarium, tepidarium 

ovvero i vani 9, 8, 7 Tav. XLIX, fig. 134) i cui pavimenti erano sorretti da suspensurae. Nel nostro 

caso i pilastrini  sembrano costituiti, piuttosto che da mattoni circolari, da blocchi lapidei disposti 

verticalmente (di cui non mi è stato possibile riconoscere le dimensioni, perché oscurate da restauri 

moderni); l’aria calda si diffondeva, poi, lungo le pareti, riscaldate e isolate, tramite una 

intercapedine di 0,20 m, in cui erano alloggiati dei tubuli rettangolari di 0,14 x 0,32 m, ovvero delle 

condutture in terracotta che garantivano la corretta circolazione dei fumi e l’evacuazione di questi 

ultimi all’esterno, attraverso le bocche del camino che dovevano aprirsi in uno o più punti delle 

volte dei vari ambienti. Appoggiati al muro, a partire dal primo ricorso di mattoni che copriva le 

suspensurae e sorreggeva il piano di calpestio, erano fissati con uno spesso strato di malta 

biancastra: non ci sono pervenuti tubuli provvisti di aperture laterali, né tanto meno segni di grappe 

laterali, utilizzati per meglio fissare i tubuli tra loro o contro le pareti; solo su alcuni, ricollocati nel 

caldarium, sono evidenti sulla superficie delle scanalature che servivano a favorire l’adesione della 

malta. Il tutto era ricoperto con dello stucco e foderato con lastre marmoree, ormai frammentarie, 

                                                           
510 TIGANO, BORRELLO, LIONETTI 2008. 
511 Per la trattazione complessiva dell’argomento si veda ADAM 1984, pp. 288-296; YEGÜL 1992, pp. 356-389. 
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depositate, nel vano 10, Tav. XLIX e fra le quali predomina un marmo di colore grigio chiaro con 

venature biancastre.  

Elemento imprescindibile per il corretto funzionamento di un complesso termale, l’acqua    

doveva essere amministrata in modo oculato per evitare qualsiasi tipo di spreco512, esigenza 

imprescindibile specialmente in un sito d’altura come Tindari, in cui le uniche riserve idriche, come 

già evidenziato, erano rappresentate da grandi cisterne pubbliche513.  

 Proprio dalla cisterna inglobata nell’imponente  costruzione della cd. “Basilica” (di cui, secondo 

il Lamboglia514, alimentava le vasche poste nella navata destra), a monte delle terme dell’insula IV, 

proveniva l’acqua che, sfruttando la spinta generata dalla pendenza, dotata di una maggiore 

pressione515, giungeva, attraverso una conduttura in terracotta, nell’area del praefurnium, e  veniva 

convogliata in due serbatoi, originariamente interrati, ubicati nello stesso praefurnium  (vano 10), di 

forma grossomodo cilindrica, in terracotta, di differenti dimensioni: mentre il primo, largo ca. 0,55 

m (la profondità non può essere stabilita perché entrambi i serbatoi non sono stati interamente 

scavati), serviva per la decantazione, il secondo, di ca. 1,10 m di larghezza, ne garantiva una 

costante scorta. 

Da questo serbatoio l’acqua, attraverso tubature bronzee -che dovevano essere incassate 

all’interno delle murature e presentare dei rubinetti bronzei all’esterno- non pervenuteci perché, 

presumibilmente, rottamate già in antico, era immessa sia nell’alveus soprastante la fornace e 

direttamente riscaldata, sia indirizzata verso la piscina del frigidarium. Nell’abside del caldarium, 

specialmente nella prima fase del complesso termale, poteva essere installato un labrum o, 

comunque, un apprestamento con acqua corrente presente nel complesso termale sia per scopi 

igienici che alimentari.  

                                                           
512 Si veda a tale proposito MANDERSCHEID 2000. 
513  A parte la cisterna inglobata nella cd. “Basilica”, infra, nell’inverno 2008 la Soprintendenza ha riportato alla luce 
un’altra grande cisterna collegata ad una fontana pubblica (attualmente coperta in attesa di consolidamento) nell’area 
immediatamente a Nord della scena del teatro, che, nella scansione urbanistica prospettata per Tindari, avrebbe dovuto 
essere in realtà occupata dall’isolato VIII. Al momento non sono presenti evidenze archeologiche che facciano pensare 
che Tindari fosse servita da un qualche acquedotto; comunque, è ipotizzabile la presenza di pozzi, cui sarebbero 
pertinenti gli anelli in terracotta collocati nei pressi dell’attuale casa dei custodi (per approfondimenti su tale tipologia di 
apprestamenti, noti sin dal V sec. a. C. ma di largo uso a partire dall’età ellenistica, si veda TÖLLE KASTEINBEIN 1993, 
pp. 35-7) e lo sfruttamento di eventuali sorgenti oggi non più attestate. 
514 LAMBOGLIA 1953, p. 73 con relativa foto non numerata. 
515  Va tenuto in considerazione il fatto che la pressione ottenuta nelle tubature romane, specialmente se di piombo (con 
sezione a goccia o a pera), era stabilizzata grossomodo sugli 0,6 kg/cm², era, quindi, molto esigua se rapportata a quella 
domestica odierna, tanto da richiedere, per l’erogazione di un litro d’acqua, almeno un minuto di contro agli attuali 6/8 
secondi. Ciò, tuttavia,  costituiva un dato positivo, poiché si accelerava la sedimentazione nei tubi del carbonato di 
piombo alcalino che impediva all’acqua di venire a contatto con il piombo, abbattendone la tossicità. Tali informazioni 
sono tratte dalla presentazione sulla rivista Archeo, n. 289 del mese di Marzo 2009, pp. 100-5, del volume a cura di 
FLAVIO e FERRUCCIO RUSSO, Pompei. La tecnologia dimenticata. Cenni di tecnica tra le pagine di un Ammiraglio, 
Napoli 2008 (Edizioni Scientifiche e Artistiche). A p. 104, si fa, tra l’altro, riferimento a dei rubinetti miscelatori per 
ottenere acqua calda, tiepida o fredda, del tutto analoghi alle moderne spine di botte.  



441 
 

Durante la seconda fase del complesso termale fu aggiunta, accanto al secondo praefurnium, 

un’altra caldaia, verosimilmente bronzea, di cui ci è pervenuto il solo basamento516, la USM 16, che 

forniva acqua al destrictarium.  

Le acque grigie o, comunque, l’acqua che continuamente doveva riversarsi sul pavimento, erano, 

invece, utilizzate per la pulizia. L’alveus del caldarium era svuotato attraverso un foro in cui è 

ancora visibile una fistula plumbea: l’acqua riversata sul pavimento grazie ad una leggera pendenza, 

oggi non più percepibile, veniva fatta scivolare fino al frigidarium, dove una guida nel pavimento la 

convogliava verso un foro, nell’angolo nord-est della USM 20, ovvero il muro orientale del 

complesso termale, che portava alla canaletta sotterranea nella quale si riversava anche l’acqua 

svuotata dalla adiacente piscina. Tale canaletta, connessa con l’ambiente l della Casa C 

(verosimilmente una latrina, Tav. XLVIII, fig. 131), attraversava quello che, originariamente, 

doveva essere un ambitus tra lotti contigui (inglobati durante il rifacimento dell’Insula IV, da fine 

III-II sec. a. C., infra) che si attesta ed è visibile nell’area delle sei tabernae (le “divide” a metà), 

poco prima di riversarsi nel cd. “decumanus centrale”.   

Aggiungiamo, infine, che altri apprestamenti -dei quali nulla può essere specificato perché, oltre 

ad essere inediti, sono stati nuovamente interrati per ragioni conservative- sono individuabili nel 

complesso: si tratta di una cisterna posta nell’angolo nord-ovest del peristilio, di fronte al vano 1, e 

di canalette di scolo, situate nei vani 13b e 12, che si congiungevano con l’imponente fognatura 

assiale posta al di sotto del cardo D (infra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
516 Confrontabile con quello del praefurnium dell’ambiente 36 della villa romana di Terme Vigliatore (TIGANO, 
BORRELLO, LIONETTI 2008). 
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IV. III. Le fasi costruttive dell’edificio termale 

 

Quello che ci proponiamo adesso è riassumere e ricostruire organicamente caratteristiche, 

decorazioni, funzionalità delle terme durante le varie fasi cronologiche, proponendo per ciascuna 

eventuali confronti e le relative considerazioni.  

Premettiamo nuovamente che, precedentemente alla costruzione delle terme, il terrazzo 

meridionale dell’Insula IV, prospiciente il cd. “decumanus superiore”, era occupato da una dimora, 

realizzata,  analogamente alle Case C, B e alle botteghe che si aprivano sul “decumanus centrale”, 

durante il rifacimento della stessa Insula in un periodo successivo alla fase iniziale degli inizi/prima 

metà del III sec. a. C. (infra). 

Dal momento in cui si instaurarono, le terme furono caratterizzate da una planimetria semi-assiale 

(“row type”) che determinò un percorso balneare retrogrado517; tale tipologia, presente a Roma, in 

piccoli bagni rintracciabili nella Forma Urbis518, è stata verosimilmente influenzata dalla 

costruzione  delle Terme di Agrippa inaugurate, nel 25 a. C., nella zona a Sud del Pantheon, e di cui 

restano appena poche tracce. Queste ultime, tuttavia, dovevano essere costituite da un corpo di 

fabbrica con ambienti caldi allineati, divisi in settori e, inoltre, dotate di palestra. Dalle fonti 

sappiamo che dovettero determinare una vera e propria svolta rispetto agli umili balnea/lavacra 

precedentemente attestati nella città, introducendo, quindi, una pianta già attestata nell’area 

campana (infra), da cui prenderanno le mosse le grandi terme d’età imperiale.  

Il successo di tale modello, data la sua semplicità, è documentabile nelle provincie dell’impero da 

Oriente ad Occidente, specialmente lungo il limes -dalla Britannia alla Pannonia, dove gli 

stabilimenti balneari di tipo semi-assiale, costruiti tra il I e il II sec. d. C., sono legati alla presenza 

delle legioni ivi stanziate519- e in Nord Africa (ad esempio, la totalità delle terme documentate dal 

Thébert in Marocco corrisponde a tale tipologia) fino almeno al III/IV sec. d. C.520. 

 Per quanto riguarda la Sicilia, esso è attestato tra il I/II sec. d. C. nella parte settentrionale (Salina; 

Solunto, infra; Marina di Itala; Taormina, infra; Lipari: terme presso il palazzo Vescovile?) e il 

III/IV sec. d. C. (terme di Bagnoli di Capo d’Orlando; terme annesse alla villa romana di Patti)521. 

Tra i vari esempi riportati, però, le terme tindaritane  mostrano non solo un migliore stato di 

conservazione ma anche una più salda cronologia, che tra l’altro ci permette di proporre un 

                                                           
517 NIELSEN 1990; THÉBERT 2003, p. 308; YEGÜL 1992, p. 66. 
518  Si veda a tale proposito STACCIOLI 1958.  
519  NIELSEN 1990, pp. 76-80. 
520  THÉBERT 2003 
521  BELVEDERE 1988; WILSON 1990; PORTALE 2005. 
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confronto diretto con la VI fase delle Terme Stabiane di Pompei522, databile tra il I sec. a.C/I sec. d. 

C.  

 

I Fase 

L’inserimento delle terme con percorso retrogrado (Tav. L, fig. 136), all’interno della precedente 

dimora tardoellenistica sarebbe inquadrabile in età giulio-claudia e non al III sec. d. C., come 

precedentemente asserito dagli scavatori sulla base, in parte, della cronologia attribuita ai mosaici 

bicromi (supra).  

Un tale rialzamento della cronologia è supportato da: 1) i rapporti stratigrafici tra le murature; 2) 

l’analisi stilistica degli apparati decorativi ad esse pertinenti; 3) il rinvenimento al di sotto dei 

mosaici dei vani 1 e 2 di materiali inquadrabili entro la metà del I sec. d. C. , che costituiscono un 

sicuro terminus post quem per la realizzazione degli stessi mosaici.  

  Questi ultimi, raffiguranti rispettivamente una triskeles (vano 4, Tav. LVII, fig. 150) e i simboli 

dei Dioscuri (vano 3, Tav. LVII, fig. 151), assieme al settore secondo del frigidarium (Tav. LII, fig. 

141), sono tipologicamente e stilisticamente assimilabili a  numerosi esemplari pompeiani (infra). 

La cronologia, inoltre, potrebbe essere confermata anche dalla diffusione, sull’isola, della 

tipologia semi-assiale che trova stretti confronti anche nelle coeve fasi messe in luce per gli edifici 

termali di Solunto (infra) e Taormina (infra). Mentre per i primi due casi, a causa dello stato di 

conservazione, non siamo in grado di ricostruire l’apparato decorativo in maniera esaustiva, per 

Tindari gli elementi a supporto sono invece molteplici. In questa prima fase, infatti, le terme 

dovevano essere già riccamente decorate (Tavv. LVIII-LIX, figg. 152-4), non solo con i mosaici 

citati (sono sicuramente pertinenti a questa fase, lo ricordiamo, quelli delle due esedre e del secondo 

settore del frigidarium appena richiamati), ma anche con pitture parietali (di cui restava una traccia 

nell’angolo nord-ovest dell’apodyterium), rivestimenti in lastre marmoree (sono attestate diverse 

qualità: dal greco scritto, al giallo antico, oltre ad una serie pietre colorate e calcari locali), stucchi 

(cornice attestata nel frigidarium, Tav. LII, fig. 138), arredi (dal frigidarium proviene un candelabro 

bronzeo a tre piedi, inedito, custodito presso il locale antiquarium) e verosimilmente piccole 

sculture e/o decorazioni in terracotta. Dall’adiacente Casa C, infatti,  provengono una lastra fittile 

con decorazione a rilievo (un cavallo marino con delfini, tematica questa, unitaria con quella dei 

mosaici), assimilabile alle “lastre Campana”523 (Tav. LX, fig. 156) e un piccolo telamone, di cui 

non conosciamo i contesti di rinvenimento, ma per i quali non sarebbe da escludere, a nostro avviso, 

la pertinenza alle terme, essendo altrove accertata l’associazione di tali raffigurazioni ai complessi 

                                                           
522 NIELSEN 1990, p. 31.  
523 SPIGO 2005, p. 76. 
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balneari524. Un’originaria collocazione nelle terme e una successiva dispersione dovuta al 

dilavamento di cui, data la pendenza, sicuramente è stato oggetto il complesso, ci sembrano dunque 

verosimili. Va, tuttavia, considerata l’eventualità che tali oggetti potessero decorare il primo piano 

della Casa C, correlato, in effetti, al complesso termale vero e proprio, con cui comunicava 

attraverso il passaggio presente nel vano n. 3. Su tale relazione torneremo a discutere nel paragrafo 

relativo al contesto delle “Terme dell’Insula IV”, dove ci occuperemo, inoltre, del rapporto tra le 

terme e la cd. “Basilica”. 

 

 

II Fase  

In una seconda fase, che a nostro avviso non deve essere occorsa molto tempo dopo la prima, 

plausibilmente entro la fine del I sec. d. C., il complesso avrebbe mantenuto grossomodo la stessa 

planimetria, apportando però delle importanti modifiche strutturali. Ci riferiamo, in particolare, alla 

realizzazione di una seconda fornace collocata nell’angolo sud-est del peristilio (16, Tav. XLIX , 

fig. 134) e connessa al destrictarium. La fornace, aperta nel muro orientale delle terme (USM 20), è 

realizzata con blocchetti di calcare e materiali locali; per delimitare lo spazio del nuovo 

praefurnium si utilizzò persino la colonna dell’angolo SO del peristilio.  

Evidentemente era necessario supplire una aumentata richiesta di calore, forse per mutate 

necessità balneari (con l’età flavia tornano infatti di moda i vani per la sauna secca) o, più 

semplicemente, ovviare a un malfunzionamento del precedente praefurnium (10, Tav. XLIX, fig. 

134), magari a seguito di quell’ingente frana che, come ricordato da Plinio, «dimidiam urbem» 

(N.H., II, 206), deve aver in qualche modo segnato Tindari. Ci chiediamo, anzi, se anche la strana 

relazione tra le UUSSMM 7 e 8 non vada letta in tal senso, immaginando un cedimento strutturale 

della USM 7 a cui si rimediò con il rifacimento del muro USM 8.  

Purtroppo, al momento, non abbiamo ulteriori elementi cronologici per determinare se il già citato 

passaggio esistente tra le terme e la Casa C fosse già presente prima o sia stato realizzato (come 

alcune modifiche presenti nella stessa casa) dopo l’evento franoso.  

Allo stesso modo, dal momento che, come appurato attraverso la lettura del giornale di scavo, lo 

scavo negli ambienti del cd. “corridoio di servizio” (12, Tav. XLIX, fig. 134) non è stato ultimato, 

                                                           
524 Se per la lastra con cavallo marino e delfini è scontato pensare ad una decorazione attinente ad un complesso 
termale, per quanto riguarda i telamoni, durante l’età repubblicana si diffonde il gusto di utilizzarli come elemento 
decorativo degli ambienti per il bagno. Si ricordino a proposito gli esempi noti da Fregellae (TSIOLIS 2006, p. 247, fig. 
4) e la decorazione del tepidarium delle Terme del Foro di Pompei (PASQUINUCCI 1987, p. 57, fig. 45). Non è, tuttavia, 
da escludere, dal momento che l’esemplare in questione non è ancora stato studiato e ignoriamo i dati di scavo, che il 
telamone tindaritano possa essere anch’esso datato ad età repubblicana e appartenere quindi al preesistente contesto 
abitativo. 
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bensì arrestato all’attuale piano di calpestio, non è possibile determinare se quest’ultimo sia stato 

realizzato contestualmente al rifacimento della facciata prospiciente il cd. “decumanus superiore”, 

per dotare quest’ultima delle necessarie absidi (realizzate con l’inserimento della USM 22), o in una 

fase successiva, come la netta occupazione della carreggiata stradale sembrerebbe, invece, indicare 

(infra). 

 

 

III Fase 

La terza fase d’uso delle terme potrebbe essere databile tra la metà del II e gli inizi del III sec. d. 

C. e sarebbe documentabile attraverso il rifacimento di parte dell’apparato decorativo presente nei 

vani caldi, sicuramente soggetti a maggior usura, ma anche nel quinto settore e, andando a ritroso, 

nel primo settore del frigidarium (Tav. LIII, fig. 139).  

  L’edificio, dunque, manterrebbe intatti planimetria e percorso ma è in questa fase che potrebbe, in 

effetti, essere stato realizzato l’ampliamento delle strutture relative alla creazione del cd. “cortile di 

servizio”, che farebbe presupporre una situazione forse conseguente a qualche evento naturale(?) 

che consentì di alterare l’originario fronte a danno dell’arteria pubblica non solo qui ma anche negli 

isolati più a Est. In un clima in cui è documentata a Tindari la presenza di un  curator reipublicae, 

M. Valerio Vitale, che dedica due epigrafi (conservate nel locale antiquarium) a Marco Aurelio 

imperatore e Lucio Vero Augusto, sembrerebbe del resto difficile immaginare la realizzazione ex 

novo delle terme così come finora proposto dagli scavatori. Allo stesso modo, sarebbe ancor più 

difficile immaginare la realizzazione della cd. “Basilica”. 

Ad ogni modo, le terme risultano in uso, con un rinnovato apparato decorativo che manterranno 

per lungo tempo, forse fino all’ultima fase di vita del complesso, come sembrano testimoniare le 

sarciture con lastre di marmi riutilizzati per restaurare i suddetti pavimenti. 

Analogamente a quanto accade a Taormina (infra), sembrerebbe possibile riconoscere una fase di 

ristrutturazione dei più importanti edifici civili che nel caso di Tindari sarebbero, per quanto è dato 

di sapere al momento, la cd. “Basilica” (anche se la datazione dei restauri e  persino della 

costruzione dell’edificio è molto controversa), le terme e il teatro, quest’ultimo convertito in 

anfiteatro.   

 

 

IV Fase 

  Più difficile, in base alle attuali conoscenze, è cercare, invece, di interpretare l’ultima fase di vita 

delle terme. Quello che possiamo dire con certezza è che grazie al rinvenimento di un contesto 



446 
 

affidabile (infra) nel vano 9, ovvero nel caldarium,  in cui sono presenti materiali databili nel V sec. 

d. C. (il frammento più tardo è costituito da un orlo di Hayes 61B), ritrovati «sopra i tubi», ovvero i 

tubuli,  è possibile avanzare l’ipotesi che alla metà del V sec. d. C. una parte delle terme, almeno 

quella relativa ai vani riscaldati, risulti dismessa.  

  Evidente è la presenza di una serie di setti murari (UUSSMM 27, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40) 

che scandiscono il “cortile di servizio”. Questi ultimi sono attribuiti a modeste abitazioni che a 

partire dalla seconda metà del V e per tutto il VII sec. d. C. si installarono sulle strutture termali, e a 

cui andrebbero, inoltre, attribuiti i tompagni del passaggio tra il frigidarium e il tepidarium (USM 

36), dell’ingresso al complesso termale dal cardo E (USM 35) e delle finestre del frigidarium 

(USM 41, 42, 43).  

  Questi interventi sono riconoscibili soltanto nella fascia meridionale e sud-occidentale del 

complesso grazie a delle foto di scavo, mentre non disponiamo di dati sufficienti inerenti alla zona 

del peristilio, che potrebbe essere stata occupata da eventuali crolli e per questo, tutta o in parte, non 

più accessibile/fruibile.  

  Tuttavia, una canaletta presente nel vano 2, collegata probabilmente con la piscina del frigidarium, 

sembra indicare che la zona del portico occidentale durante il V sec. d. C fosse, in qualche modo, 

ancora in uso, prima di essere anch’essa occupata da “povere casupole” il cui piano di calpestio è 

documentabile grazie ai blocchi lapidei e ai laterizi che si impostano direttamente sulla USM 20a. 

  A tale proposito, tornando a discutere del possibile utilizzo del frigidarium, sulla scorta del 

rinvenimento di varie lucerne a becco canale in terra sigillata Africana D, recanti il monogramma 

cristiano XP gemmato ed esposte nel locale antiquarium, si può cautamente avanzare l’ipotesi che il 

complesso termale tindaritano sia stato occupato, o meglio riutilizzato -analogamente a quanto 

documentato per la statio di Philosophiana- da una piccola comunità cristiana525.   Ribadiamo, 

comunque, che si tratta di una semplice ipotesi di lavoro e che, solo attraverso lo studio 

dell’ulteriore documentazione d’archivio rinvenuta, oltre che dei materiali relativi ai tagli 2 e 3 infra 

del frigidarium (corrispondenti all’occupazione più tarda e, in particolare, a contesti di fine V-VII 

sec. d. C.) si potrà gettare una nuova luce sulla storia cristiana di Tindari, recentemente ancora 

assimilata a un non luogo526, ma forse solo da recuperare con un paziente lavoro di ricomposizione 

dei frustuli superstiti.  

 

 

 

                                                           
525 VITALE 2003, p. 130. 
526 AIELLO 2016. 
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IV. IV. Le terme nel contesto urbano tindaritano  

 

Anche per Tindari, così come per Solunto e Taormina, è necessario riflettere sul contesto urbano 

in cui le terme sono inserite.  

In particolare, come più volte ribadito, le terme vengono realizzate all’interno di una precedente 

abitazione aristocratica che occupava la terrazza meridionale dell’Insula IV, all’indomani dei grandi 

rifacimenti di piena età ellenistica527.  

L’intero isolato, prospettante sul “decumanus superiore” si trovava in una posizione strategica 

all’interno di quello che già Barreca aveva definito “quartiere culturale” (infra) vista la stretta 

connessione tra il teatro e l’emergenza monumentale nota come “Basilica”. Quest’ultimo è un 

grandioso propylon, la cui cronologia è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Recentemente F. 

La Torre si è espresso nel seguente modo: «per quanto riguarda il controverso tema della 

cronologia, si può escludere la datazione all’epoca tardo antica proposta dal Bernabò Brea e 

sostenuta da numerosi studiosi; l’adozione dell’opera a blocchi squadrati, messi in opera e lavorati 

senza uso di legante, e l’ancora timido utilizzo dell’opera cementizia per la realizzazione delle 

piccole volte a botte, propendono, invece, per una cronologia nella prima epoca  imperiale, quando 

erano ancora disponibili maestranze esperte nel taglio e nella lavorazione dei blocchi secondo 

tecniche e costumanze di tradizione ellenistica; allo stesso tempo, l’incertezza con la quale si 

utilizza il cementizio, mostra la scarsa dimestichezza nel gettare colate di calcestruzzo, troppo 

ampie per coprire spazi interni tutto sommato angusti. I materiali rinvenuti dal Bernabò Brea al di 

sotto delle strutture dell’ala settentrionale della “Basilica” potrebbero documentare, invece, 

interventi di restauro intervenuti dopo il cataclisma del 365»528. 

L’ipotesi, con cui concordiamo, trova peraltro riscontro nell’ingente lotto statuario rinvenuto nei 

pressi dell’emergenza monumentale, in corso di studio da parte di una èquipe coordinata da C. 

Portale529, in cui possiamo annoverare, tra i vari reperti: 

1) la testa colossale di Augusto (nell’antiquarium), la statua dell’imperatore Claudio seduto nella 

posa del dio Giove, una statua di Agrippina Maggiore, tutte e tre pertinenti a un grande ciclo 

statuario della gens Augusta e databili tra la fine dell’epoca augustea/inizi età tiberiana e l’avanzata 

età claudia, una serie di statue togate e femminili (custodite al Museo Archeologico Regionale “A. 

Salinas” di Palermo)530; 2) le statue di altri due togati, ed una più tarda peplophoros verosimilmente 

associata all’effigie di una Augusta (a Tindari), forse pertinenti al ciclo sopra citato; 3) una serie di 

                                                           
527 Sulle problematiche di Tindari e più in generale sulla Sicilia nel III sec. a. C., PORTALE 2015A. 
528 LA TORRE 2004, pp. 55-58. 
529 Sulle vicende storiche che hanno portato al rinvenimento del lotto, si veda PORTALE 2015B. 
530 PORTALE 2005B, pp. 82-83. 
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epigrafi onorarie databili fra il I e il III sec. d. C., a sottolineare l’adesione da parte della città e dei 

cittadini, specie se appartenenti all’élite della città, all’ideologia politica romana, nell’ambito di un 

processo di “romanizzazione” -termine per certi versi contestabile, ma adatto, ancora, a definire le 

dinamiche attraverso le quali le classi dominanti dell’isola, per motivi economici, politici, 

commerciali si omologano all’aristocrazia romano-italica, cercando di ottenerne i favori. 

In questo contesto, quindi, durante la prima età imperiale, con un importante terminus ad quem, 

rappresentato dalla costruzione della “Basilica” che, come si è visto, ingloba nell’angolo sud-

occidentale la cisterna (infra) che avrebbe potuto alimentare anche il nostro complesso termale, è 

facile collocare quest’ultimo in un quadro topografico, cronologico e ideologico coerente e 

immaginarlo, date anche le dimensioni contenute, in relazione a un collegium di coloni-cittadini 

accomunati in una sodalità di carattere cultuale possibilmente correlata con l’edificio pubblico 

dall’altro lato del “decumanus superiore”: indirizza in tal senso anche la presenza nei vani 1 e 2  di 

mosaici raffiguranti l’uno la triskeles, simbolo della provincia, e l’altro immagini simboliche del 

patrimonio cultuale e dell’identità civica locale, quali gli attributi dei Dioscuri (presenti già 

nell’iconografia romana e ripresi a loro volta dalla propaganda augustea quali portatori di 

concordia e fides, oltre ad essere assimilati a personaggi della casata imperiale)531 e il toro forse 

alludente a Zeus (probabilmente venerato nel territorio, stando alla toponomastica)532.  

Non essendo in possesso di fonti scritte o altre testimonianze archeologiche, quali epigrafi o arredi 

significativi, nulla possiamo dire circa l’esatta denominazione, la natura giuridica dell’impianto, e la 

sua amministrazione533. Possiamo solo ipotizzare di essere in presenza di un edificio di carattere 

comunitario ma ristretto ad una confraternita o ad un segmento specifico, verosimilmente in 

connessione con la Casa C, come il passaggio tra le due strutture lascerebbe tra l’altro intendere -se 

non si trattava semplicemente di un settore balneare di carattere privato, utilizzato dai proprietari 

delle ricche dimore dell’Insula IV, soluzione che tuttavia ci sembra meno verosimile, alla luce di 

quanto detto sull’apparato decorativo succitato e il contesto topografico generale. 

  Per quanto riguarda la denominazione dell’edificio, la Nielsen534 identifica il complesso di Tindari 

come balneum, perché non riconosce al peristilio la possibile funzione di palestra. Tuttavia, dal 

nostro punto di vista, la definizione sembra alquanto riduttiva: in primo luogo perché, come 

                                                           
531 GURY 1986, in particolare p. 633. 
532 lo stesso Wilson (WILSON 1990, p. 91) per analogia con le Terme delle Caccia a Leptis Magna, suggerisce di dare al 
complesso un valore  semipubblico. BOLLMANN 1998, pp. 328-331, annovera nel suo catalogo degli edifici connessi con 
le associazioni il tempio delle Terme del filosofo di Ostia (III sec. d. C.). Ancora, sempre da Ostia, ricordiamo le 
“Terme dei Cisiarii” (associazione dei fabbricanti del cisium), PASQUINUCCI 1993, p. 79. In generale sulle associazioni, 
si veda il più recente lavoro di VERBOVEN 2007. 
533 Per una rassegna delle fonti e una ricostruzione storica dell’amministrazione e del mantenimento dei bagni 
pubblici/privati si veda ROBINSON 1984-5. 
534 NIELSEN 1990, vol. II, cat. C67.  
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esaminato in precedenza, il peristilio detiene un ruolo importante nella definizione del complesso e 

le dimensioni dell’area di 530 mq potevano consentire lo svolgimento di esercizi ginnici o agoni fra 

lottatori (tematica, peraltro, espressamente richiamata dal mosaico del primo settore del frigidarium, 

infra); in secondo luogo, perché, come visto, la struttura era dotata di ogni comfort e di lussuosi 

arredamenti; in terzo luogo per l’eventualità della pertinenza ad un collegium.  

Se a ciò aggiungiamo, poi, che la fruizione poteva avvenire, non solo da parte dei proprietari, ma 

anche da parte di tutti coloro che, qualora non fossero stati ospiti, dietro pagamento dell’ingresso535, 

potevano accedere agli stessi servizi, allora, come affermato dallo stesso Thébert, «de façon 

complémentaire, un bâtiment ouvert au public est usuellement dénominé  thermae»536. Possiamo, 

quindi, allo stesso modo continuare a parlare delle “Terme dell’insula IV”, che attraverso varie 

trasformazioni (infra), tra cui il successivo ampliamento del cd. “cortile di servizio”, restarono in 

uso probabilmente fino almeno al V sec. d. C. 

D’altronde ci sembra maggiormente plausibile ritenere che durante il tardo II/inizi del III sec. d.C. 

-momento che, invece, a detta degli scavatori, avrebbe segnato la stessa realizzazione del 

complesso537- si sia semplicemente ampliata la costruzione, addossando sul prospetto meridionale 

il cd. “cortile di servizio” allo stesso modo in cui si saranno realizzati, presumibilmente nello stesso 

periodo, gli ampliamenti agli isolati V, VI e VII, tutti a scapito della carreggiata del “decumanus 

superiore”, a seguito probabilmente di un qualche episodio di degrado e/o di calo di efficienza della 

gestione civica, così come sembrerebbe testimoniare la presenza a Tindari, del già ricordato Valerio 

Vitale, operante a nello stesso periodo in cui Paternus si trovava a Catania (160/7 d.C. ca.)538.  

La nostra ipotesi, dunque, si discosta anche da quanto affermato più recentemente da Spigo539, 

secondo cui: «…la trasformazione di una domus dell’Insula IV in un complesso termale pubblico, 

di impianto non anteriore alla II metà del II sec. d. C., potrebbe leggersi come sintomo di reflusso e 

di passaggio dal privato al pubblico anche per sfavorevoli contingenze economiche», dal momento 

che lo studioso giunge sì, a riconoscere correttamente nel complesso termale una precedente 

residenza, come emerso dalla nostra indagine, ma tuttavia, non chiarisce le fasi di quest’ultimo e 

accoglie le cronologie antoniniano-severiane estese indistintamente a tutti i mosaici da D. Von 

Boeselager,  che data l’impianto della terme al tardo II sec. d. C., mettendolo in relazione con le 

modifiche apportate al teatro che assieme alla realizzazione delle terme «rappresentano senz’altro 

delle scelte popolari e al passo coi tempi, ma variano l’originaria organicità di forme attenuandone i 

                                                           
535 NIELSEN 1990, p. 124. 
536 THÉBERT 2003, p. 385, in riferimento alla casistica africana. 
537 Datazione ripresa peraltro anche da SPIGO 2005 (pp. 48-50)  che pone le terme di Tindari in relazione con quelle di 
Bagnoli . 
538

 WILSON 1989, p. 140.  
539 LEONE, SPIGO 2008, p. 109. 



450 
 

legami di continuità con l’eredità architettonica della città ellenistica»540.  Quest’ultima 

affermazione, poi, a nostro avviso, offre la destra ad una cronologia differente, legata a quel 

fenomeno definito per l’appunto “romanizzazione”, verosimilmente più marcato nei primi anni 

della deduzione della Colonia e comunque verificatosi con forme più complesse di commistione e 

alterazione delle forme ellenistiche degli impianti originari541.  

E ancora, vogliamo sottolineare quanto già espresso, che la tipologia stessa è maggiormente 

confrontabile, dal punto di vista architettonico, con le terme (datate tutte tra il I e II sec. d. C.) di 

Salina, Marina di Itala, Lipari per non parlare degli esempi pompeiani già ricordati per Solunto e 

Taormina (infra). 

Per finire, in un periodo in cui vengono documentati alcuni violenti terremoti e il livello 

economico della città sembra scemare, in un contesto storico che vede la Sicilia interessata da 

fenomeni di ruralizzazione, e i centri di altura rarefarsi, in un quadro ancora ricco di ombre, ci 

sembra difficile credere che a Tindari si costruiscano edifici pubblici monumentali, quale, in 

particolar modo la cd. “Basilica”, fin nel IV sec. d.C., come deduceva L. Bernabò Brea sulla base 

di un limitato (e non documentato) saggio di scavo di cui non risultano, a oggi, essere mai stati 

studiati i reperti e le stratigrafie: la situazione che si inizia a prospettare dalle indagini 

archeologiche in corso542 è, infatti, quella di una città in cui, forse, in conseguenza di catastrofi 

naturali e comunque nel quadro di una differente gestione degli spazi pubblici, si attestano ingenti 

crolli che invadono le carreggiate, le cui condutture idriche e fognarie non sono più in funzione.  

Abbiamo già messo in evidenza come nel caldarium sia stato individuato un contesto,  in cui sono 

presenti materiali databili nel V sec. d. C. (il frammento più tardo è costituito da un orlo di Hayes 

61B), ritrovati “sopra i tubi”, ovvero i tubuli,  che permette di avanzare l’ipotesi che alla metà del V 

sec. d. C. fosse dismessa, in realtà, solo una parte del complesso termale, mentre la zona dei 

frigidarium pare restare ancora in uso con una differente funzione.  

Un abbassamento della cronologia delle fasi tarde di vita dell’area (sia pure con assai 

trasformazioni profonde), ben oltre il limite del fatidico 365 d. C. (anno in cui secondo la communis 

opinio un violento terremoto avrebbe distrutto Tindari), sembra ora potersi argomentare sulla scorta 

del riesame dei materiali, che consentono un più realistico ampliamento dell’orizzonte cronologico 

della fasi di (ri)occupazione delle terme fino almeno alla metà del VII sec. d. C.543 

                                                           
540 VON BOESELAGER 1983, p. 127. 
541 PORTALE 2007, p. 152. 
542 Segnaliamo, nel giugno 2016, da parte dell’Università di Torino (R. Leone) la ripresa degli scavi a Tindari nell’area 
di Cercadenari. Al contempo è in corso una ulteriore ricerca sulle strutture dell’Insula IV nell’ambito del Progetto 
TECLA (Nanotecnologie e nanomateriali per i Beni Culturali) da parte dell’èquipe dell’Università di Palermo 
coordinata dalla Prof.ssa E. C. Portale, di prossima pubblicazione. 
543 CAVALIER, OLLÀ, PAPARONI 2016.  
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L’immagine che si inizia a creare per il periodo tardoantico-bizantino, è, analogamente a quanto 

riscontrato per Taormina (infra), quella di una città giardino, le cui strutture, addossate alle antiche 

vestigia erano forse distribuite a macchia di leopardo all’interno del perimetro urbano della città 

romana. Di tale fase, della comunità cristiana che doveva popolare questi luoghi, così come di 

buona parte delle vicende della storia e dell’archeologia dell’antica Tyndaris, resta ancora molto da 

chiarire. 
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IV. V. La Documentazione 

IV. V. 1. Carte d’Archivio 

 

La trascrizione del Giornale di Scavo (redatto da M. Cavalier, tra gli anni 1960e 1961) 

 

Il giorno 23 febbraio si inizia una grande campagna di scavo nella zona della casa romana, 
continuando l’isolato scavato nel 1952 e 1956 fra i due Cardines C a Nord e D a Sud. 
Si tratta di una larga zona a ovest di quella già scavata che da direttamente sul Decumanus maximus 
che congiunge la Basilica al teatro. 
 
Per primo si fa una grande pulitura della zona, asportando tutta la vegetazione (erba e anche alberi: 
3). 
Dopo questa grande pulitura si divide la vasta zona in due in senso Nord Sud approfittando di un 
muro archeologico che corre in questo senso e che prendiamo come divisione. 
Così avremmo una zona a Est  (I) e una a Ovest (a monte, II)  (foto- vedi piantina) 
 
Strato superficiale Zona I.                 Taglio 0)                  Sup. 
 
Si fa su tutta la superficie della zona, uno strato superficiale (segue descrizione scavo Casa C). 
 
  

Parte superiore a monte Zone II-III d-e 
 

La superficie dello scavo fu stata divisa fin dal primo momento in due zone, divisione che ci ha dato 
un muro archeologico che correva in senso quasi Nord-Sud. 
 
Dopo aver messo in luce lo strato di grande distruzione nella parte a valle o zona I si è iniziato lo 
scavo della seconda zona II, zona che fra i due cardines confina a ovest con il decumanus maximus, 
che forse poi sarà divisa in una zona III occupata dai bizantini. 
 
Per primo togliamo tutta la vegetazione e almeno 8 alberi di ulivo che ingombrano la superficie da 
scavare. Tolto questo si fa un primo strato superficiale. 
 
Strato superficiale   Sup. 
 
Questo strato era stato diviso in due a) e b) nella zona I ma qui lo spessore diventa molto più alto e 
arriva fino a m 1,50; 1,60 in certi punti. 
Il riempimento della terra è molto alto e corrisponde anche a terra tolta quando fu messo in luce il 
decumanus maximus. 
Alla profondità di m 1,20 - m. 1- m. 0,80 si arriva sullo strato forse di distruzione della casa, ma si 
intravedono anche una quantità di muretti. 
Lo scavo a questa profondità è del tutto differente di quello che era nella zona I. 
 
Lavoro di delimitazione dei muretti 
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non si può far altro che fermare lo scavo al lavoro di delimitazione dei muretti che formano le 
stanze varie. 
Partendo da Est, cioè contro il muro di divisione o contenimento nel quale si aprivano ben cinque 
porte. ( stanze 9-15) 
Fu presto fatto di delinearsi, lungo questo muro e dunque parallelo a lui, cinque stanze di cui, 
partendo dal cardine D, sono 3 aventi quasi le stesse misure e una molto più lunga ma della stessa 
larghezza le quali diventano poi nel corso dello scavo 8. 
Si fa allora all’interno di esse un primo taglio che è formato ancora solo di terra di riporto, durante il 
quale si è messo in luce la sommità dei muri perimetrali che delineano le stanze. 
Terra nera contenente frammenti di tutte le epoche ma pochi. 
Si continua allora per lasciare sempre la possibilità di fare entrare il camion che porta via la terra, lo 
scavo, partendo dal decumanus maximus andando verso valle. 
In questa parte c’è un caos di muretti che si dipartono in tutte le direzioni. 
Si scende a poco a poco andando dal cardine C al cardine D. 
Si tratta evidentemente e ci siamo accorti subito delle case bizantine addossate alla casa romana, 
voglio dire muri delle stanze superiori della casa romana o casa II.  
La terra è molto nera. Poche sono le tracce della distruzione delle case bizantine che però è stata 
quasi totale avendo sotto gli occhi quasi sempre o le fondazioni del muro o l’ultimo filare di pietre 
che formavano i loro muri. 
 
Scavo nella parte superiore: le case bizantine (tardo romane) o zona III  tagli 1-3   
 
Queste case o stanze di case appartengono e sono le stesse che iniziano nel decumanus maximus e 
che l’hanno molto ristretto. 
I muri, sempre molto bassi aventi subito una distruzione come abbiamo detto quasi totale, sono 
quasi tutti addossati alle stanze della casa romana. Ci troviamo dunque di fronte a due muri 
paralleli, in un caso addirittura di fronte a quattro avendo da fare a due stanze contigue. (vedi foto, 
rilievo) 
Naturalmente la terra che scende fino agli ultimi indizi di pavimentazione è sempre nera, contenente 
però molti frammenti di sigillata tarda; la quale evidentemente fu trasportata per livellare il terreno 
e prepararlo per le raccolte di vari grani.   
In pochi casi le stanze bizantine hanno tagliato, se sono  soltanto addossati naturalmente rendendo 
più piccolo l’ambiente. Una moneta di argento, molto materiale, un anello piccolo 
 
Scavo della parte romana allo stesso livello    e terra nera superficiale  Taglio 4-6 
 
Come si sono delineate le stanze della casa bizantina, si delineano i muri perimetrali della casa 
romana.  
L’entrata con due pilastri, una vasca ad abside, semicircolare tutta intonacata e varie stanze allo 
stesso livello. Siamo sempre nello strato nero, contenente poche tegole della casa bizantina (?)  
 
Scavo della casa romana lungo il cardine D 
 
Lungo il cardine D c’è tutta la faccia che non fu per niente occupata dalle case bizantine o tardo 
romane e si è ritrovato sotto l’humus superficiale, lo strato di distruzione in posto della casa 
romana. 
Fu trovato solo in questo punto se mettiamo da parte le 8 stanze lungo il muro a valle. 
 
Taglio 1° = 4 spesso cm 25-20 è composto da terreno molto nero, con parecchie pietre e soprattutto 
molti frammenti di tegole. Pochi frammenti di ceramica. 2 monete   
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Taglio 2° = 5-6 si scende ancora di cm  25-28 nella terra nerastra su tutta la superficie. Molti 
frammenti di tegole, la ceramica è molto abbondante, si trova una moneta. 
 
Alla base del taglio, nella parte superiore dello scavo si è delineato un muro, mentre nella parte 
inferiore corre un altro muro Nord-Sud che divide le stanze superiori da un corridoio lastricato di 
tegole, che come lo vedremo, continua per la stessa lunghezza, lungo le cinque stanze, dal cardine D 
al cardine C, occupando così tutta una parte dello scavo. 
 
Delineamento della canaletta con copertura  a lastroni e tegoloni 
 
Lo scavo su questa fascia è diventato anche qui, puro ma non abbiamo trovato lo strato di 
distruzione che fu ormai completamente asportato Taglio 1-6 
Si tolgono cm 20-18 di terra molto nera che poi diventa marrone contenente pochi frammenti di 
sigillata. Alla base di questo taglio si mette in luce per tutta la lunghezza un lastricato fatto di 
tegole, che non è altro che il canale di drenaggio dell’acqua che attraversa o piuttosto scende dal 
porticato o cortile. 
Si mettono allora in luce le basi delle cinque colonne  e della cisterna. Taglio 7 
 
Delineamento del porticato o cortile con colonne  (d12) 
 
Sotto uno strato di terra nerastra molto compatta spesso cm 25-30 e in alcuni punti 40, non 
contenente tegole ma molti frammenti di sigillata, si nascondeva un colonnato composto da    
Taglio 4-6 
Si mettono in luce base di colonne o piuttosto 7 basi di colonne sul lato lungo (Nord- Sud) e 5 basi 
sul lato Nord - … di colonne sul lato breve. 
Qui è piccolo lo spessore della terra e grande il dislivello che c’è fra la parte a valle e la parte a 
monte. La ? che non possiamo più trovare e il livello delle colonne ancora in posto come nella parte 
inferiore. Si scende nella terra nera e siamo alla base delle colonne lato lungo, mentre sul lato Nord 
si sono delineati già pezzi di 5 colonne. 
La ceramica è molto abbondante. Più a Sud, si mette in luce un grande blocco, che non fa capire 
bene di che cosa si tratta. 
 
Avendo messo in luce questo cortile, fino alla base dello strato nero di distruzione e avendo 
fiancheggiato e delineato muri bizantini e muri romani, si fa lo scavo dell’entrata della casa quello 
che ci darà il vero e proprio livello.  
 
Dobbiamo dire che nello strato di terra nera, aderente alla vasca era piantata verticalmente nel 
terreno la metà superiore di una grossa olpe. Fu tolta scendendo. (foto).  Taglio 3 
 
Scavo della porta e dei vani adiacenti (vani d1-d3) 
 
La porta della casa si apriva a Nord sul cardo C. La soglia si intravvedeva già dal cardo (vano d1). 
Tolto lo strato superficiale Taglio 4-6, togliamo anche qui lo straterello di terra nero rimanente dello 
strato di distruzione ma ormai completamente asportato.   
Siamo dunque subito sui muri che delimitano la porta. Base strato sup. pochi cm sotto affiorano i 
muri. 
Taglio 7-8 
Si scende all’interno della porta stessa o vestibolo in uno strato di terra marrone quasi privo di 
pietre. Si incontrano numerosi framm. o placchette di marmo bianco. Siamo nella distruzione. 
Si scende, arrivando ad un battuto che esiste solo in certi punti a chiazze. 
I muri del vestibolo sono molto bene conservati. A valle alt. / a monte alt. / 
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La lunghezza di questo è la stessa di quella della porta. ? alla soglia. I muri scendono intonacati.   
 
A fianco di questa bella entrata esistevano due stanze una a destra entrando (Sala d2) e una a 
sinistra (Sala d3) contigue alla sala d14 lungo il cardo C. 
 
Sala d2 la sala d2 fu scavata nello stesso momento della porta e abbiamo notato esattamente la 
stessa stratigrafia. 
Sotto lo strato di terra nera, si entrava nello strato di terra marrone di distruzione che scendeva fino 
a un pavimento di marmo che fu intravisto ma non scoperto. (mosaico trinacria)  
(vedi scavo sotto più avanti Aprile 1961) 
Il muro perimetrale ovest di questa sala si infila sotto il muro di una casa bizantina ridotto all’ultimo 
filare di pietre che si era incontrato in superficie. 
 
Sala d3 A sinistra dell’entrata quasi sin dalla superficie si era intravisto un pavimento a mosaico. 
(vedi fine scavo Aprile 1962). 
Sotto uno spessore di terra di cm 25 si mette in luce perfettamente. Sembra ben conservato. 
Si tratta di un toro o di una mucca girata verso dx al di sopra del quale vi sono i berretti dei 
Dioscures e sotto 
 
A valle, il muro perimetrale non esiste quasi più, è completamente distrutto o quasi. 
 
Le due sale  ai lati della porta davano direttamente sul cortile porticato. Lo scavo della sala a destra 
sarà continuato dopo l’asporto dei muri bizantini. 
Si è deciso allora di lasciare completamente la zona III e di scavare, portando a livello del suolo 
tutta la zona II. 
Tutta la porta, le due stanze laterali essendo state scavate si continua lo scavo nel cortile o porticato. 
 
Strato di distruzione terra marrone del cortile porticato Taglio 7-8  d12 
 
Si scende nello strato marrone su tutta la superficie dell’interno del cortile porticato, l’esterno 
essendo quasi a livello, la terra asportata dai lavori agricoli e si fanno due tagli almeno cm 20 
ciascuno. 
Il materiale è assai abbondante, notiamo una bella scodella che fu restaurata. Sigillata in quantità. 
Si delimitano allora il porticato che aveva 4 colonne sui lati brevi e 7 sul lato lungo. 
Ad ovest era delimitato da un muro di contenimento previsto per il forte dislivello e una vasca che 
fu delineata durante lo strato superficiale. 
 
La soglia e il “plinto” sono assai regolari ma le colonne sono ridotte solo alla base sul lato lungo. 
 
Sul lato breve Nord conservano l’inizio e sono della stessa struttura di quelle incontrate nel 
peristilio della casa I 1960 ma certamente di diametro meno largo cioè di muratura. 
 
Nel 2° taglio colonne e soglia sono completamente in luce e l’immenso blocco lungo più di m 2 e 
50 è ormai messo pienamente in luce. Una moneta 
 
Sul lato breve Sud le colonne sono anche ridotte lì ridotte alla sola base soltanto. Il filo interno delle 
soglie continua a essere regolare. Nell’angolo SE la colonna non conserva neanche il plinto. 
Lungo la vasca che ormai è messa in luce fino alla sua base scende l’intonaco ancora perfettamente 
conservato. 
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Tutta la superficie Nord del cortile è occupata da uno strato di distruzione che non è altro che 
frammenti di mattoni arrotondati, tipica struttura delle colonne che si sono completamente disfatte, 
calce magra e sabbia, frammenti di tegole. 
 
Alla base di questo strato marrone abbiamo messo in luce tutta la parte Nord e centrale della zona 
II, lasciando da parte la zona III con i muri bizantini, però, la presenza di questi muri ha impedito di 
mettere in luce la parte Ovest del cortile. Una moneta  
 
Poi si fa uno straterello, una pettinata all’interno del porticato e cioè nel corridoio fra il porticato e 
la serie degli ambienti d14 e c10-16 
Quasi all’interno aderente allo stilobate della seconda colonna si apre una grande cisterna. La bocca 
conica si apre in un grande blocco di cm… x …  cm. Questa cisterna era stata chiusa non dal suo 
coperchio ma da pietre messe “en travers” che impedirono alla terra di scendere. 
Andando verso Sud incontriamo una canaletta che scende dalla vasca, (base) e che sotto una 
copertura  ancora perfettamente in posto va a finire nel cardine D. (foto, disegno). (copertura 
lastroni, placche). 
 
La porta Sud della zona II si mette allora completamente in luce  avendo asportato lo strato 
superficiale che dava la possibilità al camion di scendere e prendere la terra. 
 
Si entra subito nella zona di distruzione, terra nerastra con molte tegole a questo punto, considerata 
fin dall’inizio pura perché non occupata dai bizantini. 
 
Ritorniamo al cortile porticato d12 e si continua lo scavo dal limite Sud del portico fino a Sud della 
zona II. 
Abbiamo detto che lungo il limite Ovest la casa bizantina si sovrapponeva già ingombrando molto. 
 
 
Si continua lo scavo nella fascia formata dai muri bizantini a valle e dal lungo muro di 
contenimento  romano lato Ovest a monte. (vedi schizzo) una moneta zona III  
Si mette in luce la faccia sud della vasca che continua intonacata fino in fondo, e la sua base 
esterna. 
Dopo aver asportato lo strato di terra nera, contenente anche framm. di tegole, si continua lo scavo 
in questa fascia scendendo nello strato di terra marrone. Distruzione, framm. di tegole, mattoni. 
Si mette allora in luce un muretto di divisione che si distacca  dal muro ovest a monte, terminando 
verso Est a stipite di porta. L’altro stipite Sud è anche messo in luce. 
Si lascia da parte tutta la parte Nord di questa fascia che è occupata dal pavimento di una stanza 
bizantina. 
Il materiale è messo da parte. Fascia porticato a Ovest = d13 
Notiamo due monete 
Si scende facendo ancora un altro straterello dello strato marrone e si mette in luce nella parte Sud, 
angolo Sud-Ovest e fianco Ovest, proprio nel muro romano, la chiusura di un forno che si 
intravvede dietro. Tracce delle ceneri. 
 
Si sospende lo scavo in questa zona, continuando verso Sud il cardine D. 
 

Scavo della zona a Sud del porticato d12, limitata dal cardine D  Tagli 7-8 
 

Nella zona a Sud del porticato, sempre nella zona II e cioè fino al lungo muro che corre Nord-Sud a 
monte, si sono ora delimitate tre stanze (vedi schizzo) di varie dimensioni. 
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I loro muri perimetrali sono messi in luce per una altezza di cm. 35-30. Il terreno è molto nero. 
Notiamo una quantità assai grande di tegole e mattoni. 
In questo punto i muri delle case bizantine sono assenti. 
Ceramica molto abbondante, frammenti di sigillata. Alla base del taglio la terra continua sempre di 
colore nerastro. Una moneta 
 
A partire da questo taglio si fa lo scavo nelle sale o vani individualmente. 
 
Vano d 4  (accanto, disegno di un bronzo, chiodo?) 
Si trova sul lato Sud del porticato e ha una porta che da luce sul corridoio. Non molto grande, 
contiguo al vano c16. 
Dopo aver asportato lo strato di terra nera contente molte tegole e frammenti di sigillata, entriamo 
nello strato di terra marrone. Continua sempre però come negli altri vani, la grande distruzione. 
 
 

 
 
Tutta la parte Sud si divide per prima in tre stanze come è segnato nello schizzo sopra, poi il grande 
vano d 6 che si divide in due formando un corridoio che  gira attorno di una piccola stanza. 
Si scende. Ormai messa da parte una buca fatta per piantare un albero di olivo, lo scavo è in posto. 
È completamente finito lo strato nero di distruzione e siamo dappertutto nello strato di terra 
marrone. Poco materiale. Sigillata sempre molto tipica. 
 
Si è messo in luce un complesso di muri e la copertura per la quale lo scavo ha cambiato 
completamente di forma e la grande stanza (d 6) fu suddivisa in 5 parti  e la numerazione viene 
cambiata. 
Lo scavo si è chiuso a questo strato o livello, mettendo in luce nel nuovo vano formato (d 8) la parte 
inferiore di un dolium.  
A Sud del porticato, avanti il vano d 11 si apre una cisterna nello spessore del muro, muro dietro il 
quale fu costruito un altro in un secondo momento. 
Notiamo qua e là trasformazioni nell’epoca romana stessa. 
 
 
Lo scavo in questa zona fu sospeso, avendo aperto il forno e scavato il praefurnium e una sorta di 
vasca fissata assai irregolarmente da un battuto. Terra marrone, tracce di distruzione, tegole cadute, 
niente ceramica. 
 
Scavo della Zona III = e 
 
La zona III del nostro scavo 1960 è limitata ad Est con la zona II hanno in comune un lungo e bel 
muro di contenimento che scende per più di m. 1 ancora in posto, e il decumanus maximus ad 
Ovest. 
Abbiamo già detto che questa parte era stata occupata completamente sconvolta dalle case bizantine 
o tardo romane delle quali rimangono ancora i muri contrapposti a quelli romani ma a un livello più 
alto. 
 
Abbiamo anche notato che fra la zona II e la zona III non esisteva una casa differente pare che sia la 
stessa grande casa pubblica adibita una parte a mercato, l’altra superiore a piccole terme. 
 Non esiste perfino il grande dislivello che avevamo notato tra le case I e II. 
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Purtroppo le fondazioni delle case bizantine hanno sconvolto molto e a poco a poco si mette in luce 
quello che rimane. Notiamo una moneta   
 
La casa bizantina o tardo romana 
Avendo tolto tutti i blocchi che ingombravano il decumanus maximus e una parte della casa 
romana, si è fatto su tutta la superficie un taglio di cm. 40-35, asportando nient’altro che humus 
superficiale, terra nera, 4 monete nella superficie del vano 2-4. 
Alla base di questo strato, in alcuni punti abbiamo intravisto gli ultimi resti della distruzione della 
casa bizantina, che fu intera e subito siamo arrivati all’ultimo filare non dell’elevato ma delle 
fondazioni del muro. 
Di qua, di là tracce del pavimento. 
 
Durante questo scavo notiamo poca ceramica, una moneta 
 
Si scende. Naturalmente nello stesso momento appaiono anche le sommità dei muri romani che 
vedremo dopo.  
Si ritorna indietro verso il cardo C e andando verso in cardo D si fa una bella ripulitura dello scavo, 
mettendo in luce i muri perimetrali. (vedi descrizione fatta per ogni vano) 
 
Scavo del vano (1)  
Il vano 1 è disposto lungo il cardine C, nella sua parte superiore. Il suo muro perimetrale Nord da 
sul cardine e a un certo momento fu rinforzato da una fila di pietre della larghezza di cm. 20 circa. Il 
suo muro a Ovest, molto ben conservato, è comune col vano (2). 
Ad Est è il muro di contenimento esistente fra le due zone II e III. 
Il vano è stato diviso e rimpicciolito da un muro bizantino che contiene ancora due filari di pietre 
appoggiando sulla terra lato Sud del vano. 
 
All’interno del vano furono fatti 5 tagli 
 
Taglio 1 = 3-4 terra nera. Siamo ancora nella distruzione della casa bizantina. Troviamo molti 
mattoni e tegole. La ceramica non è abbondante, quasi niente. Alla base del taglio, lato Sud, il muro 
bizantino scende cm. 20 circa.        una moneta, frr. bronzi  
 
Taglio 2 = 5 cm. 20-18. Terra nera. Continua la distruzione, frr. di mattoni, tegole che sono molto 
numerosi ma che scompaiono quasi alla base del taglio. La ceramica è più abbondante, sigillata 
tarda. Alla base del taglio, il terreno non continua così nero, diventa più chiaro, sul marrone. 
Il muro bizantino finisce. 
 
Taglio = 6 È un taglio di transizione fra la terra marrone e quella rimanente nera. Spesso cm. 20-18. 
Inizia la fondazione della casa romana. Frr. di tegole, frr. di mattoni, notiamo frr. di ceramica. 
Sui tre altri lati il muro perimetrale del vano scende molto ben conservato. Lato Est notiamo 
l’intonaco contro la parete. 
 
Alla base del taglio tutta la parete Est è occupata dalla rovina di mattoni a canale caratteristici delle 
terme. Tutti manomessi. La sommità di uno di questi era stata messa in luce alla base del taglio 2 e 
lasciato in posto. 
 
Taglio 4 = 7 fatto nella terra marrone. Continua la distruzione con 3 larghi mattoni, frr. di tegole. La 
ceramica è assai abbondante, cm. 18-20. Scendono i muri perimetrali.  
Il complesso lato Est si mette meglio in luce. 
Alla base del taglio 4 = 7 nessun cambiamento nel terreno. 
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Taglio 5 = 8-9 Terreno marrone fino alla base del vano e cioè fino al suo suolo in cocciopesto. 
Troviamo tracce della distruzione, la ceramica è assai abbondante. Tagli 8-9 
Nella parte Est dello scavo è rimasto in situ il complesso di mattoni e tegole ma che faranno parte 
forse di una prima “adaptation” a terme o solo di un riempimento. 
 
Notiamo che lo scavo del vano è andato solo fino al limite del muro bizantino a Sud ma che 
continua dietro. 
Prof. del vano m. 1,36. 
 
 
 
 
 
Scavo del vano 2-4 
 
Il grande vano è parallelo al decumanus maximus orientato Nord-Sud, lungo e assai stretto. 
In questo vano è venuto a impostarsi la casa bizantina che aveva una pianta leggermente differente. 
(vedi pag. 46 inizio scavo) 
Il muro perimetrale della casa romana lato Ovest è ben conservato, nascosto dal muro bizantino che 
è venuto non a sovrapporsi ma ad affiancarsi, lasciando cm.  di largh. fra l’uno e l’altro. 
A Sud lo scavo si è fermato ad un muro bizantino che corre Est-Ovest. A Est, si è messo in luce il 
grande muro della casa romana in parte ringrossato da quello bizantino, con ben 3 porte, chiuse 
nell’epoca bizantina e una chiusa forse già nell’epoca romana. 
Lato Nord una piccola porta dava sul cardo C, era stata chiusa anche nell’epoca bizantina. 
 
Notiamo, lungo il muro Ovest una piccola scala ancora in situ se bene un poco dislocata, che 
scendeva nel vano dal decumanus maximus, dove si doveva aprire una porta o da un piano 
superiore, che non fu però riconosciuto nel livello. 
 
Si fa lo scavo del vano (2) lasciando in posto tutto quello che si vede. 
 
Taglio 1-2 non è altro che l’asporto molto denso dello strato di distruzione della casa bizantina o 
tardo romana.  
Notiamo molte tegole appartenenti al tetto e un blocco lungo m. 1,40 circa che non è altro che una 
soglia sotto sopra riutilizzata nell’epoca bizantina e caduta. La terra è nera. Notiamo una moneta 
Alla base del taglio 3° siamo al livello del muro della casa bizantina (due mattoni in posto sullo 
scavo, base taglio 1, niente ceramica) 
questo pavimento, molto manomesso (una moneta), in parte distrutto, fu asportato e si scende. 
 
Taglio 3 questo taglio è fatto secondo l’andamento del terreno, asportando solo lo strato di 
distruzione della casa romana che si ritrovava in certi punti (specialmente angolo Nord-Ovest 
ancora perfettamente in posto). Tracce di fuoco, cenere e carbone. Una moneta e framm. bronzei 
Proprio nell’angolo Nord-Ovest questo strato di incendio scendeva di più per cm. (vedi schizzo 
stratigrafico). 
Nella distruzione, oltre alle tegole del tetto che erano state anche manomesse dai bizantini per 
formare un piano sotto il pavimento, ritroviamo frammenti di ceramica, mattoni. Notiamo una 
moneta  
Alla base del taglio lo strato di distruzione è completamente asportato. 
Strato di terra nera. 
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Taglio 4  
Si continua lo scavo nello strato di terra nera. Le tegole sono molto numerose, continuano le tracce 
di fuoco in alcuni punti dove il fuoco era stato intenso. 
Nella metà superiore Sud si mette in luce più della metà di una anforetta, verticalmente messa nel 
terreno, oggi a obliquo contro il muretto della scala. 
Alla base del taglio 3 siamo sicuramente su un piano  
A Sud numerosi mattoni messi di piano, nell’angolo Sud-Est un’anfora mancante della parte 
superiore, lungo la parete mattoni. 
Nella metà superiore affiorano tratti  di muretti. 
 
Taglio 5-6 spesso cm. 10-15 non è altro che un taglio di ripulitura di tutto il complesso. La terra 
continua sempre nera ma diventa più chiara e alla base del taglio è tutta marrone. 
La scaletta scende assai regolarmente e siamo alla base del 4° gradino. 
 
Si sospende lo scavo per documentare questo complesso (foto, schizzo) 
 
Lo scavo di questo vano sarà ripreso nella prossima campagna di scavo v. pag.? 
 
Scavo del vano 8   zona e                             vedi pianta  
 
Il vano 8 si trova lungo il Decumanus superiore orientato Nord-Sud, e in parte ingombrato nella sua 
parte Est dall’abside di una stanza (7) delle terme. 
 
Dopo aver asportato lo strato superficiale all’inizio dello scavo come si era fatto su tutta la 
superficie, si erano delineati alcuni muri ma in questo punto o meglio in questa zona lo strato di 
distruzione della casa tardo romana era molto denso e visibile.   
 
Taglio 1-3 
Anche se la coltura del terreno aveva asportato anche il taglio 1, rimanevano ancora in posto i tagli 
2-3. 
Alla base dello strato superficiale si era fatta una grande ripulitura e messo in luce lo strato di 
distruzione della casa di età tarda.  Taglio 2 
Taglio 3 il taglio 3 in questo vano non è altro che l’asporto dello strato di distruzione della casa di 
età tarda. Notiamo varie tracce di incendio, la ceramica è assai abbondante. La terra è molto nera. 
Alla base del taglio 3 siamo sul suolo della casa di età tarda. Durante lo scavo notiamo molte tegole, 
frammenti di mattoni. Alla base, tutti i muri perimetrali sono messi in luce. Vediamo chiaramente 
che sono ridotti ad un solo filare di pietre appoggiato sulla terra. 
Taglio 4-6 subito sotto il suolo della casa di età tarda passiamo direttamente nello strato di terra 
marrone con i tagli 7-8. I romani tardi avevano asportato tutto lo strato di terra nera in questo punto, 
livellando il terreno per mettere il loro suolo. 
Taglio 7 spesso cm. 18-15 è composto da terreno marrone sabbioso, marrone chiaro in certi punti. 
Si scende in uno strato di distruzione con molto pietrisco, frammenti di mattoni certamente caduti 
dalle pareti. Notiamo una moneta. 
Alla base del taglio 7 nessun cambiamento. Scendono i muri perimetrali fuorché di quello  di età 
tarda a Nord che come abbiamo visto poggia sulla terra. 
Ridotto a un solo filare la sua base era al taglio 3. 
 
Taglio 8 terra marrone, è spesso di cm. 18, si continua a scendere nello strato di distruzione con 
molto pietrisco, frammenti di mattoni. Notiamo della sigillata chiara, forma 1 Lamboglia, un 
bottone o sommità di ago in bronzo. 
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Alla base del taglio, lato Nord, si sono delineati due tratti di muri che appartengono ai muri della 
casa romana, muri divisori fra i vani 6-8 con porta. Si inizia lo scavo del taglio 9. 
 
Taglio 9 terra marrone, scendono ancora i muri perimetrali. Siamo ormai arrivati alla base 
dell’abside che si proietta ad est ingombrando tutta la stanza. 
Finiscono anche i muri perimetrali. Dal battuto che formava il pavimento non si è visto un tratto. 
Era completamente scomparso e alla base del taglio notiamo una piccola massicciata che lo 
sopportava. 
Notiamo che il muro perimetrale lungo il decumanus è venuto in luce solo alla base del taglio 3. 
Quello era stato completamente (ra)?sato? al suolo dai romani tardi. 
Alla base del taglio 9, suolo del vano, si sospende lo scavo. Il materiale non è molto abbondante ma 
significativo. Non è contrassegnato ma conservato in cassette con le loro indicazioni ? 
 
Scavo del vano 11 
 
 
 
Il vano 11 è situato presso l’angolo Sud … lungo il cardo D e il decumanus superiore. 
Purtroppo il dilavamento del terreno e gli interventi posteriori hanno completamente sportato o 
quasi lo strato archeologico e i muri perimetrali del vano sono ridotti alla fondazione. 
Possiamo dire che col primo taglio eseguito all’interno del vano 11 siamo al livello del taglio 9. 
Di fatto si è eseguito questo taglio su tutta la superficie, asportando ancora tracce della distruzione 
di età tarda o di epoca romana, comunque certamente sia l’una, sia l’altra non più in posto ma 
rimaneggiate. 
 
Alla base del taglio si è messa in luce lungo e attaccata al muro perimetrale Ovest del vano, una 
canaletta – cioè gli ultimi avanzi di una canaletta. 
Mancava completamente la copertura ed era in… 
… frammenti di mattoni, pietre appartenenti ai muri perimetrali alla che non aveva per niente la 
pianta e non occupava la superficie della casa romana sottostante, ingombrando il lato Ovest del 
decumanus superiore. Una moneta 
 
Dopo aver asportato questo strato, alla base del taglio 3 siamo arrivati sul suolo della casa romana 
tarda . un lembo in posto fu conservato. Era un pavimento di mattoni come in tutti gli altri vani di 
questa casa. 
 
Subito sotto il pavimento di questa casa non era per niente conservato lo strato di distruzione della 
casa sottostante e dunque i tagli 4-6 non esistevano più. Si è visto chiaramente che al posto di 
questa terra, i romani tardi avendo sentito o visto il vuoto sottostante il vano (forno), avevano fatto 
sotto il loro pavimento una densa gettata di pietre riempitiva per livellare e rendere più sicuro il 
pavimento. 
Al livello del suolo, un allineamento curvilineo di pietre poteva fare pensare alla base di una vasca o 
delimitazione interna del vano. Comunque lo strato di distruzione così intensa impedì di giudicare 
di che cosa si trattava, e questo allineamento poteva essere anche ? alla distruzione della casa di età 
tarda.  
Frammenti di ceramica moderna hanno fatto pensare a buchi e inquinamenti moderni fino a questa 
profondità o livello in questo punto e anche più basso rompendo il mosaico. 
Alla base del taglio 6, la distruzione di terra nera non esiste ma al posto suo la massicciata essendo 
stata asportata, quasi nel centro del vano si mette in luce un muretto di età più antica che fa parte 
della delimitazione dei vani. 
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Durante lo scavo si fanno a partire da questo momento due zone: a) = vano …; b) = vano … 
 
Scavo nella zona a) = vano …  
 
Taglio 7 terreno marrone che non è altro che la distruzione della casa romana. Framm. di mattoni, 
pietre, tegole. 
Lato Nord della parete si delinea l’inizio di una porta chiusa dopo. La ceramica non è molto 
abbondante, tipica del II sec. d. C..  20 cm spessore. 
Alla base del taglio 7 nessun cambiamento nel terreno.  
Il muro divisorio fra le due zone o vani          scende. 
 
Taglio 8-9 terreno marrone continua la distruzione, sono i framm. di mattoni i più numerosi, mentre 
le tegole del tetto sono quasi scomparse. 
Notiamo sottosopra e molto malandati framm. di canali che conducevano il calore, ma non sono 
numerosi. 
Alla base del taglio 9 siamo sul pavimento a mosaico e lastre di marmo. * 
Ad Ovest il muro di età tarda passa a un livello più alto sui due muri dell’ambiente absidale, la 
quale abside si trova dietro il muro tardo (vedi pianta). 
 
Scavo della zona b) = vano  
 
Taglio 7 terreno marrone inizia la distruzione della casa romana ma subito abbiamo toccato tutto un 
complesso di mattoni o canali tubolari che erano franati o crollati dalla parete su cui erano messi in 
posto. 
Si fa allora una grande ripulitura di questo complesso mettendolo in luce per bene, e si lascia in 
posto. (foto-disegno) 
Il materiale raccolto è privo di interesse. 
 
Lo scavo fu sospeso a questo livello; e il vano ricoperto da una tettoia di legno. 
 
*Ricordiamo alla base del livello 9 una base a forma di leoncino, in marmo, gemella di quella 
ritrovata nei vecchi scavi. 
 
La porta chiusa a Nord è perfettamente visibile. Lato Ovest il muro tardo passa sui due muri ad 
abside con varie porte. 
 
Scavo del vano 3 
 
Il vano 3 si trova subito a Sud del vano 1 ed è molto lungo. Ad Est lo delimita il lungo muro di 
contenimento dell’ultima terrazza. 
Anche qui dopo aver asportato lo strato superficiale, si erano delineati certi muri che non erano altro 
che quelli del vano della casa di età tarda. 
Taglio 1-3 corrisponde alla distruzione della casa romana di età tarda. Strato che in parte era anche 
abbastanza ben conservato. Terra nera, frammenti di tegole del tetto, ?, molti frammenti di sigillata 
tarda, lucerne del IV sec. d. C.. Notiamo una grande abbondanza di materiali: pentole, anfore, piatti 
quasi interi delle forme più tarde della sigillata. Molti vasi comuni. Una moneta 
Alla base del taglio 3, siamo sul suolo della casa, suolo non molto piano, pavimentazione in 
mattoni. Finiscono i muri tardi. 
La distruzione era intensa e il materiale molto abbondante * 
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Taglio 4-5 continua lo strato di terra nera ma ancora più nera con vere tracce di carbone. Si tratta 
ormai della distruzione della casa romana sottostante. La ceramica non è tanto abbondante, 
continuano ancora i frr. di ceramica tarda ma appaiono quelli in sigillata C. Molte tegole. Appare 
una lunga asta di bronzo nel taglio 4 
Taglio 6 il terreno cambia colore e stiamo già entrando nello strato di terra marrone. La ceramica è 
molto meno abbondante (sempre dei due tipi, più tarda e C). Notiamo molte placchette di marmo 
 
* Sotto il suolo in mattoni si è visto anche qui un livellamento del terreno e le tegole o mattoni 
erano stati sistemati secondo un certo livellamento. 
 
Alla base del taglio 6 siamo alla base del piede o meglio treppiedi di bronzo. 
 
Lo scavo fu sospeso a questo livello. 
 
Vedi continuazione p.  
 
 
 

 
Scavo del vano 6 
Il vano 6 è limitato a Nord dal vano 2-4 e a Sud dal vano 8. 
In questo punto, dopo aver asportato lo strato superficiale siamo arrivati a livello della distruzione 
della casa di età tarda, che non si sovrappone per niente esattamente alla casa sottostante. 
Di fatto, il vano di età tarda invade per m.   il decumanus superiore. 
Alla base dello strato superficiale si è messo in luce un complesso di pietre e tegole (foto) che non è 
altro lo strato di distruzione della casa. Taglio 1-3 
 
Alla base del Taglio 3 siamo sul suolo, pavimentazione di mattoni.questi tre tagli, composti da terra 
nera molto fine, quasi solo le ceneri, tracce di carbone, contenevano materiale non molto 
abbondante di età tarda. Notiamo pietre, mattoni e soprattutto tegole. 
 
Dopo la documentazione della pavimentazione per niente in posto, solo poche tracce, si asportano 
questi pochi mattoni e si continua lo scavo. 
Alla base del Taglio 3 finiscono i muri perimetrali di età tarda. 
 
Vediamo subito che in questo punto lo strato di terra nera con la distruzione dello casa romana era 
stato completamente asportato dai romani tardi, dunque non esistevano assolutamente i tagli 4-6 e 
passiamo direttamente al taglio 7. 
 
 
 
Taglio 7 
Fatto subito sotto il pavimento della casa tarda è ancora non completamente puro di assolutamente 
colore marrone. 
Alla base del taglio viene in luce il muro perimetrale del vano romano, lungo il decumanus 
superiore, muro che fu raso al suolo dai romani tardi e del quale rimangono soltanto le fondazioni. 
Alla base del taglio siamo nello strato di distruzione caratterizzato dalla terra marrone, strato che 
anche lui fu in parte asportato. 
 
Taglio 8 Terra marrone, poche pietre, lato Est si mettono in luce due complessi di muratura che non 
sono altro che i due absidi degli ambienti ___  ___ termali già venuti in luce nello scavo del vano 6 
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zona a)-b). il materiale non è molto abbondante. Notiamo frammenti di sigillata chiara forma 1-2 di 
Lamboglia  tipo A e altri frammenti. Una moneta 
Alla base del Taglio 8 siamo quasi arrivati sul suolo del vano. 
 
Taglio 9 
Fu ridotto ad una semplice raschiatura di tutta la superficie dello scavo. Nessun frammento. 
Finiscono tutti i muri perimetrali. 
Il pavimento non è altro che un battuto di colore giallino il quale fu coperto da terra livellata. 
Notiamo alla base del taglio 8 in asse con la ? abside a Nord il muro di chiusura fra i vani 3 (?) e 2-
4, anche lui dello stesso momento degli altri e degli absidi. 
 
Si sospende lo scavo in questo punto. 
 
 
 

Scavo nel vano D2 

 

Nella campagna di scavo 1961 si è deciso di asportare e strappare i mosaici dei due vani ai lati della 
porta principale dell’isolato, parte D. 

Questo vano, D2, non era stato interamente scavato nel 1950, rimaneva lungo il muro laterale a 
monte un lembo di m 2,40  di terra che sopportava le fondazioni di un muro posteriore, muro della 
casa tardo romana. 

Togliamo allora dopo la documentazione fotografica e il disegno esatto questo muro e si scava in 
stratigrafia questo lembo di terreno, largo cm 70 per una lunghezza di m 2,40, corrispondente solo 
alla liberazione completa del vano. 

Lo scavo si fece in  3 tagli di cm 40  ognuno. 
Non era altro che un riempimento nel quale osserviamo molti frammenti di tegole, grossi sassi, 
pietre. Terreno nerastro, ceramica sigillata tarda, framm. di lucerne. 
Il taglio 3° quasi a contatto con il pavimento era formato da una terra più giallastra. Si riconosce 
allora la caduta delle tegole e dei mattoni. 
Lato a monte via via viene in luce lo stipite della porta in mattone, molto ben fatto. 
Alla base si mette in luce il pavimento che non è a mosaico come dall’altro lato, ma un pavimento 
composto da una fascia a litostroto che gira attorno, bene regolare. 
All’interno disegni geometrici (vedi descrizione dopo buona ripulitura). 
 
A contatto con il pavimento, nel pavimento stesso notiamo nella parte a monte del vano gli ultimi 
avanzi di una canaletta che andava nel cardo. Purtroppo ne rimangono poche tracce. Era piccola, 
formata da materiale di reimpiego fra quale riconosciamo un frammento di marmo lavorato, pietre 
di piccole e medie dimensioni e mattoni rotti in frammenti. 
Questo muretto era sicuramente coperto da un coppo come si vede nel pezzo che si infila all’interno 
del muro. Pietre e mattoni erano uniti da un impasto molto compatto (lungh. del tratto-vedi foto, 
disegno di D’Angelo). 
Appoggiava direttamente sul pavimento quello che ci fa pensare che si tratti di un manufatto 
eseguito in un secondo momento. 
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Descrizione del materiale  
 
Scavo sotto i mosaici – Vano D2 Trinacria  
 
Si fa un primo taglio sotto il pavimento dove incontriamo solo frammenti di tegole, frammenti di 
mattoni, pochi frammenti di ceramica, notiamo frammenti di sigillata aretina. Terreno marrone. 
Il secondo taglio fatto in un ambiente identico, con molti frammenti di marmo, forse vecchio 
pavimento distrutto ?...metto in luce un complesso di muretti paralleli. 
 
Continua la ceramica sigillata aretina . Notiamo una moneta di bronzo e mezzo frammento di altra. 
Di fronte alla complessità dello scavo si sospende lo scavo per poterlo ampliare durante un’altra 
campagna. 
Il pavimento a mosaico è lasciato, rivoltato nel magazzino. 
 
 
 
Vano D3 Tauro 
 
Si fa un taglio di cm 30 asportando solo una distruzione uguale a quella trovata nel vano D2. 
Notiamo frammenti di tegole, frammenti di mattoni, frammenti di marmo forse più grazzi che nel 
vano D2. 
La ceramica associata è quella sigillata aretina, non compare la sigillata chiara. 
Contro la parete lato cardo notiamo intonaco che scende quello che ci fa pensare che siamo in un 
ambiente sottostante la quale deve essere scavato. 
 
Anche in questo vano si sospende lo scavo e il mosaico pronto a essere messo a posto  è lasciato nel 
magazzino. 
 
Vedi continuazione dello scavo (freccia giù) 
 
 
Lo scavo sotto questi due pavimenti è continuato nell’Aprile del 1962 
 
 
Scavo del vano D2 (continua) 
 
Alla base del taglio 2 si era intravisto un complesso di muri paralleli (vedi disegno) nei quali 
possiamo riconoscere una canaletta, e una parte di vano anteriore a quello che aveva come 
pavimento il mosaico. 
Mentre si è pulito soltanto la canaletta si è sceso nel vano fino allo sterile, facendo i tagli 3-4-5, fino 
a una profondità di m 2,40 ca. 
 
Il terreno marrone chiaro, conteneva pochi frammenti,  fra i quali riconosciamo frammenti di 
sigillata aretina che datano perfettamente lo strato. 
Il muro del vano inferiore scende per cm 70, intonacato in bianco. Alla base nessuna traccia di 
pavimento. Solo strato di argilla battuta, terreno sterile. 
 
Si è riempito lo scavo, colmandolo affinché possa essere rimesso il mosaico. 
 
Scavo nel vano D3 (tagli 2°-3°) 
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Continua lo strato di livellamento fatto a riempimento per stabilire una superficie  piana, strato che 
corrisponde all’abbandono di una casa inferiore. 
Notiamo molti frammenti di tegole, mattoni, grossi frammenti di vasi grezzi, poco bel materiale, 
terreno color marrone. 
 
Alla base del taglio 3° una parte della superficie dello scavo è occupata da un pavimento in coccio 
pesto ancora molto ben conservato. 
 
Però dobbiamo dire che durante lo scavo del 2 taglio si erano messe in luce molte pietre, senza un 
perfetto allineamento, n.s. (?) ultimi avanzi di un muro (vedi foto). Questo complesso appoggiava  
sul pavimento di coccio pesto, dividendolo in parti ineguali (lungh. m 2, largh. muro cm 35). 
Dopo una certa documentazione si è smontato questo complesso mettendo in luce il pavimento di 
cocciopesto. 
 
Questo pavimento occupava solo una parte della superficie del vano D2  (m 2) mentre 1 m ca. era 
senza. Si è deciso allora di scendere ancora di cm 80 fino allo sterile in questa stretta fascia. 
Il 4° taglio ha dato ancora frammenti di aretina (1) mentre l’insieme del materiale è greco e 
preistorico. 
 
Tagli 5°-6°: sono composti da terreno in parte nerastro e da soli frr. preistorici in parte marrone e da 
frr. v.n. di IV secolo. Questo fino in fondo allo sterile. 
Si può pensare che non siamo in uno strato preistorico ma che si tratta di un riempimento fatto 
nell’epoca greca, asportando terreno che conteneva frr. preistorici. 
 
Per tutte le misure vedi sezioni dello scavo. 
 
 
Questi due vani furono colmati fino al livello del pavimento mosaico della casa superiore. 
Strappati furono poi rimessi a posto. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USM  1  

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/ SETTORE: 

 

                                                                       

                                                                                                                     

DATI TECNICI 

1. misure: lungh. 7,83 m; largh. 0,50 m ca.;  h. max 1, 50 m. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

DESCRIZIONE 

Muro perimetrale (confina con lo stenopos E
del complesso termale. Si conserva per una altezza di ca. 1 m, mentre i restanti 0,50 m ca. sono di restauro. 
Esternamente, a causa del dislivello del suolo, l’altezza è inferiore (ca. 1 m comprensivo di restauro talvolta 
non indicato) e lievemente digradante da nord a sud. In facciavista esterna è costituito da conci lapidei di 
arenaria locale, di varie dimensioni ma mediamente misuranti 40 cm di lunghezza
posti per taglio e allettati probabilmente con una mal
La tipologia è, dunque, assimilabile al Tipo 3. Nella faccia interna, invece, la tecnica edilizia consiste in una 
muratura ordinaria di pietrame naturale e laterizi, entrambi a pezzatura varia, che 
esterno. I filari, grossomodo regolari, sono realizzati ponendo in opera ciottoli/scaglie di pietra irregolari (di 
dimensioni variabili tra i 7 ed i 30 cm) 
riutilizzando spezzoni di laterizi (tegole e mattoni) come zeppe, allettando il tutto con una malta di calce 
(nell’ambiente cd. “guardaroba” è presente un’alta percentuale di noduli di gesso). Nella “stanzetta a destra 
dell’ingresso”, sempre internamente, si rip
dimensioni maggiori che sottendono una maggiore irregolarità nella messa in opera. La tipologia, simile a 
quella dell’opus incertum, ne differisce poiché i materiali utilizzati non consistono solo i
anche, come descritto, in frammenti di laterizi.
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misure: lungh. 7,83 m; largh. 0,50 m ca.;  h. max 1, 50 m.  
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

stenopos E) dell’angolo sud-ovest dell’insula IV;
del complesso termale. Si conserva per una altezza di ca. 1 m, mentre i restanti 0,50 m ca. sono di restauro. 
Esternamente, a causa del dislivello del suolo, l’altezza è inferiore (ca. 1 m comprensivo di restauro talvolta 

) e lievemente digradante da nord a sud. In facciavista esterna è costituito da conci lapidei di 
arenaria locale, di varie dimensioni ma mediamente misuranti 40 cm di lunghezza e 25/30 cm di larghezza
posti per taglio e allettati probabilmente con una malta sabbiosa e inzeppati con scaglie di pietra e laterizi. 
La tipologia è, dunque, assimilabile al Tipo 3. Nella faccia interna, invece, la tecnica edilizia consiste in una 
muratura ordinaria di pietrame naturale e laterizi, entrambi a pezzatura varia, che si appoggia al paramento 
esterno. I filari, grossomodo regolari, sono realizzati ponendo in opera ciottoli/scaglie di pietra irregolari (di 
dimensioni variabili tra i 7 ed i 30 cm) -probabilmente adattati alla collocazione con colpi di martellina

izzando spezzoni di laterizi (tegole e mattoni) come zeppe, allettando il tutto con una malta di calce 
(nell’ambiente cd. “guardaroba” è presente un’alta percentuale di noduli di gesso). Nella “stanzetta a destra 
dell’ingresso”, sempre internamente, si ripete la stessa muratura, ma  sono presenti  due blocchi di 
dimensioni maggiori che sottendono una maggiore irregolarità nella messa in opera. La tipologia, simile a 

, ne differisce poiché i materiali utilizzati non consistono solo i
anche, come descritto, in frammenti di laterizi. 

                                                                    

                                                                                                                             

IV; delimita due ambienti 
del complesso termale. Si conserva per una altezza di ca. 1 m, mentre i restanti 0,50 m ca. sono di restauro. 
Esternamente, a causa del dislivello del suolo, l’altezza è inferiore (ca. 1 m comprensivo di restauro talvolta 

) e lievemente digradante da nord a sud. In facciavista esterna è costituito da conci lapidei di 
e 25/30 cm di larghezza, 

ta sabbiosa e inzeppati con scaglie di pietra e laterizi. 
La tipologia è, dunque, assimilabile al Tipo 3. Nella faccia interna, invece, la tecnica edilizia consiste in una 

si appoggia al paramento 
esterno. I filari, grossomodo regolari, sono realizzati ponendo in opera ciottoli/scaglie di pietra irregolari (di 

probabilmente adattati alla collocazione con colpi di martellina- e 
izzando spezzoni di laterizi (tegole e mattoni) come zeppe, allettando il tutto con una malta di calce 

(nell’ambiente cd. “guardaroba” è presente un’alta percentuale di noduli di gesso). Nella “stanzetta a destra 
ete la stessa muratura, ma  sono presenti  due blocchi di 

dimensioni maggiori che sottendono una maggiore irregolarità nella messa in opera. La tipologia, simile a 
, ne differisce poiché i materiali utilizzati non consistono solo in caementa ma 
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Su entrambe le superfici (interna ed esterna) non sono presenti marchi di fabbrica, elementi decorativi o 
iscrizioni, mentre solo internamente è presente uno strato di stucco biancastro che aveva sicuramente la 
funzione di isolare e rendere uniforme una muratura  poco appetibile sia dal punto di vista tecnico che 
estetico. Purtroppo le tracce di stucco si conservano in pessime condizioni, per cui non è possibile ipotizzare 
alcuna colorazione o decorazione.  

RESTAURO MODERNO 
Individuabile in entrambi gli ambienti delimitati dalla USM 1 (cd. “guardaroba” e “stanzetta a destra 
dell’ingresso”), a 1 m ca. di altezza, è presente una fila di piccoli cocci che separano la facciavista  
originaria da quella ricostruita. Quest’ultima, fabbricata per ca. 0,50 m, non riproduce la tecnica costruttiva 
antica (permettendone un immediato riconoscimento), bensì, utilizzando gli stessi materiali presenti in loco, 
si limita a integrare e consolidare l’unità muraria, la quale viene rialzata di almeno due filari orizzontali di 
conci lapidei non squadrati, posti in opera con cemento e inzeppati con scaglie di pietra e laterizi. 
Esternamente, infatti, il muro avrebbe presentato un’altezza, in alcuni punti, di meno di un metro 
dall’attuale piano di calpestio, ed è evidente che ciò avrebbe permesso infiltrazioni e/o corrosione a causa 
del dilavamento delle acque meteoriche (aggiungiamo che, a tal proposito, su tutto l’impianto termale 
vennero realizzate delle coperture in plastiche in fibra di vetro, ancora presenti, fissate nelle muratura 
attraverso dei tubi metallici, compromettendo, in alcuni punti, la possibilità di leggere chiaramente i rapporti 
strutturali tra le varie USM). Purtroppo, però, il restauro della facciavista occidentale non è sempre  
chiaramente indicato, inducendo l’osservatore in possibili errori. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Alla USM 1 si lega la USM 2. Le si appoggiano, invece, le USM 3 e 4. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 
 

                                 

                           

 

 



 

USM  2  

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/ SETTORE: 

 

 

                                                                                                                             
                                                                                                  

DATI TECNICI 

1. misure: lungh. 11,30  m; largh. 
2.  orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

DESCRIZIONE 

 La USM 2 è, di fatto, il muro sud/sud
(apodyterium, 5, e frigidarium,) raggiunge una altezza totale di 1,68 m. Il materiale impiegato consiste in 
blocchetti lapidei di forma grossomodo rettangolare, di lunghezza compresa tra i 
blocchetti, allettati in una malta sabbiosa
con zeppe prevalentemente di scaglie di pietra, ma anche laterizi (mattoni spezzati, coppi e forse anche 
frammenti ceramici), qui presenti in misura maggiore rispetto all’adiacente  muro ovest. Non sono evidenti 
tracce di lavorazione, se non a voler ipotizzare eventuali regolarizzazioni delle scaglie lapidee durante la 
messa in opera. Come tipologia è assimilabile all’
pilastrino angolare, 2 b, di 0,88 m di lunghezza x 0,45 m d
si ammorsa marcando il passaggio tra 
con mattoni (di cui non si possono ricostruire le esatte dimensioni perché messi in opera spezzati)
una malta piuttosto sabbiosa. L’intera parete era rivestita con un intonaco di cui si conservano labili tracce 
di colore beige. Nel pilastrino, in particolare, ad angolo con il 
zoccolo marmoreo (di ca. 0,55 m di altezza) che, a partire da tale punto, rivestiva uniformemente la USM 
(sempre per una h. di ca. 0,60 m) correndo 
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misure: lungh. 11,30  m; largh. 0,50 m ca.;  h. 1, 68 m.  
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

La USM 2 è, di fatto, il muro sud/sud-ovest del complesso. All’interno degli ambienti che delimita 
,) raggiunge una altezza totale di 1,68 m. Il materiale impiegato consiste in 

blocchetti lapidei di forma grossomodo rettangolare, di lunghezza compresa tra i 
blocchetti, allettati in una malta sabbiosa- simile a quella della USM 1 con inclusi gessosi
con zeppe prevalentemente di scaglie di pietra, ma anche laterizi (mattoni spezzati, coppi e forse anche 
frammenti ceramici), qui presenti in misura maggiore rispetto all’adiacente  muro ovest. Non sono evidenti 

orazione, se non a voler ipotizzare eventuali regolarizzazioni delle scaglie lapidee durante la 
messa in opera. Come tipologia è assimilabile all’opus incertum (cfr. facciavista interna USM 1). Un 
pilastrino angolare, 2 b, di 0,88 m di lunghezza x 0,45 m di larghezza e medesima altezza della USM 2 , le 
si ammorsa marcando il passaggio tra apodyterium e frigidarium. Il pilastrino è realizzato esclusivamente 

(di cui non si possono ricostruire le esatte dimensioni perché messi in opera spezzati)
una malta piuttosto sabbiosa. L’intera parete era rivestita con un intonaco di cui si conservano labili tracce 
di colore beige. Nel pilastrino, in particolare, ad angolo con il frigidarium si conserva un frammento dello 

0,55 m di altezza) che, a partire da tale punto, rivestiva uniformemente la USM 
(sempre per una h. di ca. 0,60 m) correndo -sormontata da una cornice di marmo bianco

                                 
                                                                                                                             

ovest del complesso. All’interno degli ambienti che delimita 
,) raggiunge una altezza totale di 1,68 m. Il materiale impiegato consiste in 

blocchetti lapidei di forma grossomodo rettangolare, di lunghezza compresa tra i 30 e i 40 cm. Tali 
nclusi gessosi- sono alternati 

con zeppe prevalentemente di scaglie di pietra, ma anche laterizi (mattoni spezzati, coppi e forse anche 
frammenti ceramici), qui presenti in misura maggiore rispetto all’adiacente  muro ovest. Non sono evidenti 

orazione, se non a voler ipotizzare eventuali regolarizzazioni delle scaglie lapidee durante la 
(cfr. facciavista interna USM 1). Un 

i larghezza e medesima altezza della USM 2 , le 
. Il pilastrino è realizzato esclusivamente 

(di cui non si possono ricostruire le esatte dimensioni perché messi in opera spezzati) allettati in 
una malta piuttosto sabbiosa. L’intera parete era rivestita con un intonaco di cui si conservano labili tracce 

si conserva un frammento dello 
0,55 m di altezza) che, a partire da tale punto, rivestiva uniformemente la USM 

sormontata da una cornice di marmo bianco- lungo l’intera 
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parete meridionale dell’ambiente. Qui la USM presenta un lunghezza di 8,25 m e si preserva per una altezza 
di 1,50 m. La facciavista interna mostra una tecnica edilizia in cui differenti materiali (blocchetti lapidei, 
frammenti di laterizio), come per il precedente ambiente, sono allettati con della malta in maniera irregolare. 
Diverso è il trattamento degli stipiti delle finestre (in numero di tre e in parte tompagnate -USM 41; USM 
42; USM 43)  ben definiti tramite l’utilizzo di laterizi. Nell’angolo sud-est, delimitando il passaggio al 
tepidarium, si appoggia  un pilastrino, il 2a. Sui materiali a vista non sono presenti né marchi di fabbrica né 
iscrizioni né ulteriori decorazioni.La facciavista esterna  si conserva per una altezza di 0,90 m è in parte 
ricoperta a causa della maggiore quota del suolo. Ciò non permette di analizzare l’intera struttura antica, 
salvo che nella parte più alta, in prossimità delle finestre del frigidarium. Il restauro si attesta solo sul filare 
superiore per una altezza di 10 cm ca. Il muro è composto da conci lapidei di varia pezzatura, ma pur 
sempre con forma grossomodo rettangolare, che possono raggiungere i 40 cm di lunghezza, e che, allettati 
con malta, vengono intercalati da laterizi (presenti rimaneggiamenti?). La tipologia edilizia è in parte 
confrontabile con il Tipo 1. 

RESTAURO  MODERNO 

Come specificato già nella descrizione, il restauro moderno interessa gli ultimi 10 cm ca. della facciavista 
sia interna che esterna della USM 2, con una eccezione in quella interna, dove,  a ca. 1 m dall’angolo sud-
ovest (apodyterium), si attestano, ad 1,20 m di altezza, tre blocchi lapidei di forma  pressoché 
quadrangolare, che sono stati posti a sostituzione del pietrame a pezzatura minuta, caratterizzante, invece, la 
muratura antica. Osservando la facciavista esterna, però, il restauro non è facilmente identificabile poiché i 
materiali utilizzati sono pietre, più o meno sbozzate, che legate con cemento costituiscono unicamente il 
filare superiore della USM. Nel settore del frigidarium è costituito da blocchetti lapidei rettangolari appena 
sbozzati, messi in opera per lo più di taglio e allettati con cemento. In prossimità degli stipiti delle finestre 
sono utilizzati mattoni fratti (secondo la tecnica edilizia antica). Sono presenti, inoltre, delle forature dovute 
all’inserzione di tubi metallici per  il sostegno della tettoia. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 1. Le si appoggiano la USM 2, il pilastrino 2a, la USM 22 e le USM 33, 41 e 34. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 



 

USM  3  

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                  

DATI TECNICI 

 

1.  misure: lungh. 3,80 m; largh. 0,60 m ca.;  h. 1, 22 m.
2.  orientamento: nord-ovest/sud
3.  materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 

DESCRIZIONE 

 

 Muro nordovest del cd. “guardaroba” annesso al 
altezza di 0,90 m ca., mentre la lunghezza ammonta a 3,80 m.

La facciavista meridionale consta di una tecnica edilizia  in cui  scaglie di pietra (scarti di lavorazione o veri 
e propri ciottoli) sono messi in opera con una malta sabbiosa e frr. di laterizi. Rispetto alle USM 1 e 2, 
sembra realizzata in maniera più grossolana: paiono assenti mattoni e blocchetti lapidei rettangolari, mentre 
sono presenti in maggior numero scaglie lapidee, regolarizzate in
fra i 30 e i 40 cm di lunghezza. Alla medesima parete, a 2 m ca. dall’angolo ovest, si appoggia un pilastrino 
(3a) parallelo a quello della USM 2, alto ca. 1, 17 m. (gli ultimi 20 cm. ca. di restauro), largo 0,45 m e
profondo 0,60 m. E’ composto da 3  filari di 2 mattoni ciascuno, alternati con conci lapidei di 45 x 25 cm.
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1.  misure: lungh. 3,80 m; largh. 0,60 m ca.;  h. 1, 22 m. 
ovest/sud-est. 

3.  materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Muro nordovest del cd. “guardaroba” annesso al frigidarium. La parte originaria  si conserva per una 
altezza di 0,90 m ca., mentre la lunghezza ammonta a 3,80 m. 

La facciavista meridionale consta di una tecnica edilizia  in cui  scaglie di pietra (scarti di lavorazione o veri 
ssi in opera con una malta sabbiosa e frr. di laterizi. Rispetto alle USM 1 e 2, 

sembra realizzata in maniera più grossolana: paiono assenti mattoni e blocchetti lapidei rettangolari, mentre 
sono presenti in maggior numero scaglie lapidee, regolarizzate in messa in opera, di dimensioni comprese 
fra i 30 e i 40 cm di lunghezza. Alla medesima parete, a 2 m ca. dall’angolo ovest, si appoggia un pilastrino 
(3a) parallelo a quello della USM 2, alto ca. 1, 17 m. (gli ultimi 20 cm. ca. di restauro), largo 0,45 m e

E’ composto da 3  filari di 2 mattoni ciascuno, alternati con conci lapidei di 45 x 25 cm.

                                                                                                 

                                                                                                                             

. La parte originaria  si conserva per una 

La facciavista meridionale consta di una tecnica edilizia  in cui  scaglie di pietra (scarti di lavorazione o veri 
ssi in opera con una malta sabbiosa e frr. di laterizi. Rispetto alle USM 1 e 2, 

sembra realizzata in maniera più grossolana: paiono assenti mattoni e blocchetti lapidei rettangolari, mentre 
messa in opera, di dimensioni comprese 

fra i 30 e i 40 cm di lunghezza. Alla medesima parete, a 2 m ca. dall’angolo ovest, si appoggia un pilastrino 
(3a) parallelo a quello della USM 2, alto ca. 1, 17 m. (gli ultimi 20 cm. ca. di restauro), largo 0,45 m e 

E’ composto da 3  filari di 2 mattoni ciascuno, alternati con conci lapidei di 45 x 25 cm. Il 
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muro si chiude a est come stipite dell’ingresso delle Terme di 0,56 x 0,45 m di larghezza, presentando 
allineati laterizi alternati irregolarmente a blocchetti lapidei. Su tutta la parete sono presenti tracce di 
intonaco di colore beige. 

La facciavista settentrionale dell’USM 3 delimita, oltre che l’ingresso al complesso termale, la “stanzetta a 
destra dell’ingresso”. A differenza di quella meridionale, mostra una tecnica edilizia più “ordinata”, oltre 
che l’utilizzo di materiali differenti. E’ costruita con  blocchi lapidei di 35/40 cm di lungh. x 20/30 cm di 
larghezza posti su filari orizzontali (ne sono visibili almeno 3), alternati ad almeno altrettanti corsi  costituiti 
da mattoncini e pietre più piccole, allettati in una malta che presenta, apparentemente solo esternamente (e 
fino al pilastrino 3b), inserti di pietra lavica. La stessa malta mostra, nella parte nord-est della parete, presso 
lo stipite dell’ingresso alle Terme, un impasto grossolano, sabbioso, in cui sono presenti, oltre a nuclei di 
calce, anche piccoli frammenti ossei. La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 3. 

 Alla USM 3, si appoggia, a ca. 2 m dall’angolo sud-ovest dell’ambiente 4, il  pilastrino  3b, di cui non è 
possibile risalire all’altezza originaria. Realizzato con mattoni fratti allettati con malta che ingloba frr. di 
pietra lavica, si conserva per una altezza di 0,90 m, 0,50 m di larghezza, 0,35 m di profondità; non sembrano 
presenti tracce di restauro. Non vi sono, infine, marchi di fabbrica, iscrizioni, elementi decorativi. Sia la 
facciavista settentrionale che il pilastrino erano rivestiti di stucco biancastro.  

 

RESTAURO MODERNO 

Per quanto riguarda la ricostruzione, essa si attesta maggiormente nella facciavista meridionale, all’interno 
del cd. “guardaroba”. Si presenta, in maniera grossomodo costante a partire da una altezza di 0,90 ca. fino a 
1, 22 m (dove 0,90 m corrispondono nella facciavista settentrionale a  1,30 m). E’ costituita da pietre calcare 
legate con cemento e inzeppate con laterizi, che interessano il filare superiore dell’intera USM 3. Ulteriori 
tracce di rimaneggiamenti moderni sono presenti laddove furono inseriti i tubi metallici a sostegno della 
copertura. La muratura antica, comunque, non risulta compromessa e le condizioni di conservazione sono 
decisamente buone. 

 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 

Si appoggia alla USM 1. Le si appoggiano 2  pilastrini: il 3a sulla facciavista meridionale, il 3b su quella 
settentrionale. 

 

FASI CRONOLOGICHE 

Le USM 3 e 3a  appartengono alla I fase a. La 3b appartiene, invece, alla II fase a. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USM  4  

 

 

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTE/SETTORE

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 

 

DATI TECNICI 

 

1. misure: lungh. 2,68 m; largh. 0,45 m
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 

DESCRIZIONE 

Tale USM delimita a nord la “stanzetta a destra dell’ingresso”.  L’ altezza originaria consiste in ca. 1 m. La 
facciavista interna all’ambiente 1 mostra una tecnica muraria in cui “rattoppi” irregolari di schegge di 
laterizi vari sono alternati a scaglie di pietra (regolarizzate prima o durante la messa in opera
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misure: lungh. 2,68 m; largh. 0,45 m ca.;  h. 1, 33 m.  
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Tale USM delimita a nord la “stanzetta a destra dell’ingresso”.  L’ altezza originaria consiste in ca. 1 m. La 
nte 1 mostra una tecnica muraria in cui “rattoppi” irregolari di schegge di 

laterizi vari sono alternati a scaglie di pietra (regolarizzate prima o durante la messa in opera

 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                    

Tale USM delimita a nord la “stanzetta a destra dell’ingresso”.  L’ altezza originaria consiste in ca. 1 m. La 
nte 1 mostra una tecnica muraria in cui “rattoppi” irregolari di schegge di 

laterizi vari sono alternati a scaglie di pietra (regolarizzate prima o durante la messa in opera- sembrano 
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visibili segni lasciati dall’utilizzo di strumenti, quali, ad esempio, gli scalpelli) e a veri e propri blocchi 
lapidei di dimensioni  di m 0,40 x 0,40 ca. Il tutto è legato con una malta sabbiosa in cui sono presenti 
nuclei gessosi (ben visibili a occhio nudo) ed era rivestito  di stucco di colore biancastro.  La facciavista 
esterna si presenta esattamente alla stessa maniera, salvo che per il restauro moderno, che si attesta da 0,90 
m di altezza, la cui presenza non altera la lettura di alcuni elementi che possono essere individuati (si veda 
in particolare la fig. 160) e che sono chiaramente di riutilizzo. La tipologia di entrambe è, dunque, 
assimilabile al Tipo 1.  

Alla USM 4 si lega una lesena, la 4 bis,  che ha un corrispettivo parallelo in quella legata  alla USM 5. Essa  
ha dimensioni di 1 x 0,50 m ed è costituita da mattoni di 0,40 x 0,25 m ca. allettati con malta. Restaurata, è 
divenuta la base- come l’angolo ovest della USM qui descritta- per i tubi metallici a sostegno della 
copertura. Sono assenti  marchi di fabbrica, iscrizioni, elementi decorativi. 

 

RESTAURO MODERNO 

Il restauro si attesta internamente a partire da 0,95 m, esternamente da 0,80 m ca., per una lieve differenza 
della quota del suolo di calpestio. Strutturato in maniera piuttosto omogenea, si imposta sulla muratura 
antica con conci lapidei grossolanamente squadrati, allettati con cemento. I materiali sono, probabilmente, 
di riutilizzo, e si nota un minor impiego di zeppe di laterizio, specialmente nella facciavista interna della 
USM, dove si coglie maggiormente l’interruzione di continuità tra la muratura antica e quella moderna. 
Trattamento differente ha, invece, avuto la lesena 4 bis, che è stata ricostruita per circa il doppio della sua 
altezza, utilizzando laterizi antichi che, però, sia per la presenza di cemento che per il contatto con gli agenti 
atmosferici (in particolare l’acqua), mostrano evidenti problemi di conservazione (efflorescenze saline). 
 

 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 1;  alla USM 4 si appoggia la USM 4 bis (II Fase) 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USM  5  

 

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

DATI TECNICI 

 

1. misure: lungh. 2,63 m; largh. 0,43 m ca.;  h. 1, 28 m.
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 

DESCRIZIONE 

  

Muro sud della “stanzetta a sinistra dell’ingresso. 
osservare, in entrambe le facciavista, una tecnica edilizia che prevede l’uso di blocchi lapidei di dimensioni 
medie (soprattutto nella facciavista esterna), comprese tra i 25 e i 30 cm, di forma grossom
posti in opera secondo filari orizzontali e inzeppati in maniera irregolare con scaglie più piccole di pietra e/o 
laterizio. Il legante utilizzato è una malta terrosa con numerosi inclusi gessosi. In particolare, nella 
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misure: lungh. 2,63 m; largh. 0,43 m ca.;  h. 1, 28 m. 
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Muro sud della “stanzetta a sinistra dell’ingresso.  Per quello che si conserva (0,5
osservare, in entrambe le facciavista, una tecnica edilizia che prevede l’uso di blocchi lapidei di dimensioni 
medie (soprattutto nella facciavista esterna), comprese tra i 25 e i 30 cm, di forma grossom
posti in opera secondo filari orizzontali e inzeppati in maniera irregolare con scaglie più piccole di pietra e/o 
laterizio. Il legante utilizzato è una malta terrosa con numerosi inclusi gessosi. In particolare, nella 

 

                                                                                                                             

Per quello che si conserva (0,50 m ca.) è possibile 
osservare, in entrambe le facciavista, una tecnica edilizia che prevede l’uso di blocchi lapidei di dimensioni 
medie (soprattutto nella facciavista esterna), comprese tra i 25 e i 30 cm, di forma grossomodo rettangolare, 
posti in opera secondo filari orizzontali e inzeppati in maniera irregolare con scaglie più piccole di pietra e/o 
laterizio. Il legante utilizzato è una malta terrosa con numerosi inclusi gessosi. In particolare, nella 
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facciavista settentrionale  è da notare, al centro, una piccola “anomalia”  con 4 mattoncini disposti su due 
filari, quasi a prendere il posto di un blocchetto lapideo (restauro antico o intromissione moderna?). Poco 
altro, visto lo stato di conservazione, può essere detto. La parete interna doveva essere rivestita di stucco 
(non si conservano tracce). 

La tecnica  edilizia, almeno per la faccia vista esterna può essere ricondotta al Tipo 1.  

Come indicato nella descrizione della USM 4, alla 5 si appoggiava una lesena, la 5 bis, costituita da mattoni 
di 0,40 x 0, 24 m ca. Non sono evidenti tracce di lavorazione particolari, iscrizioni, marchi di fabbrica o 
elementi decorativi. Le USM 5 e 5 bis  “ospitano” 2 delle quattro sospensioni metalliche per la copertura.  

RESTAURO MODERNO 

 Il precario stato di conservazione della struttura ha imposto un maggiore restauro. La USM è stata 
interamente ricostruita a partire da 0,50 m dal suolo, fino ad una altezza di 1,28 m. Tra le due facciavista, 
poi, si nota una maggiore differenza poiché la “stanzetta”, seguendo le linee del leggero pendio, si trova a 
una quota di circa 0,15 m più in basso rispetto al suolo di calpestio dell’ingresso e dell’intero peristilio. Il 
restauro consiste in una muratura omogenea di pietre calcaree messe in opera con cemento, in cui non sono 
presenti  inzeppature di laterizio. Lo stesso vale per la lesena 5 bis, la quale è stata ristrutturata interamente 
in pietra, senza tener conto né dei resti archeologici, né del restauro della lesena 4 bis . 

 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 6;  le si appoggia la USM 5bis (II Fase). 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USM  6  

 

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

   

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        

DATI TECNICI 

 

1. misure: lungh. 4,30 m; largh. 0,50 m ca.;  h. 1, 50 m.
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 

DESCRIZIONE 

Muro perimetrale ovest, delimita la “stanzetta a sinistra dell’ingresso” (vano 3).

La facciavista esterna è realizzata con blocchi lapidei che possono raggiungere le dimensioni di 0,70 x 0,40 
m, facilmente distinguibili dal restauro moderno, mentre nella facciavista interna, non essendo stato 
chiaramente indicato il restauro, è più diffi
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misure: lungh. 4,30 m; largh. 0,50 m ca.;  h. 1, 50 m. 
ovest. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Muro perimetrale ovest, delimita la “stanzetta a sinistra dell’ingresso” (vano 3). 

La facciavista esterna è realizzata con blocchi lapidei che possono raggiungere le dimensioni di 0,70 x 0,40 
m, facilmente distinguibili dal restauro moderno, mentre nella facciavista interna, non essendo stato 
chiaramente indicato il restauro, è più difficile essere certi di descrivere la tecnica edilizia originaria. 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                    

La facciavista esterna è realizzata con blocchi lapidei che possono raggiungere le dimensioni di 0,70 x 0,40 
m, facilmente distinguibili dal restauro moderno, mentre nella facciavista interna, non essendo stato 

tecnica edilizia originaria. 
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Dall’analisi autoptica effettuata, confermata anche dalle foto di scavo scattate prima del restauro, risulta che 
l’angolo sud-ovest della USM (seguendo una digradante linea ideale, dall’alto verso il basso) dovrebbe 
essere, in effetti (anche per la similitudine con la USM 5),  la parte superstite dell’antica struttura. È, perciò, 
possibile dire che si tratta di pietrame di piccola pezzatura mista a scaglie di laterizio, allettati con malta. 
Non sembrano presenti, ma non sono da escludere (per analogia con le altre USM) blocchi lapidei di 
dimensioni superiori ai 25/30 cm di lunghezza. Il tutto era rivestito con stucco di cui restano labili tracce 
biancastre. La tecnica edilizia della facciavista esterna trova riscontri nell’opus quadratum, oltre che nel 
Tipo 3 ma, a differenza di entrambe (forse per rimaneggiamenti), presenta tra i blocchi una malta in cui sono 
inserite scaglie lapidee e frammenti di laterizio. All’angolo nord-ovest della USM si ammorsa un pilastrino 
(c) che sporge dalla USM 6 per ca. 0,26 m, alto 1,46 m (comprensivi di restauro a partire da 0,40 m 
dall’attuale piano di calpestio), largo 0,44 m , interamente restaurato, in cui è incassato uno dei tubi 
metallici a sostegno della copertura. La parte originaria dovrebbe essere quella ad una quota inferiore del 
pavimento musivo presente nella “stanzetta”. Prendendolo attentamente in esame,  si nota che esso delimita 
il passaggio tra l’ambiente 3 e il primo piano della  casa C; se ne può dedurre che tale passaggio fu 
probabilmente progettato e realizzato a seguito del rifacimento/ristrutturazione della USM 7, creando un 
collegamento - peraltro mai obliterato- tra la  casa C e complesso termale. 

Nelle facciavista non sono presenti tracce di lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, elementi decorativi. 

 

RESTAURO MODERNO 

Come già accennato nella descrizione, per questa USM il restauro non è chiaramente indicato. Non siamo, 
però, di fronte ad una struttura integra, poiché nella facciavista esterna è evidente la presenza oltre che di 
materiali moderni (cemento), anche di una tecnica costruttiva differente. L’originaria opera quadrata -con 
blocchi rettangolari  pseudoisodomi, messi in opera con una malta e cocci ceramici, per taglio e per testa- 
viene restaurata con blocchi lapidei tagliati sommariamente, di dimensioni inferiori, collocati 
irregolarmente, in cui i vari elementi si reggono insieme perché legati con cemento. 

Gli stessi elementi li ritroviamo nella facciavista interna, fatta eccezione per l’angolo sud-ovest, dove, come 
già visto.  Le  tracce di rivestimento parietale ci rassicurano della sua “genuinità”. 

 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega al pilastrino c nell’angolo nord-ovest; alla USM 6 si appoggia la  USM 5. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I a 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USM  7  

 

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

  

                                                                                                                             

 

DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 18,20 m; largh. 0,40 m ca.;  h. variabile da 1,47 a 2,20 m.
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria).
 

 

DESCRIZIONE 

La facciavista meridionale della USM 7, così come il pilastrino d che le si appoggia per ca. 0,30 m (alto 
1,14 m e largo 0,44 m), visibile nell’angolo nord
convertita in complesso termale, è interamente
edilizia e valutarne correttamente la struttura, si è resa necessaria una analisi del muro di fondo degli 
ambienti meridionali del piano terra della Casa C, che rappresenta per l’appunto la porzione 
USM 7; si conserva per un’altezza variabile in base all’interro ancora presente negli ambienti e varia da 1,50 
m (comprensivo di restauro da 0,50 m ca.) nel vano comunicante con l’ambiente 3, a 2,20 m (con restauro 
da 1,50 m di h.) negli ambienti centrali, a 1,47 m (restaurato da 0,70 m di h.) nel settore in cui doveva 
trovarsi il canale di drenaggio che attraversa l’intera 
regolare restauro da 1,30 m di h.) nell’ambiente (il sesto da o
rubricato, punteggiato a tessere bianche e ravvivato (“rimodernato”) da inserti di marmo e pietre colorate. 
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misure: lungh. 18,20 m; largh. 0,40 m ca.;  h. variabile da 1,47 a 2,20 m. 
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria). 

La facciavista meridionale della USM 7, così come il pilastrino d che le si appoggia per ca. 0,30 m (alto 
1,14 m e largo 0,44 m), visibile nell’angolo nord-est dell’ambiente 3 e dal peristilio della 
convertita in complesso termale, è interamente di restauro. Per comprendere la tipologia della tecnica 
edilizia e valutarne correttamente la struttura, si è resa necessaria una analisi del muro di fondo degli 
ambienti meridionali del piano terra della Casa C, che rappresenta per l’appunto la porzione 
USM 7; si conserva per un’altezza variabile in base all’interro ancora presente negli ambienti e varia da 1,50 
m (comprensivo di restauro da 0,50 m ca.) nel vano comunicante con l’ambiente 3, a 2,20 m (con restauro 

mbienti centrali, a 1,47 m (restaurato da 0,70 m di h.) nel settore in cui doveva 
trovarsi il canale di drenaggio che attraversa l’intera insula, per arrivare nuovamente a misurare 1,97 m (con 
regolare restauro da 1,30 m di h.) nell’ambiente (il sesto da ovest) con pavimentazione in cocciopesto 
rubricato, punteggiato a tessere bianche e ravvivato (“rimodernato”) da inserti di marmo e pietre colorate. 

 

                                                                                                                             

La facciavista meridionale della USM 7, così come il pilastrino d che le si appoggia per ca. 0,30 m (alto 
est dell’ambiente 3 e dal peristilio della domus, poi 

di restauro. Per comprendere la tipologia della tecnica 
edilizia e valutarne correttamente la struttura, si è resa necessaria una analisi del muro di fondo degli 
ambienti meridionali del piano terra della Casa C, che rappresenta per l’appunto la porzione superstite della 
USM 7; si conserva per un’altezza variabile in base all’interro ancora presente negli ambienti e varia da 1,50 
m (comprensivo di restauro da 0,50 m ca.) nel vano comunicante con l’ambiente 3, a 2,20 m (con restauro 

mbienti centrali, a 1,47 m (restaurato da 0,70 m di h.) nel settore in cui doveva 
, per arrivare nuovamente a misurare 1,97 m (con 

vest) con pavimentazione in cocciopesto 
rubricato, punteggiato a tessere bianche e ravvivato (“rimodernato”) da inserti di marmo e pietre colorate. 
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La tecnica edilizia è realizzata utilizzando blocchi lapidei di forma grossomodo rettangolare, mediamente di 
30/40 cm di lunghezza, posti in filari regolari orizzontali, allettati con malta ed inzeppati con frammenti di 
laterizio. Queste caratteristiche si mantengono (ad eccezione della quantità dei laterizi posti in opera) nella 
facciavista di tutti e 6 gli ambienti che la USM delimita.  

Tale tecnica è confrontabile con il Tipo 1.  È  da sottolineare, infatti, che in questa USM la messa in opera è 
più regolare e prevede, in generale, un minor uso di frammenti di terracotta. Ciò, si deve al fatto che tale 
USM, dal punto di vista statico, svolgeva un ruolo non indifferente: oltre ad essere il muro di fondo degli 
ambienti meridionali della casa C e sorreggere il primo piano della stessa, funzionava come una vera e 
propria sostruzione della terrazza superiore. E, probabilmente, subì, per motivi non precisati (terremoto?), 
danni tali da imporre la necessità di una ricostruzione: è per questo motivo che si appoggia, slittando in 
fuori, alla USM 8  con cui costituiva originariamente un’unica unità muraria. A seguito di tale rifacimento, è 
plausibile ipotizzare la decisione di creare un passaggio che collegasse il primo piano della casa C con il 
complesso termale, evidentemente in conseguenza ad un verosimile cambio di proprietà che rese, inoltre, 
necessario suddividere in vani più piccoli gli ambienti meridionali del pianterreno della suddetta casa, onde 
aumentarne il numero e, quindi, la fruibilità. Nella facciavista della USM 7 non sono presenti tracce di 
lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, elementi decorativi. 

 

RESTAURO MODERNO 

Il restauro moderno si attesta a differenti altezze nei diversi ambienti meridionali della casa C (si vedano i 
dati inseriti nella descrizione della USM). Si va da un minimo di 0,50/70 m  ad un massimo di 1 m (in 
particolare nel vano adiacente all’ambiente 1). In ogni caso le caratteristiche visibili nelle facciavista sono le 
medesime: blocchi lapidei (per lo più calcarei) squadrati o meno, posti in opera con cemento assieme a 
laterizi di riutilizzo. All’estremità nord-ovest, in corrispondenza del pilastrino che si appoggia alla USM 7 e 
che delimita l’ambiente 3, è collocato un tubo metallico a sostegno della tettoia. 

 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggia il pilastrino d che delimita l’angolo nord-est dell’ambiente 3. Si appoggia alla USM 8. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
 I b 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USM  8  

 

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

 

 

                                                                                                                             

                                                    

                                                                                                                                                                               

 

DATI TECNICI 

1. misure: lungh. 8,10 m; largh. 0,40 m ca.;  h 1 m
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria).
 

DESCRIZIONE 

La parte visibile affiorante dal terreno nell’ambiente 12 è interamente di restauro. La USM si conserva solo 
per ca. 0,20 m (l’altezza di un filare) nei primi due ambienti adiacenti della Casa C, dei quali costituisce il 
muro di fondo meridionale. Per quel poco che si intravede in facciavista, possiamo affermare che essa era 
costituita da almeno un filare di elementi lapidei d
con della malta. Purtroppo l’interro dell’ambiente non permette ulteriori approfondimenti della tecnica 
edilizia e dei materiali utilizzati. Apparentemente, non sono presenti tracce del paramento, is
laterizi, eventuali decorazioni.  
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8,10 m; largh. 0,40 m ca.;  h 1 m ca. 
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria). 

La parte visibile affiorante dal terreno nell’ambiente 12 è interamente di restauro. La USM si conserva solo 
(l’altezza di un filare) nei primi due ambienti adiacenti della Casa C, dei quali costituisce il 

muro di fondo meridionale. Per quel poco che si intravede in facciavista, possiamo affermare che essa era 
costituita da almeno un filare di elementi lapidei di varie dimensioni, più o meno sbozzati e messi in opera 
con della malta. Purtroppo l’interro dell’ambiente non permette ulteriori approfondimenti della tecnica 
edilizia e dei materiali utilizzati. Apparentemente, non sono presenti tracce del paramento, is

 

                             

                                                                                                                                                                                             

La parte visibile affiorante dal terreno nell’ambiente 12 è interamente di restauro. La USM si conserva solo 
(l’altezza di un filare) nei primi due ambienti adiacenti della Casa C, dei quali costituisce il 

muro di fondo meridionale. Per quel poco che si intravede in facciavista, possiamo affermare che essa era 
i varie dimensioni, più o meno sbozzati e messi in opera 

con della malta. Purtroppo l’interro dell’ambiente non permette ulteriori approfondimenti della tecnica 
edilizia e dei materiali utilizzati. Apparentemente, non sono presenti tracce del paramento, iscrizioni, bolli 
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RESTAURO MODERNO 
Nella facciavista settentrionale (quella meglio visibile) si attesta per circa 0,80 m di altezza. A differenza del 
restauro della USM 7 presenta un minor numero di laterizi impiegati nella messa in opera, allettati con 
cemento, di blocchi lapidei, di dimensioni varie, a volte grossolanamente sbozzati. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega alla USM 9. Le si appoggia la USM 7. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I a 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 

 

 

 



 

USM 9  

 

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

 

 

                                                                                                                             

DATI TECNICI 

1. misure: lungh. 9,50  m; largh. 0,60 m ca.;  h. digradante da 1,35 a 0,35 m.  
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

DESCRIZIONE  

È possibile suddividere questa USM in tre settori, dal momento che tre sono gli ambienti di cui costituisce il 
muro di fondo orientale. Essa inizia a nord
la porta, in seguito tompagnata (USM 35), che dallo 
servizio/praefurnium  delle Terme.  

Settore 1: a partire dall’angolo di nord
conserva per una altezza di m 0,30; nell
primo filare  - quest’ultimo costituito per lo più da conci lapidei di dimensioni tra gli 0,35 e gli 0,55 m di 
lunghezza. Sono  presenti delle zeppe di laterizio. Il muro originario (
rispetto al  filo della parte restaurata. Internamente, a causa della maggiore quota del piano di calpestio, è 
impossibile analizzare la  porzione antica. 

 Settore 2:  corrisponde all’ambiente 11 (delimitato dalle US

489 

IV”, AMBIENTI/SETTORE:  

                                                                                                                                                                                                                                                          

misure: lungh. 9,50  m; largh. 0,60 m ca.;  h. digradante da 1,35 a 0,35 m.   
ovest. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

È possibile suddividere questa USM in tre settori, dal momento che tre sono gli ambienti di cui costituisce il 
muro di fondo orientale. Essa inizia a nord-est della casa (ad angolo con la C, e si interrompe a sud

o tompagnata (USM 35), che dallo stenopos/cardo D conduce  agli ambienti di 
 

: a partire dall’angolo di nord-ovest è delimitato dalle USM 8 e 10 (ambiente 12); la USM 9 si 
conserva per una altezza di m 0,30; nella facciavista orientale si nota bene il restauro, che si attesta sin dal 

quest’ultimo costituito per lo più da conci lapidei di dimensioni tra gli 0,35 e gli 0,55 m di 
lunghezza. Sono  presenti delle zeppe di laterizio. Il muro originario (ciò vale per tutta la USM) è spanciato 
rispetto al  filo della parte restaurata. Internamente, a causa della maggiore quota del piano di calpestio, è 
impossibile analizzare la  porzione antica.  

:  corrisponde all’ambiente 11 (delimitato dalle USM 10 e 11), ed è il settore centrale della USM 

 

                                                                                                                             

È possibile suddividere questa USM in tre settori, dal momento che tre sono gli ambienti di cui costituisce il 
est della casa (ad angolo con la C, e si interrompe a sud-est, con 

D conduce  agli ambienti di 

ovest è delimitato dalle USM 8 e 10 (ambiente 12); la USM 9 si 
a facciavista orientale si nota bene il restauro, che si attesta sin dal 

quest’ultimo costituito per lo più da conci lapidei di dimensioni tra gli 0,35 e gli 0,55 m di 
ciò vale per tutta la USM) è spanciato 

rispetto al  filo della parte restaurata. Internamente, a causa della maggiore quota del piano di calpestio, è 

M 10 e 11), ed è il settore centrale della USM 
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9; presenta medesima tecnica edilizia e materiali lapidei del settore 1, si conserva per una altezza  di 0,80 m, 
di cui solo 0,20 m  (corrispondenti a un filare) realmente antichi. Nella facciavista occidentale emerge un 
concio lapideo in posizione ortogonale al muro di fondo e che dista dall’angolo sud 1,50 m, mentre da 
quello nord 1,80 m, suggerendo una eventuale modifica (ingresso?) della USM, che sembra rimaneggiata 
anche nell’angolo a contatto con la USM 11. Nella facciavista orientale sono labili, se non assenti, le tracce 
dell’unico filare originario. 
Settore 3: ambiente 13b- estremità sud-est della USM 9 che termina nell’ingresso tompagnato (si veda la 
USM 35). L’altezza è variabile tra gli 0,10 e gli 0,25 m (un solo filare). La tecnica edilizia e i materiali sono 
identici a quelli dei due precedenti settori. 
 I resti archeologici dei tre settori non permettono di dare una definizione della tipologia della tecnica 
muraria, né di individuare tracce di lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, elementi decorativi. 
Nemmeno si conservano/sono evidenti tracce di un possibile paramento. 
 
RESTAURO MODERNO 
Per quanto riguarda il restauro, non occorre suddividere la USM in settori, poiché, a differenza dell’altezza, 
non si attestano ulteriori variazioni. In entrambe le facciavista consiste in filari orizzontali, digradanti da sud 
a nord, realizzati con blocchi lapidei di varie dimensioni e forme (per lo più rettangolari/ quadrangolari) 
messi in opera con cemento e inzeppati sia con scaglie lapidee sia riutilizzando laterizi. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggiano la USM 10 e la USM 11. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
 I  
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USM  10  

 

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

DATI TECNICI 

1. misure: lungh. 5,35 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 0,40 m. 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
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misure: lungh. 5,35 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 0,40 m.  
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 
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DESCRIZIONE 

  

A causa del cattivo stato di conservazione, è difficile effettuare  una descrizione di questa USM. 

Il restauro copre quasi del tutto il filare superstite  che ha una altezza di ca. 0,10 m e uno spessore di 0,40 m. 
Quello che emerge dal terreno sembra indicare una struttura costituita da una muratura ordinaria di pietrame 
naturale, probabilmente a  pezzatura  medio-piccola. Emergerebbero, poi, le consuete inzeppature realizzate 
con  frammenti di laterizio. Nulla può esser detto della tipologia edilizia. Ad una distanza di 2,80 m a ovest 
dalla USM 9 si appoggia, ortogonalmente alla unità qui descritta, un muretto (10 bis) di dimensioni 1,10 x 
0,50 m, preservato per una altezza di circa 0,30 m e in cui è chiaramente visibile il restauro. Esso si 
compone di blocchetti lapidei (è visibile quello di base di 0,50 x 0,30 m): nella facciavista occidentale sono 
ben evidenti le zeppe. Non ricopriva alcuna funzione strutturale, ma più probabilmente serviva solo ad 
articolare i 5,20 m di lunghezza della USM 10 e creare con la USM 12a l’ingresso ad un ambiente di forma 
rettangolare (ambiente 11). Non sono identificabili tracce di lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, 
elementi decorativi. Nemmeno si conservano/sono evidenti tracce di un possibile paramento. 

RESTAURO MODERNO 

La USM 10 è senz’altro una delle USM più restaurate. La ricostruzione è stata effettuata a partire dall’unico 
filare affiorante dal terreno per una altezza di ca. 0,30-5 m, dando così una forma ed un volume alla 
struttura. I materiali utilizzati, in entrambe le facciavista, consistono in blocchi lapidei (calcarei e non), 
grossolanamente sbozzati, tutti di piccole dimensioni (non superano gli 0,30 m di lunghezza) inzeppati con 
frammenti di laterizio e messi in opera con cemento.  

Lo stesso restauro vale per la USM 10 bis. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 

Si appoggia alla USM 9; le si appoggia la USM 10 bis; è tagliata dalla USM 14. 

FASI CRONOLOGICHE 

La USM 10 è pertinente alla  I Fase a; la 10 bis, invece, alla II Fase a. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USM  11  

 

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                          

DATI TECNICI 

1. misure: lungh. 2,75 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 0,80 m. 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
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misure: lungh. 2,75 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 0,80 m.  
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 
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DESCRIZIONE 

 La USM 11 si conserva per circa 0,40 m di altezza. Nella facciavista settentrionale è possibile effettuare 
un’analisi della muratura antica che corrisponde, di fatto, ad un unico filare di blocchi lapidei, di cui i 
maggiori hanno una lunghezza di 0,30 m ca. Sono allettati con una malta terrosa in cui sono visibili 
sporadici nuclei di gesso. Sono inoltre presenti frammenti di laterizi (in particolare, tegole). Tuttavia i resti 
sono fin troppo esigui per definirne la tipologia. 

La facciavista meridionale non presenta chiaramente la consueta demarcazione in piccoli cocci che indica la 
parte restaurata: per prudenza, quindi, la parte verrà trattata alla voce “restauro moderno”, poiché la 
differente quota del piano di calpestio dell’ambiente 13 b (più alta rispetto a quella dell’ambiente 11) lascia 
supporre che la muratura antica sia, di fatto, obliterata. 

Non sono presenti/identificabili tracce di lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, elementi decorativi. Né 
si conservano/sono evidenti tracce di un possibile paramento. 

RESTAURO MODERNO 
Nella facciavista settentrionale il restauro si attesta da 0,30 m ca. di altezza ed è perfettamente individuabile, 
mentre quella meridionale, per le ragioni espresse nella descrizione, può essere  considerata interamente di 
ricostruzione. I blocchi lapidei, non calcarei, sono presenti in entrambe le facciavista, sbozzati appena in 
varie forme (tendenzialmente rettangolari) e dimensioni (in particolare si veda quello triangolare nella 
facciavista meridionale).  
Gli interstizi di cemento, tra un blocco e l’altro, sono stati ulteriormente riempiti con scaglie lapidee e 
frammenti di laterizi (soprattutto tegole). 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 9;  è tagliata ad ovest dalla USM 12a. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I a ? 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 

 

 



 

USM  12   

 

Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

 

 

                                                                                                                                    

DATI TECNICI 

1. misure: lungh. 2,95 m; largh. 0,43 m ca.;  h. 0,70 m ca. 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

DESCRIZIONE 
 USM delimitante a sud l’ambiente 14 e il corridoio di servizio tra gli ambienti 13a e 13b;  l’altezza 
originaria dei resti varia da 0,10 a circa 0,25 m (quote misurate a partire dal suolo dell’ambiente 14), 
corrispondenti all’unico filare conservatosi. En
del tutto simile a quella delle vicine USM 10/10bis/11, e cioè il medesimo impiego di blocchetti lapidei più 
o meno sgrossati, con dimensioni intorno agli 0,30 m di lunghezza (salvo un blocco ango
maggiori) messi in opera con  malta e laterizi: da segnalare, però, che nella facciavista settentrionale, al di 
sotto del restauro questi ultimi (forse per il cattivo stato di conservazione) non sono presenti. Ad est le si 
ammorsa la USM 12a, le cui dimensioni ammontano: a lungh. 2,30 m x largh. 0,40 m ca. x h. 0,75 m. 
Interamente restaurata, si conserva per pochi centimetri di altezza (ca. 10), corrispondenti all’unico filare 
non sempre rintracciabile- che emerge dal suolo. In particola
blocchetto lapideo di dimensioni maggiori, che ne costituisce, in parte, la base. Lo stato di conservazione, 
piuttosto precario, non permette di avanzare ipotesi sulla tipologia della muratura. Lo stesso va
USM 12b che si ammorsa, ortogonalmente, nell’angolo sud
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misure: lungh. 2,95 m; largh. 0,43 m ca.;  h. 0,70 m ca.  
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

USM delimitante a sud l’ambiente 14 e il corridoio di servizio tra gli ambienti 13a e 13b;  l’altezza 
originaria dei resti varia da 0,10 a circa 0,25 m (quote misurate a partire dal suolo dell’ambiente 14), 
corrispondenti all’unico filare conservatosi. Entrambe le facciavista  mostrano un’identica tecnica muraria 
del tutto simile a quella delle vicine USM 10/10bis/11, e cioè il medesimo impiego di blocchetti lapidei più 
o meno sgrossati, con dimensioni intorno agli 0,30 m di lunghezza (salvo un blocco ango
maggiori) messi in opera con  malta e laterizi: da segnalare, però, che nella facciavista settentrionale, al di 
sotto del restauro questi ultimi (forse per il cattivo stato di conservazione) non sono presenti. Ad est le si 

12a, le cui dimensioni ammontano: a lungh. 2,30 m x largh. 0,40 m ca. x h. 0,75 m. 
Interamente restaurata, si conserva per pochi centimetri di altezza (ca. 10), corrispondenti all’unico filare 

che emerge dal suolo. In particolare, si nota, nella facciavista settentrionale, il 
blocchetto lapideo di dimensioni maggiori, che ne costituisce, in parte, la base. Lo stato di conservazione, 
piuttosto precario, non permette di avanzare ipotesi sulla tipologia della muratura. Lo stesso va
USM 12b che si ammorsa, ortogonalmente, nell’angolo sud-ovest della USM 12. In fase con la precedente 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

USM delimitante a sud l’ambiente 14 e il corridoio di servizio tra gli ambienti 13a e 13b;  l’altezza 
originaria dei resti varia da 0,10 a circa 0,25 m (quote misurate a partire dal suolo dell’ambiente 14), 

trambe le facciavista  mostrano un’identica tecnica muraria 
del tutto simile a quella delle vicine USM 10/10bis/11, e cioè il medesimo impiego di blocchetti lapidei più 
o meno sgrossati, con dimensioni intorno agli 0,30 m di lunghezza (salvo un blocco angolare di dimensioni 
maggiori) messi in opera con  malta e laterizi: da segnalare, però, che nella facciavista settentrionale, al di 
sotto del restauro questi ultimi (forse per il cattivo stato di conservazione) non sono presenti. Ad est le si 

12a, le cui dimensioni ammontano: a lungh. 2,30 m x largh. 0,40 m ca. x h. 0,75 m. 
Interamente restaurata, si conserva per pochi centimetri di altezza (ca. 10), corrispondenti all’unico filare -

re, si nota, nella facciavista settentrionale, il 
blocchetto lapideo di dimensioni maggiori, che ne costituisce, in parte, la base. Lo stato di conservazione, 
piuttosto precario, non permette di avanzare ipotesi sulla tipologia della muratura. Lo stesso vale per la 

ovest della USM 12. In fase con la precedente 
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(con analoghi materiali e  tecnica edilizia, stesso spessore e altezza) e misurante 1, 20 m, anch’essa è 
interamente restaurata a partire dal primo filare. Questa USM crea con la 13a un passaggio al corridoio di 
servizio che conduce alla fornace, passaggio che in una fase successiva sarà poi ostruito con grosse pietre 
 calcaree (?). Nelle USM esaminate non sono presenti tracce di lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, 
elementi decorativi; non  si conserva il paramento esterno. 
 
RESTAURO MODERNO 
La ricostruzione delle USM 12, 12a e 12b si attesta per ca. 0,60 m a partire dal filare originario, purtroppo 
non sempre riconoscibile. Il restauro è eseguito con pietre poste in opera con cemento e l’utilizzo di mattoni 
negli spigoli (in particolare si veda lo spigolo sudovest, dove i laterizi si attestano su un blocco angolare) e 
nelle facciavista settentrionali delle USM 12a e12b, secondo, tra l’altro, quelle che erano le locali e 
“moderne” tecniche edilizie negli anni ’50/60, allorquando furono, appunto, effettuati i restauri a Tindari o 
prendendo come riferimento altri esempi presenti nel sito (come l’ingresso al complesso termale).  
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si ammorsano le USM 12a e 12b. Taglia la USM 11. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II a 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

USM  13 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                                                                                         
                                                                                                                             
                                                                                              
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,10 m; largh. 0,43 m ca.;  
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
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misure: lungh. 3,10 m; largh. 0,43 m ca.;  h. 0,40 m.  
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 
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DESCRIZIONE 
 
 Rappresenta il muro meridionale dell’ambiente 15. Si compone di tre parti ortogonali tra loro (13, 13a, 13b) 
che si conservano per una altezza compresa tra 0,30 e 0,40 m ca., e con differenti lunghezze: 13= 2,50 m; 
13a= 1,20 m; 13b= 1,15 m. 
 La tecnica edilizia consiste in blocchetti lapidei perlopiù quadrangolari allettati tra loro con malta, scaglie 
di pietra e frammenti di laterizio posti a contorno degli elementi lapidei: ciò sembra essere una caratteristica 
della tecnica edilizia locale che può essere in parte confrontata con il Tipo 1. Ciò è ben evidente soprattutto 
nella facciavista orientale della USM 13a e in quella settentrionale della 13. Mentre le USM 13a e 13 sono 
meglio conservate (sebbene entrambe non presentino sempre chiaramente il restauro -nondimeno la 
muratura antica è leggibile e poco sofferente), la 13b mostra nella facciavista occidentale una sorta di 
“corrosione” del filare originario, mostrando così una parte dei mattoni che la costituivano.  
Inoltre, alla facciavista meridionale della stessa USM 13b (ma in parte anche alla 13) si appoggiano le USM 
16 e 16. Un altro particolare da rilevare è che, nell’angolo interno tra la USM 13 e la 13b, sembra sia stata 
cementificata una fase di crollo (II Fase b?) che potrebbe essere legata ad un problema statico pertinente il 
lato est del peristilio, riscontrabile anche nel rifacimento delle USM 15 e 15b.  
Le strutture descritte non mostrano tracce di  lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, paramento esterno 
ed elementi decorativi. 
 
RESTAURO MODERNO 
È presente in maniera non sempre chiara, con tendenza ad uniformarsi alla muratura antica. Presenta lievi 
differenze nelle varie USM: Nella 13a, rappresenta il filare superiore costituito da scaglie lapidee e di 
laterizi (posti soprattutto nella  facciavista settentrionale); nella 13 costituisce il filare superiore di blocchetti 
lapidei di medie dimensioni (a volte veri e propri ciottoli calcarei e non), parzialmente sbozzati; la 13b lo 
presenta (anche se non indicato) nella facciavista settentrionale, ricostruita con mattoni fratti. Il cemento è 
presente come legante (e questo vale anche per le USM 13a e 13). 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Sulla USM 13a si appoggia la USM 16. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II a 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

USM  14   
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

 
                                                          
                                                                                                                             
                                                                                                                                                       
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1, 39 m x 1, 45 m; largh. 0,43 m ca.;  h. 0,40 m ca. 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
 
 
 
DESCRIZIONE 
 
 Anche per questa USM, poco è ricostruibile. Il restauro, che restituisce al braccio murario (presenta una 
forma ad “L”) un’altezza di ca. 0,40 m, oblitera, in realtà, ciò che ne resta, rendendo così incerta 
l’interpretazione. Il “vero” filare emerge appen
effetti, un minor spessore rispetto all’adiacente USM 15, non si nota altro. A causa del cattivo stato di 
conservazione non è ipotizzabile la tecnica edilizia né sono rilevabili 
marchi di fabbrica, paramento esterno ed elementi decorativi.
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misure: lungh. 1, 39 m x 1, 45 m; largh. 0,43 m ca.;  h. 0,40 m ca.  
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Anche per questa USM, poco è ricostruibile. Il restauro, che restituisce al braccio murario (presenta una 
forma ad “L”) un’altezza di ca. 0,40 m, oblitera, in realtà, ciò che ne resta, rendendo così incerta 
l’interpretazione. Il “vero” filare emerge appena dal terreno e, a parte gli elementi lapidei, che indicano, in 
effetti, un minor spessore rispetto all’adiacente USM 15, non si nota altro. A causa del cattivo stato di 
conservazione non è ipotizzabile la tecnica edilizia né sono rilevabili tracce di lavo
marchi di fabbrica, paramento esterno ed elementi decorativi. 

 

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Anche per questa USM, poco è ricostruibile. Il restauro, che restituisce al braccio murario (presenta una 
forma ad “L”) un’altezza di ca. 0,40 m, oblitera, in realtà, ciò che ne resta, rendendo così incerta 

a dal terreno e, a parte gli elementi lapidei, che indicano, in 
effetti, un minor spessore rispetto all’adiacente USM 15, non si nota altro. A causa del cattivo stato di 

tracce di lavorazione, iscrizioni, 
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RESTAURO MODERNO 
 
Si attesta per una altezza totale di ca. 0,30 m. Analogamente alle USM 12, 12a e 12b, la facciavista 
meridionale e lo spigolo di nord-est sono ricostruiti con mattoni, senza che, effettivamente, vi siano elementi 
certi per un tale restauro. Per il resto, la struttura della USM 14 è ricomposta in maniera piuttosto omogenea, 
utilizzando blocchetti lapidei grossomodo sbozzati, di medie dimensioni, allettati con cemento e inzeppati 
con scaglie e frammenti di laterizi. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Taglia la USM 10, le si appoggia la USM 15. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II a 
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

USM  15   
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 
 

 

                                                                                                                           
                                                                                              
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,70 m; largh. 0,56 m ca.;  h. 0,40 m ca. 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Assieme alla USM 14 rappresenta il muro settentrionale dell’ambiente 15. Ha uno spessore differente 
rispetto alle altre USM adiacenti (USM 14: 0,43 m; USM 15b: 0,40 m).
Non sembra che questa differenza  sia stata un errore dei restauratori, 
indizi in grado di metterne in dubbio l’operato. Se, per quanto riguarda la difformità tra l’USM 15 e la 15b, 
si può  ipotizzare che quest’ultima sia stata una USM (lungh. 1,12 m) costruita successivamente, 
appoggiandola alla 15, più difficile è comprendere, invece il rapporto tra la 15 e la 14. Purtroppo le tracce 
originarie sono molto labili: la USM 15 si attesta per solo un filare che emerge appena. Nulla può essere 
detto, se non che vi sono dei blocchi lapidei sottos
tutto ciò che ne consegue  non possono essere, in conclusione, indagati. Si può, tuttavia, ipotizzare che un 
simile intervento possa essere stato eseguito a causa di un evento sismico o, comunqu
statico connesso con il lato est del peristilio.  
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misure: lungh. 1,70 m; largh. 0,56 m ca.;  h. 0,40 m ca.  
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Assieme alla USM 14 rappresenta il muro settentrionale dell’ambiente 15. Ha uno spessore differente 
rispetto alle altre USM adiacenti (USM 14: 0,43 m; USM 15b: 0,40 m). 
Non sembra che questa differenza  sia stata un errore dei restauratori, poiché sul terreno non sono evidenti 
indizi in grado di metterne in dubbio l’operato. Se, per quanto riguarda la difformità tra l’USM 15 e la 15b, 
si può  ipotizzare che quest’ultima sia stata una USM (lungh. 1,12 m) costruita successivamente, 

a alla 15, più difficile è comprendere, invece il rapporto tra la 15 e la 14. Purtroppo le tracce 
originarie sono molto labili: la USM 15 si attesta per solo un filare che emerge appena. Nulla può essere 
detto, se non che vi sono dei blocchi lapidei sottostanti. La tecnica muraria, gli stessi materiali costruttivi e 
tutto ciò che ne consegue  non possono essere, in conclusione, indagati. Si può, tuttavia, ipotizzare che un 
simile intervento possa essere stato eseguito a causa di un evento sismico o, comunqu
statico connesso con il lato est del peristilio.   

 

                                                                   
                                                                

Assieme alla USM 14 rappresenta il muro settentrionale dell’ambiente 15. Ha uno spessore differente 

poiché sul terreno non sono evidenti 
indizi in grado di metterne in dubbio l’operato. Se, per quanto riguarda la difformità tra l’USM 15 e la 15b, 
si può  ipotizzare che quest’ultima sia stata una USM (lungh. 1,12 m) costruita successivamente, 

a alla 15, più difficile è comprendere, invece il rapporto tra la 15 e la 14. Purtroppo le tracce 
originarie sono molto labili: la USM 15 si attesta per solo un filare che emerge appena. Nulla può essere 

tanti. La tecnica muraria, gli stessi materiali costruttivi e 
tutto ciò che ne consegue  non possono essere, in conclusione, indagati. Si può, tuttavia, ipotizzare che un 
simile intervento possa essere stato eseguito a causa di un evento sismico o, comunque, di un problema 
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RESTAURO MODERNO 
 
A causa del cattivo stato di conservazione della USM 15, si è in presenza di un massiccio restauro (alto ca. 
0,40 m) che oblitera l’unico filare originario poco o per niente affiorante dal terreno. 
Nelle facciavista meridionale e settentrionale sono poco evidenti i frammenti di laterizio, mentre sono 
presenti i consueti blocchetti lapidei, di medie dimensioni, messi in opera con cemento. Tali frammenti fittili 
sono presenti, invece, in numero maggiore nella USM 15b, restaurata, nella sua facciavista meridionale, con 
mattoni non integri, impostati su quanto resta della stessa: un consunto blocchetto calcareo. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggia le USM 15b; si appoggia alla USM 14. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II b 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USM 16 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 

                                                     
                                                                                                                             
                                                            
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,00 m; largh. 1,30 m ca.;  h. 0,70 m. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

DESCRIZIONE 
  
Piattaforma di forma grossomodo quadrangolare che presenta una cavità semicircolare destinata ad ospitar
una caldaia verosimilmente bronzea. La base è costituita da blocchi squadrati lapidei anche di reimpiego sui 
quali si attestano dei mattoni fratti; nella parte superiore, molto mal conservata, è presente un laterizio 
situ, riadoperato nel riempimento (?) della USM, sul quale è presente un bollo frammentario terminate con 
le lettere  “…R   P”. Restano notevoli tracce del rivestimento, in un cocciopesto molto grossolano, che 
doveva, verosimilmente, foderare la cisterna idrica. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non è stato eseguito alcun restauro. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 13b; le si appoggia la USM 17.
 
 
FASE CRONOLOGICA 
III a 
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misure: lungh. 2,00 m; largh. 1,30 m ca.;  h. 0,70 m.  
ovest. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Piattaforma di forma grossomodo quadrangolare che presenta una cavità semicircolare destinata ad ospitar
una caldaia verosimilmente bronzea. La base è costituita da blocchi squadrati lapidei anche di reimpiego sui 
quali si attestano dei mattoni fratti; nella parte superiore, molto mal conservata, è presente un laterizio 

(?) della USM, sul quale è presente un bollo frammentario terminate con 
le lettere  “…R   P”. Restano notevoli tracce del rivestimento, in un cocciopesto molto grossolano, che 
doveva, verosimilmente, foderare la cisterna idrica.  

 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 13b; le si appoggia la USM 17. 

 

                                                                      
                                                                                                                             

Piattaforma di forma grossomodo quadrangolare che presenta una cavità semicircolare destinata ad ospitare 
una caldaia verosimilmente bronzea. La base è costituita da blocchi squadrati lapidei anche di reimpiego sui 
quali si attestano dei mattoni fratti; nella parte superiore, molto mal conservata, è presente un laterizio ex 

(?) della USM, sul quale è presente un bollo frammentario terminate con 
le lettere  “…R   P”. Restano notevoli tracce del rivestimento, in un cocciopesto molto grossolano, che 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USM 17  
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

 
                                                                                                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,55 m; largh. 1,30 m. ca.;  h. 0,70 m. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Tompagno del passaggio tra l’ambiente 13a e il secondo 
squadrati (di riutilizzo?) di ca. 0,70 x 0,30 m. Si attesta un filare di mattoni (le dimensioni di questi ultimi 
non sono definibili perché spezzati) sul qu
medie dimensioni (a volte veri e propri ciottoli), allettati con una malta terrosa. Da notare, nella facciavista 
orientale, grossolani frammenti di terracotta inclusi nella malta biancas
facciavista esterna dell’abside del 
laterizi, lavorazioni/decorazioni. 
  
 
RESTAURO MODERNO 
Non è stato eseguito alcun restauro. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alle USM 16 e 20. 
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misure: lungh. 1,55 m; largh. 1,30 m. ca.;  h. 0,70 m.  
ovest. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Tompagno del passaggio tra l’ambiente 13a e il secondo praefurnium. È costituito da blocchi lapidei 
squadrati (di riutilizzo?) di ca. 0,70 x 0,30 m. Si attesta un filare di mattoni (le dimensioni di questi ultimi 
non sono definibili perché spezzati) sul quale sono posti in opera, in maniera irregolare, blocchetti lapidei di 
medie dimensioni (a volte veri e propri ciottoli), allettati con una malta terrosa. Da notare, nella facciavista 
orientale, grossolani frammenti di terracotta inclusi nella malta biancastra, così come attestato anche nella 
facciavista esterna dell’abside del caldarium. Non si riscontrano tracce del paramento, iscrizioni, bolli 

 

STRATIGRAFICHE 

 

                                   
                                                                                                              

. È costituito da blocchi lapidei 
squadrati (di riutilizzo?) di ca. 0,70 x 0,30 m. Si attesta un filare di mattoni (le dimensioni di questi ultimi 

ale sono posti in opera, in maniera irregolare, blocchetti lapidei di 
medie dimensioni (a volte veri e propri ciottoli), allettati con una malta terrosa. Da notare, nella facciavista 

tra, così come attestato anche nella 
. Non si riscontrano tracce del paramento, iscrizioni, bolli 
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FASI CRONOLOGICHE 
IV  
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USM 18  
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                         
                                                                                                                             
 
                                                                                                         
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,85 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 0,45 m. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Delimita a ovest l’area del secondo 
non è dei migliori: si presenta, quasi sgretolato, solo il primo filare dal basso, composto da blocchi lapidei, 
grossomodo squadrati, di 0,50 x 0,30 m ca., messi in opera con malta e scaglie di pietra/
nord terminava all’interno del primo intercolumnio (a partire dall’angolo sud
colonna delimitava quello che doveva essere l’ingresso (o uno degli ingressi nel qual caso, effettivamente la 
USM 17 fosse stata costruita in una fase successiva la realizzazione del 
fase IV) di ca. 0,70 m di ampiezza. 
Tra i resti non sono presenti tracce di lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, elementi decorativi, tracce 
di paramenti. 
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misure: lungh. 1,85 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 0,45 m.  
ovest. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Delimita a ovest l’area del secondo praefurnium, appoggiandosi alla USM 20. Lo stato di conservazione 
non è dei migliori: si presenta, quasi sgretolato, solo il primo filare dal basso, composto da blocchi lapidei, 
grossomodo squadrati, di 0,50 x 0,30 m ca., messi in opera con malta e scaglie di pietra/
nord terminava all’interno del primo intercolumnio (a partire dall’angolo sud-est) del peristilio e la stessa 
colonna delimitava quello che doveva essere l’ingresso (o uno degli ingressi nel qual caso, effettivamente la 

ta costruita in una fase successiva la realizzazione del praefurnium
 

Tra i resti non sono presenti tracce di lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, elementi decorativi, tracce 

 

                         

                                                                                                                             

, appoggiandosi alla USM 20. Lo stato di conservazione 
non è dei migliori: si presenta, quasi sgretolato, solo il primo filare dal basso, composto da blocchi lapidei, 
grossomodo squadrati, di 0,50 x 0,30 m ca., messi in opera con malta e scaglie di pietra/laterizio. L’angolo 

est) del peristilio e la stessa 
colonna delimitava quello che doveva essere l’ingresso (o uno degli ingressi nel qual caso, effettivamente la 

praefurnium, verosimilmente nella 

Tra i resti non sono presenti tracce di lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, elementi decorativi, tracce 
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RESTAURO MODERNO 
Non presenta alcun restauro. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 20. E’ in fase, ma senza contatto diretto, con la USM 19. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III a 
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

USM 19 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                           
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,24 m; largh. 0,35 m ca.;  h. 0,43 m. 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiale: pietra locale (arenaria).

 
 

 
DESCRIZIONE 
 
Chiude a nord l’area del secondo 
quest’ultima si presenta in uno stato di conservazione molto precario. Resiste alle intemperie soltanto il 
primo filare dal basso. La tecnica costruttiva si basa sul riutilizzo di vari materiali, tra cui si noti sia il concio 
posto come stipite dell’ingresso (0,50 m di lungh.) 
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misure: lungh. 1,24 m; largh. 0,35 m ca.;  h. 0,43 m.  
ovest/sud-est. 

materiale: pietra locale (arenaria). 

Chiude a nord l’area del secondo praefurnium, appoggiandosi alla USM 16. Come la USM
quest’ultima si presenta in uno stato di conservazione molto precario. Resiste alle intemperie soltanto il 
primo filare dal basso. La tecnica costruttiva si basa sul riutilizzo di vari materiali, tra cui si noti sia il concio 

dell’ingresso (0,50 m di lungh.) -a cui si affiancano scaglie lapidee, se non veri e propri 

 

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                          

, appoggiandosi alla USM 16. Come la USM 18, anche 
quest’ultima si presenta in uno stato di conservazione molto precario. Resiste alle intemperie soltanto il 
primo filare dal basso. La tecnica costruttiva si basa sul riutilizzo di vari materiali, tra cui si noti sia il concio 

a cui si affiancano scaglie lapidee, se non veri e propri 
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ciottoli, allettati con una malta terrosa- sia il laterizio rettangolare di 0,50 x 0,30 m. 
Non sussistono tracce  di lavorazione, iscrizioni, marchi di fabbrica, elementi decorativi, paramenti esterni. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non presenta alcun restauro. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 16; è in fase, senza contatto diretto, con la USM 18. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III a 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USM  20 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 15,30 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. variabile da 1,00 a 1,75 m. 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
 La descrizione è stata suddivisa in quattro settori che corrispondono agli ambienti in cui la USM 20 
costituisce il muro nord. 
 
Settore 1- Frigidarium: la USM  delimita l’ambiente 6 per 6,50 m. A 2,60 m
attesta la vasca per le immersioni fredde, il cui bordo interno misura 2,40 m (per 0,60 m di h.). La USM si 
conserva per una altezza di ca. 1,25 m (comprensivi di restauro). 
Per quanto riguarda la facciavista  settentriona
3; ad entrambi i lati della piscina presenta blocchi lapidei di simili dimensioni, in 
a mattoncini e pietre più piccole, allettati in una malta che presenta, appa
inserti di pietra lavica. Il tutto era intonacato con stucco. La facciavista meridionale, invece, presenta un 
peggior stato di conservazione: ha un colore “polveroso” e vicino al bordo ovest della vasca, in prossimità 
del pavimento, presenta uno spesso strato di cocciopesto (malta di calce a cui sono mischiati laterizi triturati 
grossolanamente), che con tutta probabilità serviva ad impermeabilizzare la parete (e sul quale sono evidenti 
efflorescenze saline). Dalla parte ad est
facciavista. Sempre nell’angolo orientale, in basso, è presente un foro dal diametro di ca. 10 cm,  che 
serviva da  scarico per lo smaltimento delle acque reflue.
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misure: lungh. 15,30 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. variabile da 1,00 a 1,75 m.  
ovest/sud-est. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

La descrizione è stata suddivisa in quattro settori che corrispondono agli ambienti in cui la USM 20 

: la USM  delimita l’ambiente 6 per 6,50 m. A 2,60 m dallo stipite dell’ingresso si  
attesta la vasca per le immersioni fredde, il cui bordo interno misura 2,40 m (per 0,60 m di h.). La USM si 
conserva per una altezza di ca. 1,25 m (comprensivi di restauro).  
Per quanto riguarda la facciavista  settentrionale, la tecnica edilizia è la medesima già analizzata per la USM 

presenta blocchi lapidei di simili dimensioni, in filari orizzontali, alternati 
a mattoncini e pietre più piccole, allettati in una malta che presenta, apparentemente solo esternamente, 

. Il tutto era intonacato con stucco. La facciavista meridionale, invece, presenta un 
peggior stato di conservazione: ha un colore “polveroso” e vicino al bordo ovest della vasca, in prossimità 

mento, presenta uno spesso strato di cocciopesto (malta di calce a cui sono mischiati laterizi triturati 
grossolanamente), che con tutta probabilità serviva ad impermeabilizzare la parete (e sul quale sono evidenti 
efflorescenze saline). Dalla parte ad est della piscina si nota una “levigatura” del paramento (stucco?) della 
facciavista. Sempre nell’angolo orientale, in basso, è presente un foro dal diametro di ca. 10 cm,  che 
serviva da  scarico per lo smaltimento delle acque reflue. 

 

                    
                                                                                                                             

 

La descrizione è stata suddivisa in quattro settori che corrispondono agli ambienti in cui la USM 20 

dallo stipite dell’ingresso si  
attesta la vasca per le immersioni fredde, il cui bordo interno misura 2,40 m (per 0,60 m di h.). La USM si 

le, la tecnica edilizia è la medesima già analizzata per la USM 
filari orizzontali, alternati 

rentemente solo esternamente, 
. Il tutto era intonacato con stucco. La facciavista meridionale, invece, presenta un 

peggior stato di conservazione: ha un colore “polveroso” e vicino al bordo ovest della vasca, in prossimità 
mento, presenta uno spesso strato di cocciopesto (malta di calce a cui sono mischiati laterizi triturati 

grossolanamente), che con tutta probabilità serviva ad impermeabilizzare la parete (e sul quale sono evidenti 
si nota una “levigatura” del paramento (stucco?) della 

facciavista. Sempre nell’angolo orientale, in basso, è presente un foro dal diametro di ca. 10 cm,  che 
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Entrambe le facciavista (meridionale e settentrionale) non presentano marchi di fabbrica, iscrizioni, ulteriori 
elementi decorativi. 
Ad est (separandola dall’ambiente adiacente) le si ammorsa la USM 20a, lunga 1,80 m, che si conserva per 
una altezza di ca. 0,80 m ed è congiunta alla 2a attraverso il tompagno del passaggio tra il frigidarium e il 
tepidarium (USM 36). nella USM 20a non si attestano restauri. 
 
Settore 2- Tepidarium: la parete ha una lunghezza di 2,20 m e uno spessore di 0,50 m ca. 
 Mantiene l’allineamento del filo del muro del frigidarium. Si conserva per una altezza esterna di 0,70 m, 
mentre internamente varia da 0,56 a 0,40 m ca. 
La facciavista settentrionale continua a presentare le caratteristiche già descritte per quella del settore del 
frigidarium. Presenta, quasi al centro,  un tompagno (USM 21) riferibile verosimilmente alla I Fase a. 
Nell’angolo nord-est dell’ambiente si appoggia la USM 20b: un pilastrino (0,50 x 0,37 x 0,80 m di h.) che 
funge da anta per il passaggio (0,80 m di larghezza) che porta al destrictarium. 
Sulla facciavista meridionale si attesta un sistema di riscaldamento costituito da una intercapedine di 0,20 m 
di larghezza tra la parete e il pavimento, nella quale si conservano ancora i tubuli cavi ivi inseriti, che 
originariamente rivestivano l’intera parete, isolando e rendendo moderatamente caldo l’ambiente (il calore 
arrivava indirettamente dalla fornace secondaria). La parete era poi ulteriormente ricoperta da uno strato di 
intonaco (con zoccolatura in marmo?). Non sono evidenti iscrizioni, marchi di fabbrica, ulteriori elementi 
decorativi. 
 
Settore 3- Destrictarium: ambiente 8. Proseguono identici l’allineamento e lo spessore. Il  settore è 
conservato  in maniera irregolare per una altezza variabile da 1 a 0,50 m. La facciavista esterna ha subito 
modifiche per l’inserimento di una fornace (USM 18 e 19) costruita secondariamente e in maniera più 
grossolana rispetto a quella presente nel vero praefurnium. A parte ciò, la tecnica edilizia e i materiali 
impiegati non variano, se non per l’assenza, nella malta, dei frammenti di pietra lavica. La facciavista 
interna è stata restaurata rialzando i primi due filari di tubuli. È qui presente (a contatto con la 
pavimentazione in mosaico) lo spesso strato di stucco che li ricopriva e un frammento del rivestimento 
marmoreo. Non sono evidenti iscrizioni, marchi di fabbrica, ulteriori elementi decorativi. Nell’angolo nord-
est  gli si appoggia l’USM  20c, che divideva questo ambiente dal caldarium. Essa si conserva per 
un’altezza di ca. 1,30 m; una lunghezza di 2,55 m e uno spessore di 0,45 m. La tecnica edilizia utilizzata è 
molto rozza, assimilabile all’opus incertum: consiste in pietre di piccole dimensioni ed informi (schegge o 
veri e propri ciottoli) legate con una malta terrosa. Il tutto era poi ricoperto da tubuli foderati di stucco, 
quest’ultimo, a sua volta, rivestito con  marmo. 
 
Settore 4- Caldarium: la parete nord del caldarium (ambiente 9), lunga 4,60 m, è sicuramente quella che ha 
subito maggiori restauri. La facciavista meridionale  è rivestita dai tre filari di tubuli ricomposti su un muro 
attualmente alto 1,75 m, che si conserva, in realtà, in maniera regolare per circa un metro. Nella facciavista 
settentrionale, invece, è evidente la demarcazione tra la parte originale e quella restaurata. La muratura 
antica è esattamente identica a quella analizzata nella facciavista settentrionale del frigidarium, salvo che 
per l’assenza, nella malta esterna, di pietra lavica. Essa continua oltre l’ambiente del caldarium, costituendo 
per ca. 1,16 m il muro settentrionale, o meglio, lo stipite dell’ingresso al praefurnium principale (ambiente 
10). Non sono presenti tracce di paramento esterno, iscrizioni, marchi di fabbrica. 
 
Per quanto riguarda la tecnica muraria, possiamo assimilare la facciavista esterna dei quattro settori al Tipo 
1. Invece, per quella interna, a parte il settore del  frigidarium (comunque poco conservato, ma che sembra 
riproporre la tipologia della facciavista esterna), nei restanti vani riscaldati, la facciavista interna non si 
preserva o è rivestita da tubuli. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
 
Settore 1- Frigidarium: si attesta in entrambe le facciavista in maniera irregolare,  grossomodo da 0,60 a 1 
m di altezza ca.  I materiali utilizzati consistono in grossi blocchi di pietra calcarea (arenaria?) di forma 
sostanzialmente rettangolare, messi in opera in assise orizzontali, allettati con cemento e rincalzati con 
schegge di laterizio. Anche la piscina risulta in parte restaurata: il filare superiore (ca. 0,10 m), infatti, 
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costituito da blocchetti lapidei di ca. 0,30 m di lunghezza e da spezzoni di laterizio, è delimitato dai consueti 
cocci. 
 
Settore 2- Tepidarium: non presenta segni di restauro moderno. 
 
Settore 3- Destrictarium: nella descrizione si è già messo in evidenza come la facciavista interna sia stata 
restaurata al fine di ricollocarvi due filari di tubuli. Possiamo aggiungere che, nella facciavista esterna, si 
nota maggiormente l’irregolarità della struttura superstite e, di conseguenza, della ricostruzione effettuata. 
Quest’ultima consiste in blocchetti lapidei di varie dimensioni e forme piuttosto irregolari (a volte scaglie 
e/o ciottoli) messi in opera con cemento e inzeppati con frammenti di laterizi. La USM 20c, che si appoggia 
in questo settore, si presenta  restaurata a partire da 0,70/80 m, in entrambe le facciavista, con blocchi 
lapidei cementati in maniera irregolare salvo che nello stipite d’ingresso al caldarium dove sono utilizzati  
laterizi fratti. 
 
Settore 4- Caldarium: la facciavista meridionale è interamente rivestita dai tubuli rialzati. Quella 
settentrionale mostra un restauro piuttosto regolare realizzato con grossi blocchi di pietra calcarea, di forma 
grossomodo rettangolare, messi in opera in assise orizzontali, allettati con cemento, in cui, oltre le consuete 
zeppe di laterizio, sono sparsi frammenti di coccio, di forma più o meno circolare (cfr. USM 18). 
 
Nei vari settori della USM 20 sono collocati tubi metallici per il sostegno della copertura plastica in fibra di 
vetro. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggiano esternamente le USM 17, 18 e 23; le si appoggia il tompagno USM 21; internamente le si 
appoggiano le UUSSMM 20a, 20b, 20c.  
 
FASI CRONOLOGICHE 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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USM  21  
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 

                                                                                                                                        
                                                
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,80 m; largh. 0,50 m ca.;  h. 1 m ca.
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE  
 
Quasi al centro della parete settentrionale (USM 20) del vano (7), si attesta il tompagno, preservatosi per ca. 
1 m di altezza, di un probabile ingresso attribuibile ad un ambiente realizzato durante la I Fase a, e, 
successivamente trasformato in tepidariu
di una serie di mattoni fratti e/o integri (di 0,36 x 0,36 x 0,9 m ca.) allettati con della malta biancastra. La 
facciavista interna, invece, è in parte obliterata dall’intercapedine che 
l’intera parete.  
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non presenta alcun restauro. 
 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
E’ in contatto con la USM 20. 
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misure: lungh. 0,80 m; largh. 0,50 m ca.;  h. 1 m ca. 
ovest/sud-est. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Quasi al centro della parete settentrionale (USM 20) del vano (7), si attesta il tompagno, preservatosi per ca. 
1 m di altezza, di un probabile ingresso attribuibile ad un ambiente realizzato durante la I Fase a, e, 

tepidarium (II Fase a). Chiaramente visibile nella facciavista esterna consta 
di una serie di mattoni fratti e/o integri (di 0,36 x 0,36 x 0,9 m ca.) allettati con della malta biancastra. La 
facciavista interna, invece, è in parte obliterata dall’intercapedine che ospitava i tubuli

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 

 

                           

                                                                                  

Quasi al centro della parete settentrionale (USM 20) del vano (7), si attesta il tompagno, preservatosi per ca. 
1 m di altezza, di un probabile ingresso attribuibile ad un ambiente realizzato durante la I Fase a, e, 

(II Fase a). Chiaramente visibile nella facciavista esterna consta 
di una serie di mattoni fratti e/o integri (di 0,36 x 0,36 x 0,9 m ca.) allettati con della malta biancastra. La 

tubuli e che rivestivano 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 



 

USM  22 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 
 

 
                                                                                                                                          
                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 12,30 m; largh. 0,45 m ca.;  h. variabile da 1,00 a 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE  
 
 
E’ possibile suddividere la USM in tre settori, in base cioè a quelli che sono i tre ambienti di cui costituisce 
il muro di fondo meridionale. 
 
Settore 1- Tepidarium: a partire da questo ambiente (7) i vani riscaldati (tra le pareti e il pavimento su 
ipocausto è ricavata una intercapedine di ca. 0,20 m
caratterizzati, planimetricamente, dalla presenza di piccoli vani semicircolari, ragione per cui la USM 22 è 
articolata in tre absidi. La prima, quella del 
struttura si conserva in modo non uniforme tra gli 0,20 e gli 0,85 m di altezza in entrambe le facciaviste, dal 
momento che quella interna vede l’abside occupata da quattro doppi filari di mattoni posti a formare dei 
sedili, quella esterna, invece, presenta il suolo di calpestio ad una quota superiore rispetto all’interno degli 
ambienti. Per quanto riguarda la tecnica edilizia originaria riscontriamo nella facciavista interna l’utilizzo di 
schegge e blocchetti lapidei di forma rettangolare, di 
una malta terrosa in cui sono presenti granelli di calce. Gli spigoli dell’abside a contatto con le USM 2a e 
22b sono costituiti da mattoni le cui misure non possono essere recuperate perché impiegati
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misure: lungh. 12,30 m; largh. 0,45 m ca.;  h. variabile da 1,00 a 1,75 m.  
ovest/sud-est. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

E’ possibile suddividere la USM in tre settori, in base cioè a quelli che sono i tre ambienti di cui costituisce 

: a partire da questo ambiente (7) i vani riscaldati (tra le pareti e il pavimento su 
ipocausto è ricavata una intercapedine di ca. 0,20 m di larghezza per l’alloggiamento dei tubuli) sono 
caratterizzati, planimetricamente, dalla presenza di piccoli vani semicircolari, ragione per cui la USM 22 è 
articolata in tre absidi. La prima, quella del tepidarium , ha un diametro di base misurante 2,2
struttura si conserva in modo non uniforme tra gli 0,20 e gli 0,85 m di altezza in entrambe le facciaviste, dal 
momento che quella interna vede l’abside occupata da quattro doppi filari di mattoni posti a formare dei 

vece, presenta il suolo di calpestio ad una quota superiore rispetto all’interno degli 
ambienti. Per quanto riguarda la tecnica edilizia originaria riscontriamo nella facciavista interna l’utilizzo di 
schegge e blocchetti lapidei di forma rettangolare, di piccole dimensioni, allettati in filari orizzontali con 
una malta terrosa in cui sono presenti granelli di calce. Gli spigoli dell’abside a contatto con le USM 2a e 
22b sono costituiti da mattoni le cui misure non possono essere recuperate perché impiegati

 

                      
                                                                                                                             

E’ possibile suddividere la USM in tre settori, in base cioè a quelli che sono i tre ambienti di cui costituisce 

: a partire da questo ambiente (7) i vani riscaldati (tra le pareti e il pavimento su 
di larghezza per l’alloggiamento dei tubuli) sono 

caratterizzati, planimetricamente, dalla presenza di piccoli vani semicircolari, ragione per cui la USM 22 è 
, ha un diametro di base misurante 2,20 m ca. e la 

struttura si conserva in modo non uniforme tra gli 0,20 e gli 0,85 m di altezza in entrambe le facciaviste, dal 
momento che quella interna vede l’abside occupata da quattro doppi filari di mattoni posti a formare dei 

vece, presenta il suolo di calpestio ad una quota superiore rispetto all’interno degli 
ambienti. Per quanto riguarda la tecnica edilizia originaria riscontriamo nella facciavista interna l’utilizzo di 

piccole dimensioni, allettati in filari orizzontali con 
una malta terrosa in cui sono presenti granelli di calce. Gli spigoli dell’abside a contatto con le USM 2a e 
22b sono costituiti da mattoni le cui misure non possono essere recuperate perché impiegati fratti. A est gli 
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si appoggia la USM 22b  che divide l’ambiente dal destrictarium. Essa misura 2,50 m, ha uno spessore di 
ca. 0,47 m e si conserva per una altezza (comprensiva di restauro) di 0,95 m. In entrambe le facciavista 
presenta una tecnica edilizia costituita da scaglie e ciottoli lapidei di piccole dimensioni allettati 
irregolarmente con una malta terrosa, che nell’angolo sudovest della facciavista esterna ha inclusi frammenti 
di pietra lavica. Non si rilevano tracce di lavorazione, iscrizioni, decorazioni, né di un eventuale  paramento. 
 
Settore 2- Destrictarium: la lunghezza complessiva della parete meridionale dell’ambiente 8 è di 4,15 m. A 
1,35 m dall’angolo sud-ovest (1,25 da quello sud-est, quindi in posizione quasi centrale) si apre la seconda 
abside dal diametro di ca. 1,06 m, risultando così la più piccola tra quelle del complesso termale. La USM 
presenta, in questo ambiente, un’altezza piuttosto irregolare: la parte occidentale della facciavista interna e 
l’intera abside si conservano fino 0,70 cm ca., mentre la parte orientale è alta 1,10 m ca. La facciavista 
esterna invece, tranne il primo filare che si attesta dal piano di calpestio, risulta interamente di restauro (ciò 
vale sia per l’abside che per il tratto di parete orientale). La tecnica edilizia, ricavabile dall’analisi della 
facciavista interna, risulta costituita da blocchetti lapidei di forma rettangolare, di piccole dimensioni, messi 
in opera in maniera irregolare, con l’ausilio di una malta terrosa e laterizi fratti. 
Ad est, delimitando (assieme alla USM 20c) l’ingresso al caldarium, si appoggia il pilastrino 22c  costituito 
da mattoni spezzati e misurante 1,20 di altezza (complessiva di restauro), che sporge dalla parete per 0,30 m 
e ha uno spessore di 0,40 m ca. Sono assenti le tracce del paramento (che pure doveva esservi), né si 
rilevano quelle di lavorazione e/o decorazioni, bolli laterizi e/o iscrizioni. 
 
Settore 4- Caldarium:  in questo ambiente, si apre al centro della parete la terza e ultima  abside della USM 
22. Misura 1,64 m di diametro e 1,74 m di raggio (è la maggiore tra quelle del complesso) e dista 1 m da 
entrambi gli angoli interni. La facciavista interna si conserva in maniera regolare per ca. 1,10 m di altezza.  
La tecnica edilizia e i materiali sono identici a quelli descritti nei due precedenti ambienti, salvo che per 
quanto riguarda la malta, visibile nella facciavista esterna in prossimità dell’angolo est dell’abside: essa 
mostra dei cocci di terracotta simili a quelli presenti nelle USM 17 e 20. Anche in questo ambiente non si 
riscontrano tracce del paramento, iscrizioni, bolli laterizi, lavorazioni/ decorazioni. 
La facciavista interna dei tre settori (incluse le USM che ad essa si appoggiano) presenta, per quanto 
riguarda la tecnica edilizia, una tipologia assimilabile all’opus incertum (salvo che per la presenza di 
frammenti laterizi non solo negli spigoli -e ciò la avvicinerebbe all’opus mixtum- ma anche inclusi nei 
caementa). Per la facciavista esterna, invece, l’interro non permette di effettuare una maggiore analisi della 
muratura. 
 
 
 
RESTAURO MODERNO 
 
Si attesta in maniera regolare in tutti e tre i settori della USM 22 e delle USM che ad essa si appoggiano: la 
USM 22b e la USM 22c. Per quanto riguarda la USM 22, è maggiormente visibile nella facciavista interna, 
in cui può essere meglio apprezzata la differenza che intercorre tra la parte restaurata e la muratura antica. 
Ad essere maggiormente restaurate sono le absidi  che mostrano un restauro realizzato con blocchetti lapidei 
di lunghezza non superiore a 0,25/30 m, scaglie e/o ciottoli e laterizi fratti, messi in opera in filari 
orizzontali, il più possibile regolari, allettati con cemento e con inzeppati con frammenti degli stessi 
materiali. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 2. Le si appoggiano le USM 22b, 22c; si appoggia alle USM 23 e 24. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE  
II a 
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USM  23 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 
 

                                                
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,45 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 1,60 m. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale 
 

 
DESCRIZIONE 
 
Tale USM rappresenta il muro orientale del 
di 1,60 m. A metà ca. della sua lunghezza (quindi in posizione centrale) si trova la fornace, la cui apertura
realizzata tramite un arco con doppia ghiera in laterizio. La tecnica edilizia e la muratura consistono in 
materiali lapidei grossomodo sbozzati, di varie dimensioni, messi in opera irregolarmente, allettati con una 
malta chiara e inzeppati con schegge 
dell’opus mixtum, dal momento che tra le scaglie e i blocchetti lapidei posti irregolarmente sono presenti 
frammenti di laterizio e, soprattutto, perché a tale muratura si ammorsa l
fornace. Non sono presenti tracce del paramento, iscrizioni, bolli laterizi, o altri elementi degni di nota.
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misure: lungh. 3,45 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 1,60 m.  
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Tale USM rappresenta il muro orientale del caldarium, a cui si addossa l’alveus. Si conserva per una altezza 
di 1,60 m. A metà ca. della sua lunghezza (quindi in posizione centrale) si trova la fornace, la cui apertura
realizzata tramite un arco con doppia ghiera in laterizio. La tecnica edilizia e la muratura consistono in 
materiali lapidei grossomodo sbozzati, di varie dimensioni, messi in opera irregolarmente, allettati con una 
malta chiara e inzeppati con schegge di laterizio e scaglie di pietra. La tipologia è confrontabile con quella  

, dal momento che tra le scaglie e i blocchetti lapidei posti irregolarmente sono presenti 
frammenti di laterizio e, soprattutto, perché a tale muratura si ammorsa la duplice ghiera dell’arco della 
fornace. Non sono presenti tracce del paramento, iscrizioni, bolli laterizi, o altri elementi degni di nota.

 

                                                                                  

                                                                                                            

. Si conserva per una altezza 
di 1,60 m. A metà ca. della sua lunghezza (quindi in posizione centrale) si trova la fornace, la cui apertura è 
realizzata tramite un arco con doppia ghiera in laterizio. La tecnica edilizia e la muratura consistono in 
materiali lapidei grossomodo sbozzati, di varie dimensioni, messi in opera irregolarmente, allettati con una 

di laterizio e scaglie di pietra. La tipologia è confrontabile con quella  
, dal momento che tra le scaglie e i blocchetti lapidei posti irregolarmente sono presenti 

a duplice ghiera dell’arco della 
fornace. Non sono presenti tracce del paramento, iscrizioni, bolli laterizi, o altri elementi degni di nota. 
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RESTAURO MODERNO 
 
Il restauro si attesta solo nella parte centrale della USM, interessando la parte superiore della fornace. Gli 
elementi utilizzati consistono in materiali recuperati probabilmente dallo scavo (in particolare i laterizi della 
duplice ghiera), posti in opera con cemento. 
 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Le si appoggia la USM 22. Si appoggia alla USM 20. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
II a 
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   



 

USM  24 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
   

                                                                                                       
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,50 m; largh. 0,60 m ca.;  h. 1,70 m ca. 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiali di costruzione: pietra locale
 

 
DESCRIZIONE 
 
Muro sud del praefurnium. Si conserva per una altezza di ca. 1,70 m. L’unica facciavista visibile, essendo in 
parte ostruita dai pezzi marmorei recuperati tra le macerie nel corso degli scavi e accatastati presso tale
USM, non è del tutto analizzabile. Lo spessore e l’utilizzo di blocchi lapidei di maggiori dimensioni ( 0,70 x 
0,30 m ca.) la metterebbe in rapporto con le USM 1 e 6 (muri perimetrali della fronte ovest), suggerendo 
una possibile contemporaneità della cos
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 3. L’allineamento, inoltre, arretrato rispetto alla USM 22 e in 
rapporto con l’USM 2, testimonierebbe che, in effetti, si possa trattare di  parte dell’originario muro 
perimetrale sud dell’isolato (II-I sec. a.C.), poi rimaneggiato per l’inserimento delle strutture termali. Per il 
resto,  non è possibile aggiungere altri elementi alla descrizione.
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Le si appoggia la USM 22. Si lega alla USM 25.
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misure: lungh. 2,50 m; largh. 0,60 m ca.;  h. 1,70 m ca.  
ovest/sud-est. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

. Si conserva per una altezza di ca. 1,70 m. L’unica facciavista visibile, essendo in 
parte ostruita dai pezzi marmorei recuperati tra le macerie nel corso degli scavi e accatastati presso tale
USM, non è del tutto analizzabile. Lo spessore e l’utilizzo di blocchi lapidei di maggiori dimensioni ( 0,70 x 
0,30 m ca.) la metterebbe in rapporto con le USM 1 e 6 (muri perimetrali della fronte ovest), suggerendo 
una possibile contemporaneità della costruzione.  
La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 3. L’allineamento, inoltre, arretrato rispetto alla USM 22 e in 
rapporto con l’USM 2, testimonierebbe che, in effetti, si possa trattare di  parte dell’originario muro 

sec. a.C.), poi rimaneggiato per l’inserimento delle strutture termali. Per il 
resto,  non è possibile aggiungere altri elementi alla descrizione. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
22. Si lega alla USM 25. 

 

                                                                                                                                       

. Si conserva per una altezza di ca. 1,70 m. L’unica facciavista visibile, essendo in 
parte ostruita dai pezzi marmorei recuperati tra le macerie nel corso degli scavi e accatastati presso tale 
USM, non è del tutto analizzabile. Lo spessore e l’utilizzo di blocchi lapidei di maggiori dimensioni ( 0,70 x 
0,30 m ca.) la metterebbe in rapporto con le USM 1 e 6 (muri perimetrali della fronte ovest), suggerendo 

La tecnica edilizia è assimilabile al Tipo 3. L’allineamento, inoltre, arretrato rispetto alla USM 22 e in 
rapporto con l’USM 2, testimonierebbe che, in effetti, si possa trattare di  parte dell’originario muro 

sec. a.C.), poi rimaneggiato per l’inserimento delle strutture termali. Per il 
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USM  25 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                  
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3 m ca.; largh. 0,40 m ca.;  h. variabile da 0,60 a 1, 70 m. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Muro perimetrale est del praefurnium
pendio naturale in cui sono ricavati gli ambienti. Nell’ambiente10 raggiunge l’altezza massima di 1,80 m 
della facciavista interna (comprensivo di restauro). La facciavista esterna, invece,
cui solo 0,20 ca. (h. di un filare costituito da blocchetti calcarei che mediamente misurano 0,50 m di 
lunghezza) originari. La tecnica edilizia è, perciò, analizzabile solo nella facciavista interna; essa consiste in 
grossi blocchi lapidei (0,70 x 0,40 m)  posti in filari orizzontali piuttosto regolari, messi in opera con una 
malta terrosa e  inzeppature di schegge lapidee e laterizi ed è, dunque, assimilabile al Tipo 3. Qui, però, 
eseguito in maniera apparentemente più sommaria 
Non si conservano tracce del paramento né di altri elementi degni di nota.
 
 
RESTAURO MODERNO 
 
Si attesta nel filare superiore della USM, per una altezza di ca. 0,40 m. E’ costituito da blocchetti calcarei 
parzialmente sbozzati, di medie dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento, 
perfettamente distinguibili dalla muratura antica. Nella struttura sono, inoltre, inseriti due pali metallici a 
sostegno della tettoia. 
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ure: lungh. 3 m ca.; largh. 0,40 m ca.;  h. variabile da 0,60 a 1, 70 m.  
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

praefurnium. Si conserva per una altezza digradante da sud a nord a causa del 
pendio naturale in cui sono ricavati gli ambienti. Nell’ambiente10 raggiunge l’altezza massima di 1,80 m 
della facciavista interna (comprensivo di restauro). La facciavista esterna, invece, consta di soli 0,60 m, di 
cui solo 0,20 ca. (h. di un filare costituito da blocchetti calcarei che mediamente misurano 0,50 m di 
lunghezza) originari. La tecnica edilizia è, perciò, analizzabile solo nella facciavista interna; essa consiste in 

chi lapidei (0,70 x 0,40 m)  posti in filari orizzontali piuttosto regolari, messi in opera con una 
malta terrosa e  inzeppature di schegge lapidee e laterizi ed è, dunque, assimilabile al Tipo 3. Qui, però, 
eseguito in maniera apparentemente più sommaria (rimaneggiamenti?). 
Non si conservano tracce del paramento né di altri elementi degni di nota. 

Si attesta nel filare superiore della USM, per una altezza di ca. 0,40 m. E’ costituito da blocchetti calcarei 
e dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento, 

perfettamente distinguibili dalla muratura antica. Nella struttura sono, inoltre, inseriti due pali metallici a 

 

                                                                                                              

. Si conserva per una altezza digradante da sud a nord a causa del 
pendio naturale in cui sono ricavati gli ambienti. Nell’ambiente10 raggiunge l’altezza massima di 1,80 m 

consta di soli 0,60 m, di 
cui solo 0,20 ca. (h. di un filare costituito da blocchetti calcarei che mediamente misurano 0,50 m di 
lunghezza) originari. La tecnica edilizia è, perciò, analizzabile solo nella facciavista interna; essa consiste in 

chi lapidei (0,70 x 0,40 m)  posti in filari orizzontali piuttosto regolari, messi in opera con una 
malta terrosa e  inzeppature di schegge lapidee e laterizi ed è, dunque, assimilabile al Tipo 3. Qui, però, 

Si attesta nel filare superiore della USM, per una altezza di ca. 0,40 m. E’ costituito da blocchetti calcarei 
e dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento, 

perfettamente distinguibili dalla muratura antica. Nella struttura sono, inoltre, inseriti due pali metallici a 



 

 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si  lega alla USM 24. Le si appoggia la USM 26.
 
 
FASE CRONOLOGICA 
I a 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si  lega alla USM 24. Le si appoggia la USM 26. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

     



 

USM  26 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 
 

                                                                  
                                                                                     
                                                
                                                                                                                                                                                     
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,50  m ca.; largh. 0,40 m
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Muro perimetrale est del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme. Della muratura antica persiste 
unico filare che emerge dal terreno da 0,70 a 0,50 m (a causa del pendio) incluso il  restauro. La facciavista 
interna è, poi, obliterata dal piano di calpestio dell’ambiente 17 che si presenta ad una altezza maggiore 
rispetto a quella degli altri ambienti, poiché non è stato interamente scavato nelle indagini del 1960
tecnica muraria null’altro si può affermare se non che era costituita da conci lapidei di medie dimensioni.
 
 
RESTAURO MODERNO 
 
Si attesta nel filare superiore della USM, per una altezza di ca. 0,30 m. E’ costituito da blocchetti calcarei 
parzialmente sbozzati, di medie dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento, 
perfettamente distinguibili dalla muratura an
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misure: lungh. 3,50  m ca.; largh. 0,40 m ca.;  h. variabile da 0,70 a 0,50 m ca. 
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Muro perimetrale est del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme. Della muratura antica persiste 
unico filare che emerge dal terreno da 0,70 a 0,50 m (a causa del pendio) incluso il  restauro. La facciavista 
interna è, poi, obliterata dal piano di calpestio dell’ambiente 17 che si presenta ad una altezza maggiore 

nti, poiché non è stato interamente scavato nelle indagini del 1960
tecnica muraria null’altro si può affermare se non che era costituita da conci lapidei di medie dimensioni.

Si attesta nel filare superiore della USM, per una altezza di ca. 0,30 m. E’ costituito da blocchetti calcarei 
parzialmente sbozzati, di medie dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento, 
perfettamente distinguibili dalla muratura antica. 

 

                                                                                                                             

ca.;  h. variabile da 0,70 a 0,50 m ca.  

Muro perimetrale est del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme. Della muratura antica persiste un 
unico filare che emerge dal terreno da 0,70 a 0,50 m (a causa del pendio) incluso il  restauro. La facciavista 
interna è, poi, obliterata dal piano di calpestio dell’ambiente 17 che si presenta ad una altezza maggiore 

nti, poiché non è stato interamente scavato nelle indagini del 1960-1. Della 
tecnica muraria null’altro si può affermare se non che era costituita da conci lapidei di medie dimensioni. 

Si attesta nel filare superiore della USM, per una altezza di ca. 0,30 m. E’ costituito da blocchetti calcarei 
parzialmente sbozzati, di medie dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento, 



 

 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 25. Le si appoggia la USM 28.
 
 
FASE CRONOLOGICA 
III a 
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 25. Le si appoggia la USM 28. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 



 

USM  27 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                        
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,50  m; largh. 0,50 m;  h. variabile tra 0,
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Primo setto murario, a partire da est, a 2,32 m
servizio” delle Terme in ambienti rettangolari.  Si conserva per una altezza costante di ca. 0,60 m, tranne 
che nella parte centrale per ca. 1 m, dove risulta ribassato di ca. 0,10 m (stato di conserva
differente o, più probabilmente, attestazione di un ingresso?). In base ai resti è possibile affermare che il 
muro era costituito da blocchi lapidei grossomodo quadrangolari (dimensioni: 0,30 x 0,40 m ca.) disposti in 
filari allettati con una malta terrosa e inzeppati con scaglie di laterizio. 
Non emergerebbero, dunque, vistose differenze con le precedenti tecniche edilizie esaminate. Tuttavia, dato 
lo stato di conservazione, non è possibile effettuare una consona ricostruzione della ti
muraria. Non si rilevano tracce di lavorazione, iscrizioni/bolli laterizi, né di un eventuale  paramento.
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misure: lungh. 3,50  m; largh. 0,50 m;  h. variabile tra 0,60 e 0,50 m. 
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Primo setto murario, a partire da est, a 2,32 m dalla USM 26, che suddivide il cosiddetto “cortile di 
servizio” delle Terme in ambienti rettangolari.  Si conserva per una altezza costante di ca. 0,60 m, tranne 
che nella parte centrale per ca. 1 m, dove risulta ribassato di ca. 0,10 m (stato di conserva
differente o, più probabilmente, attestazione di un ingresso?). In base ai resti è possibile affermare che il 
muro era costituito da blocchi lapidei grossomodo quadrangolari (dimensioni: 0,30 x 0,40 m ca.) disposti in 

on una malta terrosa e inzeppati con scaglie di laterizio.  
Non emergerebbero, dunque, vistose differenze con le precedenti tecniche edilizie esaminate. Tuttavia, dato 
lo stato di conservazione, non è possibile effettuare una consona ricostruzione della ti
muraria. Non si rilevano tracce di lavorazione, iscrizioni/bolli laterizi, né di un eventuale  paramento.

 

                           
                                                                                                                             

dalla USM 26, che suddivide il cosiddetto “cortile di 
servizio” delle Terme in ambienti rettangolari.  Si conserva per una altezza costante di ca. 0,60 m, tranne 
che nella parte centrale per ca. 1 m, dove risulta ribassato di ca. 0,10 m (stato di conservazione/ricostruzione 
differente o, più probabilmente, attestazione di un ingresso?). In base ai resti è possibile affermare che il 
muro era costituito da blocchi lapidei grossomodo quadrangolari (dimensioni: 0,30 x 0,40 m ca.) disposti in 

Non emergerebbero, dunque, vistose differenze con le precedenti tecniche edilizie esaminate. Tuttavia, dato 
lo stato di conservazione, non è possibile effettuare una consona ricostruzione della tipologia della tecnica 
muraria. Non si rilevano tracce di lavorazione, iscrizioni/bolli laterizi, né di un eventuale  paramento. 
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RESTAURO MODERNO 
 
Seppure non canonicamente indicato, non possiamo escludere che sia stato effettuato un restauro volto al 
consolidamento della struttura: sono, infatti, evidenti colate di cemento sulla superficie superiore della 
muratura della USM. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle USM 22 e 28. 
 
 
FASE CRONOLOGICA 
IV  
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
Si veda la USM 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USM  28 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                                                                                             
                                                  
                                                                           
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 20, 54 m; largh. 0,55 m ca.;  h. 1,60 m
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Muro perimetrale di sud-est del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme. Si conserva per una altezza 
interna di 1,60 m ca. (incluso il restauro). La differenza fra la parte originaria e quella ricostruita è evidente: 
la muratura antica consta di  una tecnica muraria in cui sono presenti numerose scaglie lapidee di piccole 
dimensioni  messe in opera in maniera irregolare, ma perlopiù a contornare, insieme a frammenti di laterizi, 
blocchetti lapidei di medie dimensioni posti, saltuariamente, su filari or
forma grossomodo quadrangolare e sulla maggior parte di essi sono evidenti numerosi segni di scalpellatura 
(ri-utilizzo?). La tipologia è assimilabile al  Tipo 1. Per il resto non si conservano/sono presenti  marchi di 
fabbrica, iscrizioni, o tracce di un eventuale rivestimento. A tale USM  si appoggiano le USM 37 e 38. 
 
RESTAURO MODERNO 
 
Si attesta nei filari superiori della USM, per una altezza di ca. 0,60 m. E’ costituito da blocchetti calcarei 
parzialmente sbozzati, di medie dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento, 
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misure: lungh. 20, 54 m; largh. 0,55 m ca.;  h. 1,60 m 
ovest/sud-est. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

est del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme. Si conserva per una altezza 
interna di 1,60 m ca. (incluso il restauro). La differenza fra la parte originaria e quella ricostruita è evidente: 

tecnica muraria in cui sono presenti numerose scaglie lapidee di piccole 
dimensioni  messe in opera in maniera irregolare, ma perlopiù a contornare, insieme a frammenti di laterizi, 
blocchetti lapidei di medie dimensioni posti, saltuariamente, su filari orizzontali. Tali blocchetti sono di 
forma grossomodo quadrangolare e sulla maggior parte di essi sono evidenti numerosi segni di scalpellatura 

utilizzo?). La tipologia è assimilabile al  Tipo 1. Per il resto non si conservano/sono presenti  marchi di 
bbrica, iscrizioni, o tracce di un eventuale rivestimento. A tale USM  si appoggiano le USM 37 e 38. 

Si attesta nei filari superiori della USM, per una altezza di ca. 0,60 m. E’ costituito da blocchetti calcarei 
i medie dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento, 

 

                      

                               

est del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme. Si conserva per una altezza 
interna di 1,60 m ca. (incluso il restauro). La differenza fra la parte originaria e quella ricostruita è evidente: 

tecnica muraria in cui sono presenti numerose scaglie lapidee di piccole 
dimensioni  messe in opera in maniera irregolare, ma perlopiù a contornare, insieme a frammenti di laterizi, 

izzontali. Tali blocchetti sono di 
forma grossomodo quadrangolare e sulla maggior parte di essi sono evidenti numerosi segni di scalpellatura 

utilizzo?). La tipologia è assimilabile al  Tipo 1. Per il resto non si conservano/sono presenti  marchi di 
bbrica, iscrizioni, o tracce di un eventuale rivestimento. A tale USM  si appoggiano le USM 37 e 38.  

Si attesta nei filari superiori della USM, per una altezza di ca. 0,60 m. E’ costituito da blocchetti calcarei 
i medie dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento, 
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perfettamente distinguibili dalla muratura antica. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 26; si appoggia alla USM 29; le si appoggiano le USM 27, 37, 38. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III b 
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA        
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 



 

USM  29 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             
                                          
        
                                                                                                                                                                                   
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 7,04 m; largh. 0,40 m ca.;  h.  1,60 m ca.
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
4.  

 
DESCRIZIONE 
  
Muro perimetrale sud-ovest del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme; presenta identica altezza e stato 
di conservazione della USM 28 e medesima tecnica di costruzione. In tale USM, però, sono utilizzati meno i 
blocchetti lapidei di medie dimensioni e maggiormente, invece, le scaglie di pietra e di laterizio. 
La tecnica edilizia è assimilabile alla tipologia scelta come confronto per la U
Presenta una inclinazione della facciata a mò di scarpa, data da un possibile ispessimento/rifacimento del 
muro, soprattutto nel punto di contatto con la USM 28. Non si attestano, a parte tracce di ri
elementi degni di nota, a parte la presenza nella facciavista all’interno del “cortile di servizio” di grossolani 
frammenti di terracotta inclusi nella malta biancastra, così come attestato anche nella facciavista esterna 
dell’abside del caldarium e nella USM 17.
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misure: lungh. 7,04 m; largh. 0,40 m ca.;  h.  1,60 m ca. 
ovest/sud-est. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

ovest del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme; presenta identica altezza e stato 
medesima tecnica di costruzione. In tale USM, però, sono utilizzati meno i 

blocchetti lapidei di medie dimensioni e maggiormente, invece, le scaglie di pietra e di laterizio. 
La tecnica edilizia è assimilabile alla tipologia scelta come confronto per la USM 28 e, cioè, il Tipo 1. 
Presenta una inclinazione della facciata a mò di scarpa, data da un possibile ispessimento/rifacimento del 
muro, soprattutto nel punto di contatto con la USM 28. Non si attestano, a parte tracce di ri

egni di nota, a parte la presenza nella facciavista all’interno del “cortile di servizio” di grossolani 
frammenti di terracotta inclusi nella malta biancastra, così come attestato anche nella facciavista esterna 

e nella USM 17. 

 

                           

                                                                                                                             

ovest del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme; presenta identica altezza e stato 
medesima tecnica di costruzione. In tale USM, però, sono utilizzati meno i 

blocchetti lapidei di medie dimensioni e maggiormente, invece, le scaglie di pietra e di laterizio.  
SM 28 e, cioè, il Tipo 1. 

Presenta una inclinazione della facciata a mò di scarpa, data da un possibile ispessimento/rifacimento del 
muro, soprattutto nel punto di contatto con la USM 28. Non si attestano, a parte tracce di ri-lavorazione, altri 

egni di nota, a parte la presenza nella facciavista all’interno del “cortile di servizio” di grossolani 
frammenti di terracotta inclusi nella malta biancastra, così come attestato anche nella facciavista esterna 



534 
 

 
RESTAURO MODERNO 
 
Per quanto riguarda il restauro della USM 29, esso è del tutto simile a quello della USM 28. e cioè si attesta 
nel filare superiore, per una altezza di ca. 0,60 m. E’ costituito da blocchetti calcarei parzialmente sbozzati, 
di medie dimensioni, posti in opera orizzontalmente e allettati con cemento.  
Qui, però, sono maggiormente presenti frammenti re-impiegati di laterizio. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega  alla USM 30. Le si appoggiano le USM 28, 39 e 40. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III  a 
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
Si veda la fotografia inserita nella scheda USM 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 

USM 30 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

 
 
                                                                                                       
                                                
 
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 3,40 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 1,19 m. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3.   materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Muro perimetrale ovest del cosiddetto “cortile di servizio”. Alla estremità nord termina con lo stipite  
dell’ingresso (luce di 0,60 m ca.) che ha come dirimpettaio quello dello spigolo esterno della USM 2. Il 
muro si presenta internamente alto 1,19 m (inc
provenienti dallo scavo e addossati contro la facciavista interna, poco può essere detto di quest’ultima. 
Quello che si coglie indica una tecnica muraria analoga a quella della facciavista es
costituita da blocchi lapidei di medie dimensioni, contornati da scaglie lapidee o laterizi fratti, allettati in una 
malta in cui sono visibili grossi frammenti di terracotta. Come per le USM 28 e 29 è confrontabile con il 
Tipo 1. Non sono, apparentemente, presenti particolari segni di lavorazione, iscrizioni, o tracce del 
paramento.  
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misure: lungh. 3,40 m; largh. 0,40 m ca.;  h. 1,19 m.  
ovest. 

3.   materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Muro perimetrale ovest del cosiddetto “cortile di servizio”. Alla estremità nord termina con lo stipite  
dell’ingresso (luce di 0,60 m ca.) che ha come dirimpettaio quello dello spigolo esterno della USM 2. Il 
muro si presenta internamente alto 1,19 m (incluso il restauro). Purtroppo, a causa della presenza di laterizi 
provenienti dallo scavo e addossati contro la facciavista interna, poco può essere detto di quest’ultima. 
Quello che si coglie indica una tecnica muraria analoga a quella della facciavista es
costituita da blocchi lapidei di medie dimensioni, contornati da scaglie lapidee o laterizi fratti, allettati in una 
malta in cui sono visibili grossi frammenti di terracotta. Come per le USM 28 e 29 è confrontabile con il 

on sono, apparentemente, presenti particolari segni di lavorazione, iscrizioni, o tracce del 

 

                                                                                                                             

Muro perimetrale ovest del cosiddetto “cortile di servizio”. Alla estremità nord termina con lo stipite  
dell’ingresso (luce di 0,60 m ca.) che ha come dirimpettaio quello dello spigolo esterno della USM 2. Il 

luso il restauro). Purtroppo, a causa della presenza di laterizi 
provenienti dallo scavo e addossati contro la facciavista interna, poco può essere detto di quest’ultima. 
Quello che si coglie indica una tecnica muraria analoga a quella della facciavista esterna, cioè una tecnica 
costituita da blocchi lapidei di medie dimensioni, contornati da scaglie lapidee o laterizi fratti, allettati in una 
malta in cui sono visibili grossi frammenti di terracotta. Come per le USM 28 e 29 è confrontabile con il 

on sono, apparentemente, presenti particolari segni di lavorazione, iscrizioni, o tracce del 
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RESTAURO MODERNO 
 
Si attesta quale ultimo filare superiore lungo tutta la USM 30 per ca. 0,20 m di altezza. E’ costituito da 
blocchi lapidei (arenaria) di forma grossomodo poligonale, di medie dimensioni, messi in opera con 
cemento. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si lega  alla USM 29. 
 
 
FASI CRONOLOGICHE 
III a 
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           



 

USM 31 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 

 
 
                                                                                                                             
                                           
                                                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,74 m; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile.
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Muro delimitante a nord-est l’ambiente 19, all’interno del cosiddetto “cortile di servizio”. In f
USM 37, con cui definisce un passaggio di 1,01 m, emerge appena dal terreno e nulla può essere detto della 
tecnica muraria se non che il filare appare costituito da vere e proprie pietre intercalate da qualche scaglia di 
laterizio e blocchi sbozzati alle estremità.
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 22. E’ in fase con la USM 37.
 
 

537 

IV”, AMBIENTI/SETTORE:  

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                             

1,74 m; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile. 
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

est l’ambiente 19, all’interno del cosiddetto “cortile di servizio”. In f
USM 37, con cui definisce un passaggio di 1,01 m, emerge appena dal terreno e nulla può essere detto della 
tecnica muraria se non che il filare appare costituito da vere e proprie pietre intercalate da qualche scaglia di 

zati alle estremità. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 22. E’ in fase con la USM 37. 

 

                 

                                                                                                                                                                                                                             

est l’ambiente 19, all’interno del cosiddetto “cortile di servizio”. In fase con la 
USM 37, con cui definisce un passaggio di 1,01 m, emerge appena dal terreno e nulla può essere detto della 
tecnica muraria se non che il filare appare costituito da vere e proprie pietre intercalate da qualche scaglia di 
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FASI CRONOLOGICHE 
IV  
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 



 

USM  32 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                                   
                                                                                
                                                  
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,70 m; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile.
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Muro delimitante a nord-ovest l’ambiente 19, all’interno del cosiddetto “cortile di servizio”. In fase con la 
USM 38, con cui definisce un passaggio di 1,66 m ne emergono appena i resti costituiti, in questo caso, 
soltanto da mattoni in laterizio fratti, d
blocco lapideo. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
 
Si appoggia alla USM 22. E’ in fase con la USM 38.
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misure: lungh. 0,70 m; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile. 
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

ovest l’ambiente 19, all’interno del cosiddetto “cortile di servizio”. In fase con la 
USM 38, con cui definisce un passaggio di 1,66 m ne emergono appena i resti costituiti, in questo caso, 
soltanto da mattoni in laterizio fratti, di dimensioni variabili e di forma rettangolare, su cui si attesta un 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
  
Si appoggia alla USM 22. E’ in fase con la USM 38. 

 

                                                                                                              

ovest l’ambiente 19, all’interno del cosiddetto “cortile di servizio”. In fase con la 
USM 38, con cui definisce un passaggio di 1,66 m ne emergono appena i resti costituiti, in questo caso, 

i dimensioni variabili e di forma rettangolare, su cui si attesta un 
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FASI CRONOLOGICHE 
IV  
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
                                   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    



 

USM  33 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                                                                                             
                                        
                                                                        
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,85 m; largh. 0,50 m;  h. non rilevabile.
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Muro delimitante a nord-ovest l’ambiente 20, all’interno del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme. E’ 
in fase con la USM 39, con cui definisce un passaggio di 0,70 m. Gli unici resti visibili sono dati da blocchi 
lapidei di varie dimensioni ma forme grossomodo rettangolari. Come le USM 31 e 32, verte in un cattivo 
stato di conservazione. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si  appoggia alla USM 2. E’ in fase con la USM 39.
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misure: lungh. 0,85 m; largh. 0,50 m;  h. non rilevabile. 
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

ovest l’ambiente 20, all’interno del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme. E’ 
39, con cui definisce un passaggio di 0,70 m. Gli unici resti visibili sono dati da blocchi 

lapidei di varie dimensioni ma forme grossomodo rettangolari. Come le USM 31 e 32, verte in un cattivo 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si  appoggia alla USM 2. E’ in fase con la USM 39.  

 

                   

                                                                                                                             

ovest l’ambiente 20, all’interno del cosiddetto “cortile di servizio” delle Terme. E’ 
39, con cui definisce un passaggio di 0,70 m. Gli unici resti visibili sono dati da blocchi 

lapidei di varie dimensioni ma forme grossomodo rettangolari. Come le USM 31 e 32, verte in un cattivo 
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USM  34 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 

 
                                                                         
                                                                        
                                                  
                                                           
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,53 m; largh. 0,50 m;  h. non rilevabile. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Muro di forma ad “L” che emerge appena dal terreno nell’ambiente 21. Si attesta a ca. 0,60 m
USM 33 ed è costituito da blocchi lapidei grossomodo sbozzati e scaglie, anche laterizie, di varie dimensioni 
che emergono appena.  Nel terreno tra le due USM sopra menzionate sono evidenti numerosi frammenti 
lapidei e di laterizi (crollo?). 
  
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 2.  
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misure: lungh. 1,53 m; largh. 0,50 m;  h. non rilevabile.  
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Muro di forma ad “L” che emerge appena dal terreno nell’ambiente 21. Si attesta a ca. 0,60 m
USM 33 ed è costituito da blocchi lapidei grossomodo sbozzati e scaglie, anche laterizie, di varie dimensioni 
che emergono appena.  Nel terreno tra le due USM sopra menzionate sono evidenti numerosi frammenti 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 

 

                                                                                                                             

Muro di forma ad “L” che emerge appena dal terreno nell’ambiente 21. Si attesta a ca. 0,60 m ad ovest della 
USM 33 ed è costituito da blocchi lapidei grossomodo sbozzati e scaglie, anche laterizie, di varie dimensioni 
che emergono appena.  Nel terreno tra le due USM sopra menzionate sono evidenti numerosi frammenti 
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USM 35  
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
  
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                     
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,02 m; largh. 0,60 m ca.;  h. 1,30 m (incluso il restauro).  
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiale: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
  
Sopra la soglia (un parallelepipedo lapideo di 0,90 m
tre grossi conci quadrangolari (0,40 x 0,35 m) che fungevano da tompagno (h. facciavista interna 0,90 m ca.) 
dell’ingresso al settore  13b delle terme. I conci erano allettati con una malta biancast
ben visibili frammenti di terracotta; erano inoltre inzeppati con spezzoni di laterizi fratti. Nella facciavista 
esterna, la quota del piano di calpestio, più alta a causa del pendio, lascia a vista solo un filare della muratura 
sopra al quale si imposta il restauro, e perciò, non è possibile segnalare il tompagno. Non sono presenti 
tracce di un eventuale paramento e non emergono altri elementi degni di nota.
 
 
RESTAURO MODERNO 
 
Si attesta in entrambe le facciavista (est.: da 0,40 
blocchi poligonali di forma grossomodo trapezoidale che misurano mediamente 30 cm di lunghezza. Sono 
allettati con cemento e schegge di pietre e  laterizi, probabilmente di risulta dagli scavi 
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misure: lungh. 1,02 m; largh. 0,60 m ca.;  h. 1,30 m (incluso il restauro).   
ovest. 

materiale: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Sopra la soglia (un parallelepipedo lapideo di 0,90 m ca di lunghezza), si preservano, in posizione alternata, 
tre grossi conci quadrangolari (0,40 x 0,35 m) che fungevano da tompagno (h. facciavista interna 0,90 m ca.) 
dell’ingresso al settore  13b delle terme. I conci erano allettati con una malta biancast
ben visibili frammenti di terracotta; erano inoltre inzeppati con spezzoni di laterizi fratti. Nella facciavista 
esterna, la quota del piano di calpestio, più alta a causa del pendio, lascia a vista solo un filare della muratura 
opra al quale si imposta il restauro, e perciò, non è possibile segnalare il tompagno. Non sono presenti 

tracce di un eventuale paramento e non emergono altri elementi degni di nota. 

Si attesta in entrambe le facciavista (est.: da 0,40 m di h.; int.: da 0,90 m fino a 1,30 m ca.) ed è costituito da 
blocchi poligonali di forma grossomodo trapezoidale che misurano mediamente 30 cm di lunghezza. Sono 
allettati con cemento e schegge di pietre e  laterizi, probabilmente di risulta dagli scavi 

 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                          

ca di lunghezza), si preservano, in posizione alternata, 
tre grossi conci quadrangolari (0,40 x 0,35 m) che fungevano da tompagno (h. facciavista interna 0,90 m ca.) 
dell’ingresso al settore  13b delle terme. I conci erano allettati con una malta biancastra (di calce) in cui sono 
ben visibili frammenti di terracotta; erano inoltre inzeppati con spezzoni di laterizi fratti. Nella facciavista 
esterna, la quota del piano di calpestio, più alta a causa del pendio, lascia a vista solo un filare della muratura 
opra al quale si imposta il restauro, e perciò, non è possibile segnalare il tompagno. Non sono presenti 

m di h.; int.: da 0,90 m fino a 1,30 m ca.) ed è costituito da 
blocchi poligonali di forma grossomodo trapezoidale che misurano mediamente 30 cm di lunghezza. Sono 
allettati con cemento e schegge di pietre e  laterizi, probabilmente di risulta dagli scavi degli anni ’60. 
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USM  36 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

 
                                                                                                                             
                                                                                                         
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,80 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 1,15  m. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Si attesta al di sopra della soglia marmorea che segna il passaggio tra il 
costituito da mattoni (0,36 x 0,36 x 
regolarmente in assise orizzontali a giunti alternati e allettati in una malta di calce color beige . Non si 
attestano tracce dell’eventuale rivestimento. Da notare che i mattoni sono 
utilizzati nel restauro, o comunque, in una modifica fatta nella USM 20 in corrispondenza del settore (parete 
nord) del tepidarium.  
 
 
RESTAURO MODERNO 
 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alle USM 20a  e  2a. 
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misure: lungh. 0,80 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 1,15  m.  
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Si attesta al di sopra della soglia marmorea che segna il passaggio tra il frigidarium
costituito da mattoni (0,36 x 0,36 x 0,9 m di spessore) e conci della stessa lunghezza (0,30 m ca.) disposti 
regolarmente in assise orizzontali a giunti alternati e allettati in una malta di calce color beige . Non si 
attestano tracce dell’eventuale rivestimento. Da notare che i mattoni sono della stessa tipologia di quelli 
utilizzati nel restauro, o comunque, in una modifica fatta nella USM 20 in corrispondenza del settore (parete 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 

 

                          
                                                                                                                             

frigidarium e il tepidarium. È 
0,9 m di spessore) e conci della stessa lunghezza (0,30 m ca.) disposti 

regolarmente in assise orizzontali a giunti alternati e allettati in una malta di calce color beige . Non si 
della stessa tipologia di quelli 

utilizzati nel restauro, o comunque, in una modifica fatta nella USM 20 in corrispondenza del settore (parete 
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USM  37 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,67m ca.; largh. 0,50 m
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.

 
 
DESCRIZIONE 
 
A una distanza di 4,47 m dalla USM 27, si attesta l’USM 37 che emerge appena dal terreno, delimitando a 
sud-ovest l’accesso all’ambiente 18 del cd. “cortile di servizio”. È costituita unicamente da un filare di 
blocchi lapidei di varie dimensioni, tra i quali il maggiore 0,50 x 0,30 m) ne delimita lo spigolo dell’anta 
d’ingresso. Su di essa sono posizionati a indicarla al
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 28. E’ in fase con la USM 31.
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misure: lungh. 0,67m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile. 
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

A una distanza di 4,47 m dalla USM 27, si attesta l’USM 37 che emerge appena dal terreno, delimitando a 
cesso all’ambiente 18 del cd. “cortile di servizio”. È costituita unicamente da un filare di 

blocchi lapidei di varie dimensioni, tra i quali il maggiore 0,50 x 0,30 m) ne delimita lo spigolo dell’anta 
d’ingresso. Su di essa sono posizionati a indicarla alcuni frammenti lapidei e laterizi. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 28. E’ in fase con la USM 31. 

 

                         
                                                                                                                             

A una distanza di 4,47 m dalla USM 27, si attesta l’USM 37 che emerge appena dal terreno, delimitando a 
cesso all’ambiente 18 del cd. “cortile di servizio”. È costituita unicamente da un filare di 

blocchi lapidei di varie dimensioni, tra i quali il maggiore 0,50 x 0,30 m) ne delimita lo spigolo dell’anta 
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USM  38 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 0,20 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile. 
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
La USM 38 delimita a sud-ovest l’ambiente 19, a 5,60 m dalla USM 37; emerge appena dal terreno e ha una 
lunghezza di ca. 0,20 m; verte in un pessimo stato di conservazione ma sembrerebbe essere stata costituita 
da laterizi fratti. 
Sul terreno, poi, emerge un unico filare, continuo, di mattoni che la mette in stretto contatto con la USM 32, 
con la quale delimita “l’ingresso” all’ambiente 19 ricavato all’interno del “cortile di servizio”. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 28. E’ in fase con la USM 32.
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misure: lungh. 0,20 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile.  
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

ovest l’ambiente 19, a 5,60 m dalla USM 37; emerge appena dal terreno e ha una 
lunghezza di ca. 0,20 m; verte in un pessimo stato di conservazione ma sembrerebbe essere stata costituita 

co filare, continuo, di mattoni che la mette in stretto contatto con la USM 32, 
con la quale delimita “l’ingresso” all’ambiente 19 ricavato all’interno del “cortile di servizio”. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 28. E’ in fase con la USM 32. 

 

                            
                                                                                                                             

ovest l’ambiente 19, a 5,60 m dalla USM 37; emerge appena dal terreno e ha una 
lunghezza di ca. 0,20 m; verte in un pessimo stato di conservazione ma sembrerebbe essere stata costituita 

co filare, continuo, di mattoni che la mette in stretto contatto con la USM 32, 
con la quale delimita “l’ingresso” all’ambiente 19 ricavato all’interno del “cortile di servizio”.  
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USM  39 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                                             
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,05 m ca.; largh. 0,50 m
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
A una distanza di 6,63 m dalla USM 38, si attesta la USM 39. Emerge appena dal terreno ed è costituita da 
un filare “ricostruito” superiormente (che oblitera la parte originaria) con blocchi lapidei e laterizi. Inoltre, a 
causa del cattivo stato di conservazione non è possibile fornire ulteriori descrizioni. Con la USM 33 delimita 
il passaggio all’ambiente 20 (interno a
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 29. E’ in fase con la USM 33.
 
FASI CRONOLOGICHE 
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misure: lungh. 2,05 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile.   
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

A una distanza di 6,63 m dalla USM 38, si attesta la USM 39. Emerge appena dal terreno ed è costituita da 
“ricostruito” superiormente (che oblitera la parte originaria) con blocchi lapidei e laterizi. Inoltre, a 

causa del cattivo stato di conservazione non è possibile fornire ulteriori descrizioni. Con la USM 33 delimita 
il passaggio all’ambiente 20 (interno al “cortile di servizio”). 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alla USM 29. E’ in fase con la USM 33. 

 

                                                     

A una distanza di 6,63 m dalla USM 38, si attesta la USM 39. Emerge appena dal terreno ed è costituita da 
“ricostruito” superiormente (che oblitera la parte originaria) con blocchi lapidei e laterizi. Inoltre, a 

causa del cattivo stato di conservazione non è possibile fornire ulteriori descrizioni. Con la USM 33 delimita 
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USM  40 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 

                                                                                
 
                                                                     
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 2,70 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile.  
2. orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Tale USM emerge appena dal terreno e dista dall’angolo sud
2,90 m. A causa del cattivo stato di conservazione non può essere effettuata una accurata descrizione: essa è 
ricoperta da frammenti di laterizio e blocc
condotta sull’estremità settentrionale della USM 40, sgombera dai suddetti detriti, sembra che anch’essa, 
come le USM 37, 38 e 39 fosse costituita da blocchi lapidei di medie dimensio
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 29. 
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misure: lungh. 2,70 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. non rilevabile.   
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Tale USM emerge appena dal terreno e dista dall’angolo sud-ovest del complesso termale (USM 29/30) ca. 
2,90 m. A causa del cattivo stato di conservazione non può essere effettuata una accurata descrizione: essa è 
ricoperta da frammenti di laterizio e blocchi lapidei alternati a strati di terra. Tuttavia, dall’analisi autoptica 
condotta sull’estremità settentrionale della USM 40, sgombera dai suddetti detriti, sembra che anch’essa, 
come le USM 37, 38 e 39 fosse costituita da blocchi lapidei di medie dimensioni e laterizi fratti.

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 

 

                                                                                                                             

ovest del complesso termale (USM 29/30) ca. 
2,90 m. A causa del cattivo stato di conservazione non può essere effettuata una accurata descrizione: essa è 

hi lapidei alternati a strati di terra. Tuttavia, dall’analisi autoptica 
condotta sull’estremità settentrionale della USM 40, sgombera dai suddetti detriti, sembra che anch’essa, 

ni e laterizi fratti. 
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USM  41 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 

                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,25 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 0,70 m.  
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiali di costruzione: pietra locale 
 

 
DESCRIZIONE 
 
La finestra, e, quindi, il relativo tompagno, si attesta a 1,84 m dall’angolo sud
(ambiente 6). La facciavista interna è composta da cinque filari di mattoni rettangolari perlopiù fratti 
(l’unico integro si attesta sul filare superiore e misura 0,50 x 0,34 m). Tali laterizi sono allettati con della 
terra in cui sono presenti frammenti ceramici misti a scaglie lapidee e breccia. La facciavista esterna è in 
parte obliterata dall’attuale piano di calp
del  frigidarium. Si conserva, dunque, per ca. 0,40 m di h. (corrispondenti ai tre, più compatti, filari 
superiori).  
In entrambe le facciavista non sono evidenti tracce di rivestiment
    
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 2. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
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misure: lungh. 1,25 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 0,70 m.   
ovest/sud-est. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

La finestra, e, quindi, il relativo tompagno, si attesta a 1,84 m dall’angolo sud
(ambiente 6). La facciavista interna è composta da cinque filari di mattoni rettangolari perlopiù fratti 

integro si attesta sul filare superiore e misura 0,50 x 0,34 m). Tali laterizi sono allettati con della 
terra in cui sono presenti frammenti ceramici misti a scaglie lapidee e breccia. La facciavista esterna è in 
parte obliterata dall’attuale piano di calpestio all’interno del “cortile di servizio”, più alto rispetto a quello 

. Si conserva, dunque, per ca. 0,40 m di h. (corrispondenti ai tre, più compatti, filari 

In entrambe le facciavista non sono evidenti tracce di rivestimento parietale e/o altri elementi degni di nota. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 

 
                                                                                                                             

La finestra, e, quindi, il relativo tompagno, si attesta a 1,84 m dall’angolo sud-ovest del frigidarium 
(ambiente 6). La facciavista interna è composta da cinque filari di mattoni rettangolari perlopiù fratti 

integro si attesta sul filare superiore e misura 0,50 x 0,34 m). Tali laterizi sono allettati con della 
terra in cui sono presenti frammenti ceramici misti a scaglie lapidee e breccia. La facciavista esterna è in 

estio all’interno del “cortile di servizio”, più alto rispetto a quello 
. Si conserva, dunque, per ca. 0,40 m di h. (corrispondenti ai tre, più compatti, filari 

o parietale e/o altri elementi degni di nota.  
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USM  42 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,20 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 0,70 m. 
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
A 2,12 m dalla USM 41, sempre all’interno del 
verte in un migliore stato di conservazione. Non è possibile, sia nella facciavista interna che in quella 
esterna, individuare dei filari come per la precede
una muratura compatta in cui ciottoli di dimensioni medie (ca. 0,30 m di lungh.) sono allettati in una malta 
terrosa (con inclusi frr. ossei) e rinzeppati con scaglie di pietra e laterizio. La facciav
stesso motivo indicato nella descrizione della USM 41, ha una h. di ca. 0,40 m. Non sono evidenti altri 
elementi degni di nota e/o tracce di un rivestimento parietale. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
E’ in contatto con la USM 2. 
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misure: lungh. 1,20 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 0,70 m.  
ovest/sud-est. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

dalla USM 41, sempre all’interno del frigidarium (ambiente 6), si attesta il secondo tompagno che 
verte in un migliore stato di conservazione. Non è possibile, sia nella facciavista interna che in quella 
esterna, individuare dei filari come per la precedente USM, dal momento che la superficie si presenta come 
una muratura compatta in cui ciottoli di dimensioni medie (ca. 0,30 m di lungh.) sono allettati in una malta 
terrosa (con inclusi frr. ossei) e rinzeppati con scaglie di pietra e laterizio. La facciav
stesso motivo indicato nella descrizione della USM 41, ha una h. di ca. 0,40 m. Non sono evidenti altri 
elementi degni di nota e/o tracce di un rivestimento parietale.  

FICHE 

 
                            
                                                                                                                             

(ambiente 6), si attesta il secondo tompagno che 
verte in un migliore stato di conservazione. Non è possibile, sia nella facciavista interna che in quella 

nte USM, dal momento che la superficie si presenta come 
una muratura compatta in cui ciottoli di dimensioni medie (ca. 0,30 m di lungh.) sono allettati in una malta 
terrosa (con inclusi frr. ossei) e rinzeppati con scaglie di pietra e laterizio. La facciavista esterna, per lo 
stesso motivo indicato nella descrizione della USM 41, ha una h. di ca. 0,40 m. Non sono evidenti altri 



560 
 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USM  43 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                          
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: lungh. 1,03 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 0,85 m.
2. orientamento: nord-ovest/sud
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi.
 

 
DESCRIZIONE 
 
Il terzo ed ultimo tompagno (sono tre, infatti, le finestre accertate del 
USM 42 ( frigidarium, ambiente 6); è il più stretto e alto dei tre. Si mostra in buono stato di conservazione 
ed è costituito da pietre di dimensioni irregolari mediamente misuranti 0,15 m di lungh., ad eccezion fatta 
per un blocco centrale di 0,40 m. Il tutto è allettato con una malta
facciavista interna presenta macchie biancastre (effloresce saline?). la facciavista esterna  ha una h. di ca. 
0,60 m a causa dell’attuale piano di calpestio del “cortile di servizio” che si attesta a un livell
rispetto la pavimentazione del frigidarium
attestano segni di un eventuale paramento. 
 
 
RESTAURO MODERNO 
Sul filare superiore è evidente una colata di cemento, volto, 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alla USM 2. 
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misure: lungh. 1,03 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 0,85 m. 
ovest/sud-est. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria), laterizi. 

Il terzo ed ultimo tompagno (sono tre, infatti, le finestre accertate del frigidarium)  si attesta a 0,80 m dalla 
6); è il più stretto e alto dei tre. Si mostra in buono stato di conservazione 

ed è costituito da pietre di dimensioni irregolari mediamente misuranti 0,15 m di lungh., ad eccezion fatta 
per un blocco centrale di 0,40 m. Il tutto è allettato con una malta terrosa (con breccia e frr. ossei) che nella 
facciavista interna presenta macchie biancastre (effloresce saline?). la facciavista esterna  ha una h. di ca. 
0,60 m a causa dell’attuale piano di calpestio del “cortile di servizio” che si attesta a un livell

frigidarium. Per il resto non sono evidenti elementi degni di nota. Non si 
attestano segni di un eventuale paramento.  

Sul filare superiore è evidente una colata di cemento, volto, verosimilmente, a consolidare il filare stesso.

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 

 
                         

                                                                                                                             

)  si attesta a 0,80 m dalla 
6); è il più stretto e alto dei tre. Si mostra in buono stato di conservazione 

ed è costituito da pietre di dimensioni irregolari mediamente misuranti 0,15 m di lungh., ad eccezion fatta 
terrosa (con breccia e frr. ossei) che nella 

facciavista interna presenta macchie biancastre (effloresce saline?). la facciavista esterna  ha una h. di ca. 
0,60 m a causa dell’attuale piano di calpestio del “cortile di servizio” che si attesta a un livello superiore 

. Per il resto non sono evidenti elementi degni di nota. Non si 

verosimilmente, a consolidare il filare stesso. 
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FASI CRONOLOGICHE 
IV  
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USM  44 
 
 
Tindari, “Terme dell’Insula IV”, AMBIENTI/SETTORE: 
 
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                       
 
DATI TECNICI 
 

1.   misure: lungh. 1,18 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 0,10
2.   orientamento: nord-est/sud-ovest.
3. materiali di costruzione: pietra locale (arenaria).
 

 
DESCRIZIONE 
 
tompagno del passaggio tra l’ambiente 13a e il 14. È costituito da un unico filare di blocchi lapidei, alcuni 
sbozzati, di forma rettangolare e varie dimensioni, mentre altri irregolari 
di ca. sei elementi, in parte sconnessi da quello che doveva essere il loro originario piano di posa/strato di 
allettamento (dell’eventuale malta, utilizzata come legante, non
presenti tracce di un eventuale paramento e non emergono altri elementi degni di nota.
 
 
RESTAURO MODERNO 
Non si attestano restauri moderni. 
 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Si appoggia alle UUSSMM 12b e 13a.
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IV”, AMBIENTI/SETTORE:  

 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                    

1.   misure: lungh. 1,18 m ca.; largh. 0,50 m ca.;  h. 0,10 m. 
ovest. 

materiali di costruzione: pietra locale (arenaria). 

tompagno del passaggio tra l’ambiente 13a e il 14. È costituito da un unico filare di blocchi lapidei, alcuni 
varie dimensioni, mentre altri irregolari -vere e proprie pietre 

di ca. sei elementi, in parte sconnessi da quello che doveva essere il loro originario piano di posa/strato di 
allettamento (dell’eventuale malta, utilizzata come legante, non si conserva alcuna traccia). Non sono 
presenti tracce di un eventuale paramento e non emergono altri elementi degni di nota.

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
Si appoggia alle UUSSMM 12b e 13a. 

 

                           
                                                                                                                             

tompagno del passaggio tra l’ambiente 13a e il 14. È costituito da un unico filare di blocchi lapidei, alcuni 
vere e proprie pietre - per un totale 

di ca. sei elementi, in parte sconnessi da quello che doveva essere il loro originario piano di posa/strato di 
si conserva alcuna traccia). Non sono 

presenti tracce di un eventuale paramento e non emergono altri elementi degni di nota. 
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FASI CRONOLOGICHE 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
                        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

USR  1  
 
 
Tindari, Terme dell’Insula IV 

                                                                                                                                
                                                                                                                   
 
DATI TECNICI 
 

10. misure: si veda la descrizione;
11. spessore: 1 cm ca.; 
12. componenti: calcare bioclastico (bianco e nero?), inserti lapidei e marmi di vari colori.

 
 
DESCRIZIONE 
Mosaico presente nell’esedra a destra dell’attuale ingresso
Il mosaico consta di un riquadro di 0,21 x 2,23 m posto a mo’ di soglia d’ingresso,  nella cui base, d
bianche e nere (dimensioni comprese tra 0,9 mm e 1 cm ca.) disposte in maniera alternata, sono inserite 
lastrine marmoree ritagliate secondo forme geometriche (rettangoli, quadrati, rombi, cerchi) di varie 
dimensioni (dai 5 ai 20 cm di lungh./dia
 Al di sopra di tale riquadro, si trova una fascia di 0,12 m di larghezza composta da tessere bianche disposte 
in ordito orizzontale, la quale mette in risalto la cornice (larga 0,23 m) in cui, su un campo di tessere 
bianche e nere disposte a scacchiera, sono collocate in maniera non del tutto casuale e, comunque, ordinata, 
piastrelle marmoree e lapidee ritagliate secondo forme geometriche (losanghe, rettangoli, quadrati, cerchi) 
di varie dimensioni. Spiccano fra tutti i quattro rombi, disposti negli 
presenti nel secondo settore della decorazione pavimentale del 
cm ca., posti in corrispondenza dei vertici ovest ed est della losanga di tessere nere larga 6 cm ca., che
delimita, su un campo di tessere bianche di 1,38 x 1,10 m, la 
volto circolare, i cui dettagli sono indicati da semplici linee di tessere bianche, mentre i  capelli, disegnati in 
maniera non nitida, sono stati interpretati come serpenti, per cui saremmo in presenza di una 
gambe sono disposte in senso orario e sono raffigurate senza le ali solitamente poste sui talloni; infine, sotto 
la testa sono raffigurate raggruppate tre spighe di grano. 
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misure: si veda la descrizione; 

bioclastico (bianco e nero?), inserti lapidei e marmi di vari colori.

Mosaico presente nell’esedra a destra dell’attuale ingresso (vano 4) 
Il mosaico consta di un riquadro di 0,21 x 2,23 m posto a mo’ di soglia d’ingresso,  nella cui base, d
bianche e nere (dimensioni comprese tra 0,9 mm e 1 cm ca.) disposte in maniera alternata, sono inserite 
lastrine marmoree ritagliate secondo forme geometriche (rettangoli, quadrati, rombi, cerchi) di varie 
dimensioni (dai 5 ai 20 cm di lungh./diam.).  
Al di sopra di tale riquadro, si trova una fascia di 0,12 m di larghezza composta da tessere bianche disposte 
in ordito orizzontale, la quale mette in risalto la cornice (larga 0,23 m) in cui, su un campo di tessere 

era, sono collocate in maniera non del tutto casuale e, comunque, ordinata, 
piastrelle marmoree e lapidee ritagliate secondo forme geometriche (losanghe, rettangoli, quadrati, cerchi) 
di varie dimensioni. Spiccano fra tutti i quattro rombi, disposti negli angoli, di dimensioni analoghe a quelli 
presenti nel secondo settore della decorazione pavimentale del frigidarium e i due cerchi, dal diametro di 20 
cm ca., posti in corrispondenza dei vertici ovest ed est della losanga di tessere nere larga 6 cm ca., che
delimita, su un campo di tessere bianche di 1,38 x 1,10 m, la triskeles. Quest’ultima è raffigurata con un 
volto circolare, i cui dettagli sono indicati da semplici linee di tessere bianche, mentre i  capelli, disegnati in 

nterpretati come serpenti, per cui saremmo in presenza di una 
gambe sono disposte in senso orario e sono raffigurate senza le ali solitamente poste sui talloni; infine, sotto 
la testa sono raffigurate raggruppate tre spighe di grano.  

 
                

                                                                                                                             

bioclastico (bianco e nero?), inserti lapidei e marmi di vari colori. 

Il mosaico consta di un riquadro di 0,21 x 2,23 m posto a mo’ di soglia d’ingresso,  nella cui base, di tessere 
bianche e nere (dimensioni comprese tra 0,9 mm e 1 cm ca.) disposte in maniera alternata, sono inserite 
lastrine marmoree ritagliate secondo forme geometriche (rettangoli, quadrati, rombi, cerchi) di varie 

Al di sopra di tale riquadro, si trova una fascia di 0,12 m di larghezza composta da tessere bianche disposte 
in ordito orizzontale, la quale mette in risalto la cornice (larga 0,23 m) in cui, su un campo di tessere 

era, sono collocate in maniera non del tutto casuale e, comunque, ordinata, 
piastrelle marmoree e lapidee ritagliate secondo forme geometriche (losanghe, rettangoli, quadrati, cerchi) 

angoli, di dimensioni analoghe a quelli 
e i due cerchi, dal diametro di 20 

cm ca., posti in corrispondenza dei vertici ovest ed est della losanga di tessere nere larga 6 cm ca., che 
. Quest’ultima è raffigurata con un 

volto circolare, i cui dettagli sono indicati da semplici linee di tessere bianche, mentre i  capelli, disegnati in 
nterpretati come serpenti, per cui saremmo in presenza di una medusa; le 

gambe sono disposte in senso orario e sono raffigurate senza le ali solitamente poste sui talloni; infine, sotto 
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RESTAURI 
Il mosaico è stato restaurato nel biennio 2008/9. 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con le strutture dell’ambiente. 
È coevo con il mosaico dell’esedra a sinistra dell’ingresso e con quello del quinto settore del  frigidarium. 
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 
 

                     
 
 
 
   

 



 

USR  2  
 
 
Tindari, Terme dell’Insula IV 

                                                                                                                                
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione;
2. spessore: 1 cm ca.; 
3. componenti: calcare bioclastico (bianco e nero?), inserti lapidei e marmi di vari colori.

 
 
DESCRIZIONE 
Mosaico presente nell’esedra a sinistra dell’attuale 
Dal punto di vista stilistico e cronologico, tale tipologia di mosaico è assimilabile ai confronti e alle 
considerazioni sopra riportate per quello presente intorno alla rappresentazione della 
rettangolo centrale, provvisto di una cornice di tessere nere di 1,46 x 1,40 m, in esso sono raffigurati, come 
già anticipato, due piloi con stelle e due spade, attributi dei Dioscuri.
 
RESTAURI 
Il mosaico è stato restaurato nel biennio 2008/9.
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
È in fase con le strutture dell’ambiente.
È coevo con il mosaico dell’esedra a destra dell’ingresso e con quello del quinto settore del  
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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misure: si veda la descrizione; 

componenti: calcare bioclastico (bianco e nero?), inserti lapidei e marmi di vari colori.

Mosaico presente nell’esedra a sinistra dell’attuale ingresso (vano 3). 
Dal punto di vista stilistico e cronologico, tale tipologia di mosaico è assimilabile ai confronti e alle 
considerazioni sopra riportate per quello presente intorno alla rappresentazione della 

provvisto di una cornice di tessere nere di 1,46 x 1,40 m, in esso sono raffigurati, come 
con stelle e due spade, attributi dei Dioscuri. 

Il mosaico è stato restaurato nel biennio 2008/9. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
ase con le strutture dell’ambiente. 

È coevo con il mosaico dell’esedra a destra dell’ingresso e con quello del quinto settore del  

 
                

                                                                                                                             

componenti: calcare bioclastico (bianco e nero?), inserti lapidei e marmi di vari colori. 

Dal punto di vista stilistico e cronologico, tale tipologia di mosaico è assimilabile ai confronti e alle 
considerazioni sopra riportate per quello presente intorno alla rappresentazione della triskeles. Riguardo al 

provvisto di una cornice di tessere nere di 1,46 x 1,40 m, in esso sono raffigurati, come 

È coevo con il mosaico dell’esedra a destra dell’ingresso e con quello del quinto settore del  frigidarium. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
                       
 

 
 
 
 
 

 



 

USR  3  
 
 
Tindari, Terme dell’Insula IV 

                                                                                                                                
                                                                                        
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione;
2. spessore: 2,5 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia.

 
 
DESCRIZIONE 
Intonaco presente sulla facciavista meridionale della USM 1, all’interno dell’esedra a destra dell’ingresso.
A causa dello stato di conservazione  (cordoli di restauro ne delimitano i bordi) e dell
è possibile effettuare una analisi interna. L’i. è costituito da una malta di calce bianco
caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle degli altri intonaci presenti nelle altre case dell’
 
RESTAURI 
L’intonaco è stato restaurato nel biennio 2008/9.
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
È in fase con le strutture dell’ambiente e il mosaico USR 1.
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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misure: si veda la descrizione; 

componenti: malta di calce, sabbia. 

Intonaco presente sulla facciavista meridionale della USM 1, all’interno dell’esedra a destra dell’ingresso.
A causa dello stato di conservazione  (cordoli di restauro ne delimitano i bordi) e dell
è possibile effettuare una analisi interna. L’i. è costituito da una malta di calce bianco

fisiche analoghe a quelle degli altri intonaci presenti nelle altre case dell’

L’intonaco è stato restaurato nel biennio 2008/9. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con le strutture dell’ambiente e il mosaico USR 1. 

 
                

                                                                                                                             

Intonaco presente sulla facciavista meridionale della USM 1, all’interno dell’esedra a destra dell’ingresso. 
A causa dello stato di conservazione  (cordoli di restauro ne delimitano i bordi) e dell’esiguità dei resti non 
è possibile effettuare una analisi interna. L’i. è costituito da una malta di calce bianco-giallastra che mostra 

fisiche analoghe a quelle degli altri intonaci presenti nelle altre case dell’insula. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 



 

USR  4  
 
 
Tindari, Terme dell’Insula IV 
 

                                                                                                                                
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione;
2. spessore: 2 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, frr. di laterizi.

 
 
DESCRIZIONE 
Pavimento in cocciopesto collocato nel vano (
L’ ambiente di forma grossomodo quadrangolare (3,07 x 2,60 m ca.) presenta un  pavimento dato da un 
semplice battuto di calce bianca, in cui sono visibili frammenti di terracotta. Tale rivestimento, con molta  
probabilità, si attesta anche al di sotto dei 
costituendone il nucleus per l’allettamento.
 
RESTAURI 
Il cocciopesto è stato restaurato nel biennio 2008/9.
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
È in fase con le strutture del vano e coevo alla pavimentazio
 
FASI CRONOLOGICHE 
I 
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misure: si veda la descrizione; 

componenti: malta di calce, frr. di laterizi. 

Pavimento in cocciopesto collocato nel vano (apodyterium) posto a ovest del frigidarium
L’ ambiente di forma grossomodo quadrangolare (3,07 x 2,60 m ca.) presenta un  pavimento dato da un 
semplice battuto di calce bianca, in cui sono visibili frammenti di terracotta. Tale rivestimento, con molta  
probabilità, si attesta anche al di sotto dei mosaici e del sectile che decorano l’adiacente 

per l’allettamento. 

Il cocciopesto è stato restaurato nel biennio 2008/9. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È in fase con le strutture del vano e coevo alla pavimentazione del frigidarium (I fase).

 
                

                                                                                                                             

frigidarium. 
L’ ambiente di forma grossomodo quadrangolare (3,07 x 2,60 m ca.) presenta un  pavimento dato da un 
semplice battuto di calce bianca, in cui sono visibili frammenti di terracotta. Tale rivestimento, con molta  

che decorano l’adiacente frigidarium, 

(I fase). 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 



 

USR  5 
 
 
Tindari, Terme dell’Insula IV 

                                                                                                                                
                                                                                                                   
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione;
2. spessore: 2 cm ca.; 
3. componenti: malta di calce, sabbia.

 
 
DESCRIZIONE 
Frustuli di intonaco presenti nel frigidarium.
Per la tipologia dell’intonaco, si veda la USR 3.
RESTAURI 
Gli intonaci sono stati verosimilmente restaurati nel biennio 2008/9.
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
Gli intonaci sono in fase con le strutture murarie e l’utilizzo del vano.
 
FASI CRONOLOGICHE 
A causa dello stato di conservazione dei frustuli, non è possibile, al momento, precisare le singole 
cronologie.  
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misure: si veda la descrizione; 

calce, sabbia. 

frigidarium. 
Per la tipologia dell’intonaco, si veda la USR 3. 

Gli intonaci sono stati verosimilmente restaurati nel biennio 2008/9. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
e con le strutture murarie e l’utilizzo del vano. 

A causa dello stato di conservazione dei frustuli, non è possibile, al momento, precisare le singole 

 
                

                                                                                                                             

A causa dello stato di conservazione dei frustuli, non è possibile, al momento, precisare le singole 



 

USR  6 
 
 
Tindari, Terme dell’Insula IV 

                                                                                                                                
                                                                                                                
 
DATI TECNICI 
 

1. misure:  si veda la descrizione;
2. spessore: 2 cm ca.; 
3. componenti: calcare bioclastico (bianco e nero?), inserti lapidei e marmi di vari colori.

 
 
DESCRIZIONE 
 
Pavimento del frigidarium. 
Per l’accurata descrizione dei singoli settori, si veda il testo della tesi alle 
 
RESTAURI 
Il mosaico è stato restaurato nel biennio 
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
I pavimenti del frigidarium si legano al cocciopesto dell’
 
FASI CRONOLOGICHE 
I-III 
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misure:  si veda la descrizione; 

e bioclastico (bianco e nero?), inserti lapidei e marmi di vari colori.

Per l’accurata descrizione dei singoli settori, si veda il testo della tesi alle pp. 

Il mosaico è stato restaurato nel biennio 2008/9. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
I pavimenti del frigidarium si legano al cocciopesto dell’apodyterium. 

 
                

                                                                                                                             

e bioclastico (bianco e nero?), inserti lapidei e marmi di vari colori. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       



 

 

USR  7 
 
 
Tindari, Terme dell’Insula IV 

                                                                                                                                
                                                                                                         
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione;
2. spessore: 2 cm ca.; 
3. componenti: tessere calcaree bianche e nere delle dimensioni comprese tra 1 e 2 cm di lungh. 1 cm 

di spessore ca. 
 

 
DESCRIZIONE 
 
Mosaico monocromo nero su fondo bianco in cui elementi marini sono raffigurati all’interno e all’esterno di 
una losanga inscritta in un rettangolo (dimensioni di 1, 35 x 1,02 m ca.). Questi ultimi sono costituiti da una 
semplice fascia di tessere nere larga 6/7 cm; gli angoli di risulta sono occupati ciascuno da un  delfino 
mentre ai lati brevi  (si è conservato solo quello meridionale) sono
di lunghezza (larghezza di 1,02 m, analoga a quella del rettangolo) all’interno dei quali si trovano due pelte.  
Il cavallo marino  al centro della losanga è raffigurato di profilo mentre nuota rivolto verso sinist
zampe sollevate e la restante parte del corpo pisciforme, avvolta in due esuberanti volute, terminante in una 
coda trilobata. I dettagli anatomici (trattamento della criniera, caratterizzata da ciocche appuntite; filamenti 
ondulati che si dipartono dal corpo come ulteriori elementi decorativi; coda) rivelano una forte  analogia 
con il tritone presente nel quinto settore del 
 
RESTAURI 
Sono attestate sarciture antiche. Il mosaico è stato restaurato nel biennio 2008/9.
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misure: si veda la descrizione; 

tessere calcaree bianche e nere delle dimensioni comprese tra 1 e 2 cm di lungh. 1 cm 

Mosaico monocromo nero su fondo bianco in cui elementi marini sono raffigurati all’interno e all’esterno di 
ttangolo (dimensioni di 1, 35 x 1,02 m ca.). Questi ultimi sono costituiti da una 

semplice fascia di tessere nere larga 6/7 cm; gli angoli di risulta sono occupati ciascuno da un  delfino 
mentre ai lati brevi  (si è conservato solo quello meridionale) sono aggiunti due ulteriori riquadri di 25 cm 
di lunghezza (larghezza di 1,02 m, analoga a quella del rettangolo) all’interno dei quali si trovano due pelte.  
Il cavallo marino  al centro della losanga è raffigurato di profilo mentre nuota rivolto verso sinist
zampe sollevate e la restante parte del corpo pisciforme, avvolta in due esuberanti volute, terminante in una 
coda trilobata. I dettagli anatomici (trattamento della criniera, caratterizzata da ciocche appuntite; filamenti 

no dal corpo come ulteriori elementi decorativi; coda) rivelano una forte  analogia 
con il tritone presente nel quinto settore del frigidarium. 

Sono attestate sarciture antiche. Il mosaico è stato restaurato nel biennio 2008/9. 

 
                

                                                                                                                             

tessere calcaree bianche e nere delle dimensioni comprese tra 1 e 2 cm di lungh. 1 cm 

Mosaico monocromo nero su fondo bianco in cui elementi marini sono raffigurati all’interno e all’esterno di 
ttangolo (dimensioni di 1, 35 x 1,02 m ca.). Questi ultimi sono costituiti da una 

semplice fascia di tessere nere larga 6/7 cm; gli angoli di risulta sono occupati ciascuno da un  delfino 
aggiunti due ulteriori riquadri di 25 cm 

di lunghezza (larghezza di 1,02 m, analoga a quella del rettangolo) all’interno dei quali si trovano due pelte.  
Il cavallo marino  al centro della losanga è raffigurato di profilo mentre nuota rivolto verso sinistra con le 
zampe sollevate e la restante parte del corpo pisciforme, avvolta in due esuberanti volute, terminante in una 
coda trilobata. I dettagli anatomici (trattamento della criniera, caratterizzata da ciocche appuntite; filamenti 

no dal corpo come ulteriori elementi decorativi; coda) rivelano una forte  analogia 
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USR  8 
 
 
Tindari, Terme dell’Insula IV 

                                                                                                                                
                                                                                                                   
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione;
2. spessore: 2 cm ca.; 
3. componenti: tessere calcaree bianche e nere delle dimensioni comprese tra 1 e 2 cm di lungh. 1 cm 

di spessore ca. 
 
 

 
DESCRIZIONE 
Mosaico bicromo, figurato, posto nel 
Tutto intorno alle pareti corre una balza di tessere nere  
caldarium largo 80 cm ca. (posto nell’angolo sudest della sala, di cui non si è preservata la soglia)
della quale è una quadrupla cornice 
nere larga 10 cm; 2) una serie di triangoli neri (larghi 10 cm); 3) sinuosi tralci di acanto predominano nella 
fascia di dimensioni maggiori (largh. 34 cm); 4) una semplice fascia di
Tali cornici definiscono  un riquadro rettangolare di 1,42 x 1,89 m, costituito da una semplice fascia di 
tessere nere: diagonalmente due coppie contrapposte di giovani satiri, agli angoli del riquadro, sono ai lati 
di grandi kantharoi (su alto piede conico, campaniformi e con orlo svasato e con anse particolarmente 
elaborate verosimilmente riecheggianti forme bronzee) posti al centro dei lati brevi, dai quali fuoriescono 
due tralci di vite. I satiri, nudi -se non per alcune 
destra della rappresentazione- le cui silhouettes nere, con i dettagli anatomici in bianco (muscoli addominali 
e volti poco caratterizzati), sono raffigurate in movimento (danzanti?), impugnano tut
all’iconografia bacchica: i satiri ad est del tondo centrale impugnano due 
dotato di un tamburello; invece, quelli posti ad ovest reggono un 
riquadro, in una cornice rotonda, costituita da una base di tessere nere punteggiata con tessere bianche, dal 
diametro di 95 cm ca., un Dioniso imponente, frontale sotto un pergolato con il capo coronato da foglie di 
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misure: si veda la descrizione; 

calcaree bianche e nere delle dimensioni comprese tra 1 e 2 cm di lungh. 1 cm 

Mosaico bicromo, figurato, posto nel destrictarium. 
Tutto intorno alle pareti corre una balza di tessere nere  -che si interrompe all’altezza dell’ingresso al 

largo 80 cm ca. (posto nell’angolo sudest della sala, di cui non si è preservata la soglia)
della quale è una quadrupla cornice rettangolare formata da: 1) una treccia a due capi fra due semplici fasce 
nere larga 10 cm; 2) una serie di triangoli neri (larghi 10 cm); 3) sinuosi tralci di acanto predominano nella 
fascia di dimensioni maggiori (largh. 34 cm); 4) una semplice fascia di tessere nere larga ca. 8/9 cm.
Tali cornici definiscono  un riquadro rettangolare di 1,42 x 1,89 m, costituito da una semplice fascia di 
tessere nere: diagonalmente due coppie contrapposte di giovani satiri, agli angoli del riquadro, sono ai lati 

(su alto piede conico, campaniformi e con orlo svasato e con anse particolarmente 
elaborate verosimilmente riecheggianti forme bronzee) posti al centro dei lati brevi, dai quali fuoriescono 

se non per alcune pelli di animali svolazzanti alle spalle di quelli posti a 
le cui silhouettes nere, con i dettagli anatomici in bianco (muscoli addominali 

e volti poco caratterizzati), sono raffigurate in movimento (danzanti?), impugnano tut
all’iconografia bacchica: i satiri ad est del tondo centrale impugnano due peda, e in più, quello di sinistra è 
dotato di un tamburello; invece, quelli posti ad ovest reggono un thyrsus e un cestino. Al centro del 

ice rotonda, costituita da una base di tessere nere punteggiata con tessere bianche, dal 
diametro di 95 cm ca., un Dioniso imponente, frontale sotto un pergolato con il capo coronato da foglie di 

 
                

                                                                                                                             

calcaree bianche e nere delle dimensioni comprese tra 1 e 2 cm di lungh. 1 cm 

che si interrompe all’altezza dell’ingresso al 
largo 80 cm ca. (posto nell’angolo sudest della sala, di cui non si è preservata la soglia)- al centro 

rettangolare formata da: 1) una treccia a due capi fra due semplici fasce 
nere larga 10 cm; 2) una serie di triangoli neri (larghi 10 cm); 3) sinuosi tralci di acanto predominano nella 

tessere nere larga ca. 8/9 cm. 
Tali cornici definiscono  un riquadro rettangolare di 1,42 x 1,89 m, costituito da una semplice fascia di 
tessere nere: diagonalmente due coppie contrapposte di giovani satiri, agli angoli del riquadro, sono ai lati 

(su alto piede conico, campaniformi e con orlo svasato e con anse particolarmente 
elaborate verosimilmente riecheggianti forme bronzee) posti al centro dei lati brevi, dai quali fuoriescono 

pelli di animali svolazzanti alle spalle di quelli posti a 
le cui silhouettes nere, con i dettagli anatomici in bianco (muscoli addominali 

e volti poco caratterizzati), sono raffigurate in movimento (danzanti?), impugnano tutti attribuiti legati 
, e in più, quello di sinistra è 
e un cestino. Al centro del 

ice rotonda, costituita da una base di tessere nere punteggiata con tessere bianche, dal 
diametro di 95 cm ca., un Dioniso imponente, frontale sotto un pergolato con il capo coronato da foglie di 



 

vite e i fianchi cinti da un drappeggio, regge un 
di podium, del vino da una coppa. Dietro il dio, raffigurato in minori dimensioni, un sileno che, per 
posizione e attributi, sembrerebbe quasi essere una sorta di 
 
 
RESTAURI 
Il mosaico è stato restaurato nel biennio 2008/9.
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È coevo ai mosaici del 9° settore del 
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vite e i fianchi cinti da un drappeggio, regge un thyrsus mentre versa su una pantera, collocata su una sorta 
, del vino da una coppa. Dietro il dio, raffigurato in minori dimensioni, un sileno che, per 

posizione e attributi, sembrerebbe quasi essere una sorta di alter ego della divinità.  

saico è stato restaurato nel biennio 2008/9. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
È coevo ai mosaici del 9° settore del frigidarium, del tepidarium e del caldarium. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

ntre versa su una pantera, collocata su una sorta 
, del vino da una coppa. Dietro il dio, raffigurato in minori dimensioni, un sileno che, per 
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USR  9 
 
 
Tindari, Terme dell’Insula IV 

                                                                                                                                
                                                                                                                             
 
DATI TECNICI 
 

1. misure: si veda la descrizione;
2. spessore: 2 cm ca.; 
3. componenti: tessere calcaree bianche e nere delle dimensioni comprese tra 1 e 2 cm di lungh. 1 cm 

di spessore ca. 
 

DESCRIZIONE 
La decorazione pavimentale è costituita da un mosaico monocromo nero su fondo bianco. Una fascia di 
tessere nere (larga 40 cm) corre lungo le pareti ovest, nord ed est a incorniciare un riquadro di 2,17 x 2,31 
m, che si distende come un tappeto dal bordo b
ornato con un motivo geometrico. Lo schema può essere così descritto: da un quadrato di base di 30 cm di 
lato si sviluppa una maglia regolare in cui agli angoli del suddetto quadrato si collocano 
altri quattro quadrati di dimensioni inferiori (11 cm di lato) questi ultimi inscritti in cerchi di tessere bianche 
dal diametro di 30 cm ca.; infine, il vuoto risultante tra i vari cerchi, campito di tessere nere, prende la 
forma di una losanga dai lati concavi. Di fronte l’abside, realizzato contestualmente al mosaico sopra 
descritto, si trova un ulteriore riquadro rettangolare di 1,82 di lunghezza x 0,35 m di larghezza, 
ulteriormente scomponibile in tre settori in cui si riproducono due f
sectile: al centro, è una sequenza di quadrati, affiancata simmetricamente da tre file di esagoni bianchi su 
fondo nero. 
 
RESTAURI 
Il mosaico è stato restaurato nel biennio 2008/9.
 
RELAZIONI STRATIGRAFICHE
È coevo ai mosaici del 9° settore del 
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misure: si veda la descrizione; 

componenti: tessere calcaree bianche e nere delle dimensioni comprese tra 1 e 2 cm di lungh. 1 cm 

La decorazione pavimentale è costituita da un mosaico monocromo nero su fondo bianco. Una fascia di 
tessere nere (larga 40 cm) corre lungo le pareti ovest, nord ed est a incorniciare un riquadro di 2,17 x 2,31 
m, che si distende come un tappeto dal bordo bianco (ovvero un’ulteriore fascia di 5 cm di larghezza ca.) 
ornato con un motivo geometrico. Lo schema può essere così descritto: da un quadrato di base di 30 cm di 
lato si sviluppa una maglia regolare in cui agli angoli del suddetto quadrato si collocano 
altri quattro quadrati di dimensioni inferiori (11 cm di lato) questi ultimi inscritti in cerchi di tessere bianche 
dal diametro di 30 cm ca.; infine, il vuoto risultante tra i vari cerchi, campito di tessere nere, prende la 

sanga dai lati concavi. Di fronte l’abside, realizzato contestualmente al mosaico sopra 
descritto, si trova un ulteriore riquadro rettangolare di 1,82 di lunghezza x 0,35 m di larghezza, 
ulteriormente scomponibile in tre settori in cui si riproducono due famose decorazioni tipiche dell’

: al centro, è una sequenza di quadrati, affiancata simmetricamente da tre file di esagoni bianchi su 

Il mosaico è stato restaurato nel biennio 2008/9. 

RELAZIONI STRATIGRAFICHE 
saici del 9° settore del frigidarium, del tepidarium e del destrictarium. 

 
                

                                                                                                                             

componenti: tessere calcaree bianche e nere delle dimensioni comprese tra 1 e 2 cm di lungh. 1 cm 

La decorazione pavimentale è costituita da un mosaico monocromo nero su fondo bianco. Una fascia di 
tessere nere (larga 40 cm) corre lungo le pareti ovest, nord ed est a incorniciare un riquadro di 2,17 x 2,31 

ianco (ovvero un’ulteriore fascia di 5 cm di larghezza ca.) 
ornato con un motivo geometrico. Lo schema può essere così descritto: da un quadrato di base di 30 cm di 
lato si sviluppa una maglia regolare in cui agli angoli del suddetto quadrato si collocano rispettivamente 
altri quattro quadrati di dimensioni inferiori (11 cm di lato) questi ultimi inscritti in cerchi di tessere bianche 
dal diametro di 30 cm ca.; infine, il vuoto risultante tra i vari cerchi, campito di tessere nere, prende la 

sanga dai lati concavi. Di fronte l’abside, realizzato contestualmente al mosaico sopra 
descritto, si trova un ulteriore riquadro rettangolare di 1,82 di lunghezza x 0,35 m di larghezza, 

amose decorazioni tipiche dell’opus 
: al centro, è una sequenza di quadrati, affiancata simmetricamente da tre file di esagoni bianchi su 
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IV. V. 3 Catalogo dei materiali estratti dalla cassette pertinenti lo scavo delle terme dell’Insula IV di 
Tindari (1960-64) 

 
 

T1 - Sigillata Italica- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico (Trinacria)” 
 
h. max 1,80 cm; Ø orlo 16 cm.                                                                                             Tav.  LXI        
Fr. di orlo pendente modanato di calice. L’orlo esterno presenta un bordo appiattito superiormente e 
una decorazione a rotella, interrotta da una piccolissima gola larga appena 1 mm. Una seconda gola, 
più ampia, termina con una modanatura, il cui profilo pendente di forma triangolare è decorato a 
stampo con una sequenza di elementi romboidali. 
Impasto: color beige chiaro/rosato (M 7.5 yr 8/4), molto depurato, compatto, con frattura netta. Rari 
inclusi bianchi di piccolissime dimensioni. 
Vernice rosso mattone (M 2.5 yr 4/8), lucida, spessa, omogenea. 
Cfr.: Conspectus, forma R 3.2.1, pp. 168-9, Taf. 53. 
Datazione proposta: metà-tarda età augustea. 
 
T2 -Imitazione Sigillata Orientale - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto” 
mosaico (Trinacria) 
 
h. max 1, 4 cm; Ø orlo 20 cm.                                                                                            Tav.  LXI        
 
Fr. di orlo di piatto a fondo ridotto con pareti basse e leggermente inclinate. L’orlo si presenta piano 
superiormente con piccola modanatura in alto a margine (decorazione a stampo: piccoli ovoli). 
Labbro pendente leggermente estroflesso a sezione triangolare. 
Impasto rosso-arancio (M. 5 yr 6/6) compatto con frattura a buccia d’arancia. Sono presenti 
frequenti inclusi bianchi di piccole e grandi dimensioni; neri, meno frequenti, di piccole dimensioni; 
inclusi micacei sono presenti anche in superficie. 
Vernice color rosso mattone (M 2.5 yr 4/8), spessa, disomogenea; sono visibili pennellate. 
Cfr.: Atlante II, p. 18, forma 9, Tav. II, fig. 7; PRATOLONGO 2008, pp. 161-167; STONE 1987, pp. 
Tav. Fig. ; MALFITANA 2011, p. 19. 
Datazione proposta: il prototipo in S.O. A viene datato tra il 50 e il 25 a. C. 
 
T3 -Ceramica a vernice rossa interna- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto 
mosaico (Trinacria)” 
 
h. max 3,8 cm; Ø orlo 40 cm.                                                                                             Tav.  LXI                 
 
Fr. orlo e parete convessa di teglia a v.r. interna. Orlo a mandorla, ispessito e arrotondato 
all’esterno. 
Impasto color rosso tendente al marrone (M 10 R 4/6), compatto con frattura netta e superficie a 
buccia d’arancia. Sono presenti numerosi inclusi bianchi di piccole e grandi dimensioni; trasparenti 
(quarzo?) di medie dimensioni; neri di piccole dimensioni. È presente mica, molto visibile anche 
sulla superficie. 
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Il rivestimento interno costituito da una vernice rossa, sottile, omogenea. 
Cfr.: (per il tipo) DYSON 1976, PD15, p. 90, fig. 29; OLCESE 1993, n. 121, p. 140, fig. 22; 
CAMPAGNA 1998, p. 399, fig. 8m; SANNINO 1999, pp. 177-183; LEOTTA 2005, pp. 115-120, Tav. I, 
fig. 2; CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. II, CF/24-CF/25. 
Datazione proposta: fine II-I sec. a. C. 
 
T4 -Ceramica a vernice rossa interna-  “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto 
mosaico (Trinacria)” 
 
h. max  2,60 cm; Ø orlo 42 cm.                                                                                   Tav.  LXI        
Fr. orlo e parete di teglia a v.r. interna. Orlo a mandorla, parete ad andamento convesso. 
Impasto color rosso tendente al marrone (M 10 R 4/6), compatto con frattura netta e superficie a 
buccia d’arancia. Sono presenti numerosi inclusi bianchi di piccole e grandi dimensioni; trasparenti 
(quarzo?) di medie dimensioni; neri di piccole dimensioni. È presente mica, molto visibile anche 
sulla superficie. 
Il rivestimento interno costituito da una vernice rossa, sottile, omogenea. 
Cfr.: (per il tipo) DYSON 1976, PD15, p. 90, fig. 29; OLCESE 1993, n. 121, p. 140, fig. 22; 
CAMPAGNA 1998, p. 399, fig. 8m; SANNINO 1999, pp. 177-183; LEOTTA 2005, pp. 115-120, Tav. I, 
fig. 2; CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. II, CF/24-CF/25. 
Datazione proposta: fine II-I sec. a. C. 
 
 
T5 -Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 4 cm; Ø orlo 19 cm.                                                                                            Tav.  LXI        
 
Fr. di orlo e parete di olla. Orlo svasato, leggermente ispessito; pareti con andamento convesso. 
Impasto colore bruno grigiastro (M 10 yr 4/4), compatto con frattura netta e superficie a buccia 
d’arancia. Sono presenti inclusi bianchi di grandi dimensioni (frequenti); piccoli/piccolissimi 
bianchi, grigi e neri (molto frequenti); frequenti piccolissimi inclusi micacei.  
Cfr.: COTTON 1977, n. 441, p. 375, fig. 145; DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 6b; 
CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. 2, CF/11; 
Datazione proposta: il “tipo” è attestato a partire da fine IV-III sec. a. C.  
 
 
T6 -Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 3 cm ca.; Ø orlo 25 cm.                                                                                           Tav.  LXI        
Fr. di orlo e parete di  tegame. Orlo indistinto con bordo arrotondato, pareti ad andamento convesso, 
ansa a cordone. 
Impasto color bruno rossastro (M 10 yr 5/4), compatto, a frattura non regolare, superficie a buccia 
d’arancia. Sono presenti sporadici inclusi bianchi di medie e piccole dimensioni; molto frequenti gli 
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inclusi neri e grigi di piccole e piccolissime dimensioni. Abbondanti inclusi micacei di piccolissime 
dimensioni. 
Cfr.: Termini Imerese 1993, n. 1325, p. 156, fig. 209; SANNINO 1999, pp. 177-183; DE FILIPPIS-
RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 23b; CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. II, CF/18. 
Datazione proposta: I a. C. - I d. C. 
 
T7 -Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 4 cm; Ø orlo 30 cm.                                                                                            Tav.  LXI        
Fr. di orlo e parete di pentola. Orlo lievemente svasato con bordo superiore ispessito e battente 
interno. 
Impasto color bruno rossastro (M 10 yr 5/4), poco compatto (sono visibili vacuoli a occhio nudo) 
con frattura a buccia d’arancia; frequenti inclusi biancastri di piccole dimensioni. Presenti anche 
frequenti inclusi micacei di piccole dimensioni. 
Cfr.: DYSON 1976, PD72, p. 97, fig. 34; COTTON 1977, n. 460, p. 376, fig. 146; DE FILIPPIS-
RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 26b; CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. II, CF/5. 
Datazione proposta: metà II-I sec. a. C. 
 
 
T8 -Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 2,60 cm; Ø orlo 8 cm.                                                                                            Tav.  LXI        
Fr. orlo e parete di piccola olla/boccalino a pareti sottili. Piccolo orlo estroflesso, a sezione 
triangolare, distinto dalla parete da un piccolo solco.  
Impasto color bruno grigiastro (M 7.5 yr 6/4), compatto, con frattura non netta, ruvida. Frequenti 
inclusi bianchi e grigi di grandi dimensioni; bianchi di piccole e piccolissime dimensioni 
(microfossili?); neri e grigi di piccole e piccolissime dimensioni; rari rossi di piccole dimensioni; 
abbondante mica di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 21b; DENARO 2011, con bibl. precedente, p. 29, 
Tav. III, Sg6.  
Datazione proposta: fine I sec. a. C.- inizi I sec. d. C.  
 
T9 – Ceramica a vernice nera- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 2,70 cm; Ø fondo 10 cm.                                                                                       Tav.  LXI                
 
Fr. di piede e fondo di skyphos. Profilo inferiore della vasca rettilineo, piede ad anello, piano di 
posa piatto. Superficie ricoperta da v.n.; all’esterno a risparmio il piano di posa e il fondo, ricoperti 
da una sottile scialba tura bruno rosata. 
Impasto color beige rosato (M 5 yr 8/3), compatto, depurato, a frattura netta, liscia. 
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Inclusi frequentissimi di colore bianco e nero di piccolissime e piccole dimensioni. Nell’impasto è 
presente mica. 
V. N. opaca, spessa, aderente, omogenea. 
Cfr.: MOREL 1981, pp. 307-8, tipo 4342 a2, Tav. 128; Pavia 2008, pp. 123-147, Tav. 1, VN/6. 
Datazione proposta: seconda metà IV sec. a. C. 
T10 –Ceramica acroma comune- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max cm; Ø cm.                                                                                                           Tav.  LXI        
Fr. di orlo e parete di coppa. Orlo indistinto parete lievemente carenata, bassa vasca.  
Impasto color marrone-arancio (M 7.5 yr 5/8), compatto, con fraattura netta e superficie a buccia 
d’arancia. 
Frequentissimi inclusi bianchi, neri e grigi di piccolissime dimensioni; meno frequenti bianchi e 
neri di medie/grandi dimensioni. Frequenti inclusi micacei di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. precedente, Tav. 2, CC/13; BONANNO 2008, p. 49, tav. 
15a. 
Datazione proposta: il tipo è attestato a partire dall’ultimo quarto del IV sec.-inizi III sec. a. C.; I 
sec. a. C.? 
 
 
T11 –Ceramica acroma comune- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 4 cm ca.; Ø 16 cm.                                                                                              Tav.  LXI                 
 
Fr. di orlo di coppa. Orlo indistinto, lievemente arrotondato vero l’interno. Vasca emisferica. 
Impasto color arancio scuro (M 5 yr 6/6), compatto, frattura netta, superficie a buccia d’arancia. 
Frequenti inclusi bianchi e grigi di grandi dimensioni. Frequenti bianchi, neri e grigi di piccole e 
piccolissime dimensioni. Abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. precedente, Tav. 2, CC/13; BONANNO 2008, p. 49, tav. 
15a. 
Datazione proposta: il tipo è attestato a partire dall’ultimo quarto del IV sec.-inizi III sec. a. C.; I 
sec. a. C.? 
 
 
T12 -Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 3,50 cm; Ø 26 cm.                                                                                               Tav.  LXI                 
 
Fr. di orlo e parete di pentola. Orlo a tesa piatta con profilo/sezione triangolare, parete verticale. 
Impasto color arancio scuro (M 5 yr 6/6), compatto, frattura netta, superficie a buccia d’arancia. 
Frequenti inclusi bianchi e grigi di grandi dimensioni. Frequentissimi inclusi bianchi e grigi di 
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piccole dimensioni; sporadici neri di medie/piccole dimensioni; rari rossi di grandi dimensioni; 
frequenti bianchi e grigi di grandi dimensioni; frequente mica di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: Olcese 1993, p. 251, n. 197 (con bibl. precedente). 
Datazione proposta: Prima metà del I sec. d. C. 
 
 
T13 –Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 1,70 cm; Ø 20 cm.                                                                                              Tav.  LXI                 
 
Fr. di orlo di coperchio. L’orlo si presenta inferiormente piatto ed introflesso, con la parte superiore 
esterna arrotondata.  
Impasto assimilabile a quello del fr. n. inv. T12. 
Cfr.: OLCESE 1993, p. 254, n. 169, con bibl. precedente; CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. 
precedente, Tav. 2, CC/20; QUERCIA 2008, pp. 197-232, Fig. 4, n. 8; Settefinestre, p. 109, Tipo tav. 
31.9. 
Datazione proposta: fine I sec. a. C.- seconda metà I d. C. (età neroniana-flavia). 
 
T14 –Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. 1,85 max cm; Ø 18n cm.                                                                                          Tav.  LXI        
 
Fr. di orlo e parete di pentola. Orlo a tesa, impostato direttamente sulla parete verticale. 
Impasto assimilabile a quello del fr. n. inv. T12. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 26b; QUERCIA 2008, pp. 197-232, Fig. 2, n. 10, 
con bibl. precedente; CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. precedente, Tav. 1, CC/7; Settefinestre, 
p. 94, Tipo tav. 24.8. 
Datazione proposta: età augustea – flavia. 
 
T15 – Ceramica da fuoco? - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max  2 cm; Ø 26 cm.                                                                                                   Tav.  LXI                
 
Fr. di orlo di olla. Orlo estroflesso, con superficie superiore arrotondata. 
Impasto assimilabile a quello del fr. n. inv. T12. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 6b; QUERCIA 2008, pp. 197-232, Fig. 9 n.2b, con 
bibl. precedente; CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. precedente, Tav. 2, CC/11; Settefinestre, p. 
100, Tipo tav. 28.2. 
Datazione proposta: IV-III sec. a. C.- I sec. d. C. 
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T16 –Ceramica comune acroma- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. 1,65 max cm; Ø 16 cm.                                                                                                   Tav.  LXI        
Fr. di orlo e parete di coppa? Orlo verticale con bordo arrotondato; la superficie esterna presenta 
solcature.  
Impasto color marrone arancio (M 5 yr 6/6), compatto, con frattura netta e superficie a buccia 
d’arancia, abbastanza depurato. 
Frequenti inclusi bianchi e neri di piccole dimensioni, rari bianchi di grandi dimensioni; sporadici 
grigi di piccole dimensioni e rossi di medie dimensioni; abbondanti inclusi micacei di piccolissime 
dimensioni. 
Cfr.: OLCESE 1993, p. 256, fig. 60 n. 215, con bibl. precedente; Settefinestre, p. 126, Tipo tav. 
34.14. 
Datazione proposta: età augustea- II sec. d. C.  
 
T17 –Ceramica comune acroma- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 2 cm; Ø 4 cm.                                                                                                           Tav.  LXI                 
 
Fr. di orlo e parete di olpe. Orlo a rocchetto impostato su breve collo troncoconico. 
Impasto color marrone (M 7.5 yr 6/6) compatto, con frattura netta, abbastanza depurato, superficie 
liscia. 
Frequenti inclusi bianchi, neri e grigi di piccolissime dimensioni. Rari bianchi e rossi di grandi 
dimensioni. Abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: OLCESE 1993, pp. 274-5, n. 268, con bibl. precedente; 
Datazione proposta: prima età imperiale. 
 
 
T19 – Ceramica comune acroma- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
Fr. di orlo di coperchio. Orlo indistinto con bordo arrotondato, parete fortemente obliqua. 
Impasto color nocciola (M 7.5 yr 6/8), compatto, con frattura netta e superficie liscia; abbastanza 
depurato. 
Sono presenti, poco frequentemente, inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni; abbondanti 
inclusi micacei di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: OLCESE 1993, p. 254 fig. 54 n.174; OLCESE 2003, p. 88, tipo 1 tav. XIX, nn.1-4, con bibl. 
precedente; CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. precedente, Tav. 2, CC/19; QUERCIA 2008, pp. 
197-232, Fig. 4, n. 3, con bibl. Precedente. 
Datazione proposta: III-I sec. a. C.  
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T20 – Ceramica comune acroma- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
Fr. di piede e fondo di brocca. Piede ad anello con fondo leggermente concavo.  
Impasto color grigio (a sandwich, M 5 yr 6/3) compatto, frattura frastagliata superficie a buccia 
d’arancia. Sporadici vacuoli di grandi dimensioni. 
Frequentissimi inclusi bianchi di grandi, piccole e piccolissime dimensioni; grigi di grandi e piccole 
dimensioni, meno frequenti. Frequente mica di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, figg. 28c, 33f. 
Datazione proposta: II-I sec. a. C./ I sec. d. C. 
 
T21 –Ceramica comune acroma- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
Fr. di piede, fondo e parte di parete di coppa. Piede ad anello indistinto, fondo leggermente 
concavo, parete svasata. 
Impasto color marrone arancio (M 2.5 yr 6/8), compatto con frattura netta e superficie a buccia 
d’arancia. Frequenti inclusi bianchi e neri di piccolissime dimensioni; grandi bianchi, meno 
frequenti. Presente mica di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 3b; 
Datazione proposta:  
 
T22 –Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 2,5 cm; Ø 9 cm.                                                                                                      Tav.  LXI                
 
Fr. di piede, fondo e parte di parete di probabile brocca. Piede a tacco con fondo concavo; parete 
svasata. 
Impasto assimilabile al fr. T16.  
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, figg. 28c, 33f. 
Datazione proposta: II-I sec. a. C./ I sec. d. C. 
 
T23 –Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. 2,5 max cm; Ø 10 cm.                                                                                                      Tav.  LXI        
 
Fr. di piede, fondo e parte di parete di probabile coppa. Piede ad anello con fondo piano; parete 
leggermente convessa. 
Impasto assimilabile al fr. T16.  
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 3b. 
Datazione proposta:  
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T24 –Anfore- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico (Trinacria)” 
 
h. max 5 cm; Ø 28 cm.                                                                                                           Tav.  LXI                
Fr. di orlo di Dressel 21/22. Orlo ad anello con sezione pseudo-rettangolare con netto incavo 
inferiore (h 1,4 cm ca.) terminante con una appendice appuntita. 
Impasto  color   beige rosato (M. 5 yr 7/4) compatto, con frattura netta e superficie a buccia 
d’arancia. 
Presenta frequenti inclusi bianchi di piccolissime, piccole e medie dimensioni; rari bianchi di grandi 
dimensioni; grigi, poco frequenti, di medie dimensioni; neri, piccoli, frequenti; meno frequenti/rari 
rossi di piccole e medie dimensioni. Abbondantissimi inclusi micacei di piccolissime dimensioni.                                                
Cfr.: Botte 2009, pp. 149-171, con part. rif. alle pp.152-6  fig.5 nn. 26023-33186. OLLÀ 2009, pp. 
253-270, Tav. 1, n. 3. 
Datazione proposta: metà/seconda metà I sec. d. C. 
 
T25 –anfora Dressel- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico (Trinacria)” 
 
h. max 4,2 cm; Ø 12 cm ca.                                                                                                Tav.  LXI                
 
Fr. di orlo di anfora Dressel 1?. Orlo a sezione pseudo-rettangolare e bordo arrotondato. 
 È impostato sul collo tramite una solcatura. 
Impasto  color   beige rosato (M. 5 yr 7/4) compatto, con frattura netta e superficie a buccia 
d’arancia. 
Presenta rari inclusi bianchi di grandi dimensioni; frequenti grigi e neri di piccole dimensioni; 
abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: Settefinestre, p. 73, Tipo tav. 19.5-8. 
Datazione proposta: I sec. a. C. - metà I sec. d. C. 
 
T26 –Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 5 cm; Ø 8 cm.                                                                                                          Tav.  LXI        
 
Fr. di orlo di brocca. Orlo a sezione triangolare, lievemente svasato, trilobato, sottolineato 
all’esterno da collarino. Presenta una gola, non molto profonda, all’attacco col collo. 
Impasto color marrone chiaro-arancio (M 7.5 yr 7/6), compatto,  
Cfr.: esemplari conservati nell’antiquarium di Tindari. 
Datazione proposta: III-I sec. a. C. 
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T27 – Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 7 cm ca.; Ø 8 cm.                                                                                                 Tav.  LXI                
 
Fr. di piede, fondo e parete di probabile olpe. Piede a tacco distinto, leggermente concavo. Fondo 
piano. Parete lievemente svasata con solcature interne. 
Impasto color rosso arancio (M 5 yr 6/6), poco compatto –sono visibili- vacuoli ovali di medie 
dimensioni; frattura netta, superficie a buccia d’arancia. 
Inclusi: bianchi, di piccolissime dimensioni, molto frequenti; bianchi di piccole e medie dimensioni, 
frequenti, neri e grigi di piccole dimensioni, meno frequenti; molto abbondanti inclusi micacei di 
piccolissime dimensioni. 
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 33i. 
Datazione proposta: II-I sec. a. C./ I sec. d. C. 
 
T29 –Anfora - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico (Trinacria)” 
 
h. max 8,30 cm; largh. Max 5cm.                                                                                          Tav.  LXI        
Fr. di puntale d’anfora non ancora individuata 
Impasto color marrone arancio (M 5 yr 6/8) compatto, frattura non netta, superficie a buccia 
d’arancia. 
Frequenti inclusi bianchi di piccolissime, piccole e medie dimensioni; frequenti neri di picc.me e 
grandi dimensioni; maggiormente frequenti grigi di piccole dimensioni; rari rossi di grandi 
dimensioni; abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni. 
Datazione proposta: I sec. a. C./metà I sec. d. C. 
 
T30 –Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 2,3 cm; Ø 24,6 cm.                                                                                                     Tav.  LXI        
Fr. di orlo di olla da fuoco. Orlo lievemente svasato con bordo superiore ispessito e battente interno. 
Impasto color rosso bruno (M 2.5 yr 6/6), compatto, frattura netta, superficie ruvida. 
Sono visibili inclusi bianchi (molto frequenti) di grandi, medie e piccole dimensioni; grigi, di medie 
dimensioni, frequenti; abbondante mica di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. precedente, Tav. 2, CF/5; Settefinestre, p. 100, Tipo 
tav. 28.6. 
Datazione proposta: I sec. a. C./metà I sec. d. C. 
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T33 – Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max  2 cm; Ø  22 cm.                                                                                                        Tav.  LXI        
Fr. di orlo di coperchio. L’orlo si presenta inferiormente piatto ed introflesso, con la parte superiore 
esterna arrotondata.  
Impasto color marrone chiaro (M 7.5 yr 5/8). Molto frequenti inclusi bianchi, rossi, grigi e neri di 
piccole dimensioni. Abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni. 
Cfr.: Olcese 1993, p. 254, n. 169, con bibl. precedente; CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. 
precedente, Tav. 2, CC/20; QUERCIA 2008, pp. 197-232, Fig. 4, n. 8; Settefinestre, p. 109, Tipo tav. 
31.9. 
Datazione proposta: fine I sec. a. C.- seconda metà I d. C. (età neroniana-flavia). 
 
T34 – Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max  2,5 cm; Ø  19 cm.                                                                                                  Tav.  LXI                 
Fr. di orlo di coperchio. Vedi descrizione precedente. 
Impasto  assimilabile al precedente.                                                   
Cfr.: OLCESE 1993, p. 254, n. 169, con bibl. precedente; CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. 
precedente, Tav. 2, CC/20; QUERCIA 2008, pp. 197-232, Fig. 4, n. 8; Settefinestre, p. 109, Tipo tav. 
31.9. 
Datazione proposta: fine I sec. a. C.- seconda metà I d. C. (età neroniana-flavia). 
 
T35 – Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
 h. max  1 cm ca.; Ø  9 cm ca.                                                                              
Fr. di piede e fondo di situla/brocca?  Piede ad anello e fondo piano. 
Impasto  color rosso arancio (M 5 yr 6/8), compatto, con frattura netta e superficie a buccia  
d’arancia. Abbastanza depurato, presenta frequenti inclusi bianchi, neri e grigi di piccole e 
piccolissime dimensioni. Abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni.                                                   
Cfr.: materiali custoditi nel locale antiquarium. 
Datazione proposta: I sec. a. C. - I sec. d. C. 
 
T37 –Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max  3,3 cm; Ø  18 cm.                                                                                           Tav.  LXI                
Fr. di orlo di coperchio. Orlo inclinato verso l’esterno. Parete a profilo leggermente arrotondato. 
Impasto  color  marrone rossastro (M 2.5 yr 4/4), compatto con frattura netta e superficie a buccia 
d’arancia.  
Frequentissimi inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni meno frequenti di medie dimensioni; 
neri, di piccole dimensioni, poco frequenti; abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni.                                      
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Cfr.:Settefinestre, p. 109, Tipo tav. 31.8; OLCESE 1993, p. 247, fig. 55 n. 179;  DE FILIPPIS-RENDINA 
2000, pp. 309-356, fig. 25 a-b; 
Datazione proposta: metà II sec. a. C.- I sec. d. C. 
 
T38 –Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 2,6 cm; Ø 17 cm.                                                                                                       Tav.  LXI                 
Fr. di orlo di coperchio. Orlo inclinato verso l’esterno. Parete a profilo leggermente arrotondato, 
incavo per battente. 
Impasto  color   marrone rossastro (M 2.5 yr 5/4) compatto, con frattura frastagliata e superficie 
liscia. Frequenti inclusi bianchi di piccole, medie e grandi dimensioni; frequenti grigi di medie 
dimensioni; frequenti rossi e neri di grandi e medie dimensioni; frequenti inclusi micacei di 
piccolissime dimensioni.                                                 
Cfr.:Settefinestre, p. 109, Tipo tav. 31.8; OLCESE 1993, p. 247, fig. 55 n. 179;  DE FILIPPIS-RENDINA 
2000, pp. 309-356, fig. 25 a-b; 
Datazione proposta: metà II sec. a. C. - I sec. d. C. 
 
 
T40 –Ceramica comune acroma- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 5 cm ca.; Ø  6 cm.                                                                                                     Tav.  LXI                
Fr. di fondo piano di olpe o olletta.  
Impasto  color marrone (M 2.5 yr 5/6), compatto, frattura netta, superficie ruvida. 
Sono visibili frequenti inclusi bianchi di medie, piccole e piccolissime dimensioni; frequenti inclusi 
grigi e neri di piccole dimensioni. Frequente mica di piccolissime dimensioni.                                               
Cfr.: RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 32m. 
Datazione proposta: II-I sec. a. C./ I sec. d. C. 
 
T41 –Ceramica comune acroma- “Casa romana, Tindari 1961, vano d2, strato sotto mosaico 
(Trinacria)” 
 
h. max 2,4 cm; Ø  9,4 cm.                                                                                                    Tav.  LXI               
Fr. di piede, fondo e parte di parete di brocca?. Piede a tacco con fondo piano.  
Impasto  color  marrone grigiastro (M 2.5 yr 5/2) compatto, a frattura netta con superficie a buccia 
d’arancia. 
Frequenti inclusi bianchi, neri, grigi e gialli di piccole dimensioni; meno frequenti bianchi di medie 
dimensioni. Abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni.                                                  
Cfr.: RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 28c. 
Datazione proposta: II-I sec. a. C./ I sec. d. C. 
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T42 –Anfora- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico (Toro)” 
 
h. max 6 cm; Ø 12  cm.                                                                                                       Tav.  LXII                
 
Fr. di orlo di anfora “Africana piccola precoce”. Orlo a profilo convesso e sezione tiangolare; bordo 
arrotondato, collo troncoconico. 
Impasto  color rosso arancio chiaro (M 5 yr 6/6), compatto, a frattura netta e superficie a buccia 
d’arancia. Presenta frequentissimi  inclusi bianchi e neri di piccole e piccolissime dimensioni. 
Quarzo eolico? Sporadici inclusi micacei di piccolissime dimensioni?                                                 
Cfr.: BONIFAY 2004, p.103, fig. 53, Type 16.  
Datazione proposta: II sec. d. C. 
 
 
T43 –Anfora- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico (Toro)” 
 
h. max  5,3 cm; Ø 10  cm.                                                                                                   Tav.  LXII            
 
Fr. di orlo e collo di anfora Dressel 2/4. Orlo ingrossato esternamente con la parte inferiore 
lievemente obliqua. Collo cilindrico lievemente svasato. 
Impasto  color marrone arancio (M 2.5 yr 6/8) compatto, frattura non netta e superficie a buccia 
d’arancia. Inclusi: bianchi, di medie e grandi dimensioni, frequenti; neri, di piccole, medie e grandi 
dimensioni, frequenti; grigi di piccole dimensioni, frequenti; rari gialli e rossi di piccole dimensioni; 
frequenti micacei di piccolissime dimensioni.                                                   
Cfr.: CASTELLANO-PAPARONI 2008, pp.284-5, tav. 1, AR/5. 
Datazione proposta: I sec. a. C- I sec. d. C. 
 
T44 – Sigillata Orientale A- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico 
(Toro)” 
 
h. max  4 cm; Ø  10 cm                                                                                                        Tav.  LXII 
Fr. di orlo e parete di coppa in S.O. A. orlo lievemente estroflesso con piccolo labbro, parete 
svasata. 
Impasto  color beige chiaro tendente al giallo (M 7.5 yr 8/4), compatto, con frattura non netta e 
superficie liscia. Si presenta molto depurato. Visibili solo piccolissimi, sporadici, inclusi micacei 
(?). 
Vernice color rosso mattone scuro (M 2.5 yr 5/6) spessa, disomogenea, con riflessi metallici.                                
Cfr.: Atlante II, p. 23, Tav. III, nn. 12-13, prototipo 22B. 
Datazione proposta: tarda età augustea. 
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T45 –Sigillata Italica- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico (Toro)” 
 
h. max 1,6 cm; Ø 12 cm.                                                                                                      Tav.  LXII     
 
Fr. di orlo pendente, modanato di calice. L’orlo esterno presenta un bordo appiattito superiormente 
e una decorazione a rotella, interrotta da una piccolissima gola larga appena 1 mm. Una seconda 
gola, più ampia, termina con una modanatura, il cui profilo pendente di forma triangolare è decorato 
a stampo con una sequenza di elementi romboidali. 
Impasto e vernice  assimilabili a T1.                                                    
Cfr.: Conspectus, forma R 2.2.1, pp. 168-9, Taf. 53. 
Datazione proposta: metà-tarda età augustea. 
 
 
T46 –Ceramica a vernice nera- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico 
(Toro)” 
 
h. max 2 cm; Ø 4 cm.                                                                                                         Tav.  LXII      
Fr. di piede e fondo di coppetta in v.n. “Campana A”. Piede ad anello, piano di posa piatto, fondo 
ombelicato. 
Impasto  color  rosso arancio (M 5 yr 6/6), compatto con frattura netta, depurato, superficie a buccia 
d’arancia. 
Frequenti inclusi di piccole dimensioni bianchi e neri. Poco frequenti inclusi micacei di 
piccolissime dimensioni.                                                 
Cfr.: MOREL 1981, p. 229, tipo 2825d1, tav. 76. 
Datazione proposta: seconda metà II sec. a. C. 
 
T47 –Sigillata Italica- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico (Toro)” 
 
h. max  1, 3 cm; Ø  3 cm ca.                                                                                                 Tav.  LXII 
Fr. di piede e fondo di coppetta. Piede ad anello, piano di posa piatto, fondo ombelicato. 
Impasto assimilabile al fr. T1.   
Bollo in p.p. non leggibile                                                  
Cfr.: Conspectus, p. 114, Tav. 32, piede coppa 36.2.1. 
Datazione proposta: dall’età augustea alla fine del I sec. C. 
 
T48 –Ceramica a vernice rossa interna- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto 
mosaico (Toro)” 
 
h. max 5 cm ca.; Ø cm.                                                                                                        Tav.  LXII    
Fr. di orlo di tegame a v.r. interna. Orlo indistinto con bordo superiore arrotondato e parete bassa 
con profilo concavo. 
Impasto  color  marrone - arancio scuro (M 7.5 yr 5/8), compatto, frattura netta, superficie a buccia 
d’arancia. Inclusi bianchi di piccole dimensioni, poco frequenti; neri e grigi di piccole e 
piccolissime dimensioni molto frequenti. Abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni.                              
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Cfr.: (per il tipo) DYSON 1976, PD15, p. 90, fig. 29; OLCESE 1993, n. 121, p. 140, fig. 22; 
CAMPAGNA 1998, p. 399, fig. 8m; SANNINO 1999, pp. 177-183; LEOTTA 2005, pp. 115-120, Tav. I, 
fig. 2; CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. II, CF/24-CF/25. 
Datazione proposta: fine II-I sec. a. C. 
 
T49 – Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico 
(Toro)” 
 
h. max 4,5 cm; Ø  10 cm.                                                                                                    Tav.  LXII          
Fr. di orlo e parete di olla da dispensa. Orlo verticale con bordo arrotondato, superficie esterna 
scanalata. 
Impasto  color marrone arancio (M 5 yr 6/8), compatto, con frattura netta e superficie a buccia 
d’arancia. 
Inclusi: frequenti neri di medie dimensioni; meno frequenti rossi e grigi di medie dimensioni; rari 
bianchi di piccole dimensioni; sporadica mica di piccolissime dimensioni.                                                  
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356,con bibl. precedente, fig. 6a. 
Datazione proposta: età tiberiana/metà I sec.d.C. 
 
T50 – Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico 
(Toro)” 
 
h. max  1,8 cm; Ø 3,4  cm ca.                                                                                            Tav.  LXII 
Tav.          
Fr. di orlo e parete di olpe. Orlo verticale con bordo arrotondato e listello anch’esso arrotondato.  
Impasto  color  beige chiaro (M 7.5 yr 8/4), compatto, a frattura netta, superficie a buccia d’arancia, 
sporadici vacuoli di piccolissime dimesioni. 
L’impasto si presenta ben depurato; sono visibili: rari, bianchi di piccole dimensioni; piccolissimi e 
frequentissimi micacei; sporadici rossi di medie dimensioni.                                                  
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356,con bibl. precedente, fig. 31d; 
Datazione proposta: I sec. d. C. 
 
T51 – Ceramica comune acroma - “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico 
(Toro)” 
 
h. max 2,7 cm; Ø 10 cm.                                                                                                     Tav.  LXII          
Fr. di piede e fondo di brocca?. Piede ad anello, fondo piano  
Impasto  color nocciola (M 5yr 6/6), compatto –sebbene siano visibili, a occhio nudo, vacuoli di 
medie dimensioni-  con frattura netta e superficie a buccia d’arancia. 
Inclusi: sporadici bianchi di grandi dimensioni; neri, frequenti, di piccole e medie dimensioni; rari 
rossi di piccole dimensioni; rari grigi di medie dimensioni; frequente mica di piccolissime 
dimensioni.                                                   
Cfr.: materiali locali inediti custoditi nel locale antiquarium. 
Datazione proposta: III-I sec. a. C. 
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T52 –Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico (Toro)” 
 
h. max 4 cm ca.; Ø 28 cm.                                                                                                   Tav.  LXII 
 
Fr. di orlo e parete di olla da cucina. Orlo estroflesso/ a tesa obliqua e sezione triangolare. 
Impasto  color  nocciola con venatura interna grigia (M5 yr 6/6), compatto, con sporadici vacuoli di 
medie dimensioni, frattura netta, superficie a buccia d’arancia. 
Frequenti inclusi bianchi di dimensioni variabili da piccole a grandi; meno frequenti neri e grigi di 
piccole e medie dimensioni; abbondante mica di piccolissime dimensioni.                                                  
Cfr.: QUERCIA 2008, pp. 197-232, Fig.2, tipo 18, con bibl. precedente. 
Datazione proposta: dal ¾ del I sec. d. C. all’età antonina. 
 
 
T53 –Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico (Toro)” 
 
h. max  2 cm; Ø  23 cm.                                                                                                     Tav.  LXII 
 
Fr. di orlo di olla. Orlo estroflesso, con superficie superiore arrotondata. 
Impasto  color grigio rosato (M 5 yr 7.4), compatto, frattura frastagliata, superficie a buccia 
d’arancia. 
Frequenti inclusi bianchi di piccole e piccolissime dimensioni; frequenti grigi di medie dimensioni; 
abbondante mica di piccolissime dimensioni.                                                   
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, pp. 309-356, fig. 6b; QUERCIA 2008, pp. 197-232, Fig. 9 n.2b, con 
bibl. precedente; CAVALLO 2008, pp. 219-230, con bibl. precedente, Tav. 2, CC/11; Settefinestre, p. 
100, Tipo tav. 28.2. 
Datazione proposta: IV-III sec. a. C.-I sec. d. C.  
 
 
T54 –Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico (Toro)” 
 
h. max 3,7 cm; Ø 28 cm.                                                                                                    Tav.  LXII 
Fr. di orlo di piatto/coperchio. Orlo  
Impasto  color  marrone (M 7.5 yr 5/8) con difetto di cottura (“a sandwich” con interno grigio 
scuro), compatto a frattura netta e superficie ruvida. Sono visibili frequenti inclusi bianchi di 
piccole dimensioni; frequenti inclusi grigi e trasparenti di dimensioni medie e rari rossi di grandi 
dimensioni. Abbondanti inclusi micacei di piccolissime dimensioni.                                                
Cfr.: Settefinestre, p. 244, Tipo tav. 65.18; 
Datazione proposta: meta I sec.d. C.- metà II sec. d. C. 
 
T55 – Ceramica da fuoco- “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico (Toro)” 
 
Fr. di orlo di coperchio.  
Impasto  color   marrone (M 7.5 yr 5/8), compatto, a frattura netta e superficie ruvida. 
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Sono visibili frequenti inclusi bianchi di piccole dimensioni; meno frequenti di grandi dimensioni; 
frequenti grigi e trasparenti di  piccole dimensioni; rari rossi di piccole dimensioni. È presente mica 
(piccolissime dimensioni).                                                  
Cfr.: CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. II, CF/19; Settefinestre, p. 244, Tipo tav. 65.18; 
Datazione proposta: I sec. a. C. - metà II sec. d. C. 
 
T56 – Ceramica da fuoco - “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico 
(Toro)” 
 
h. max  cm; Ø  cm.                                                                                                              Tav.  LXII 
Fr. di orlo di coperchio. Impasto  color   marrone (M 5 yr 5/6) compatto, a frattura netta e superficie 
ruvida. Presenti inclusi: bianchi, di piccole dimensioni, frequenti; grigi e trasparenti di piccole e 
piccolissime dimensioni, frequenti; abbondante mica di piccolissime dimensioni.                                                 
Cfr.: CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. II, CF/19. Settefinestre, p. 244, Tipo tav. 65.18; 
Datazione proposta: I sec. a. C. - metà II sec. d. C. 
 
T57 – Ceramica da fuoco - “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico 
(Toro)” 
 
h. max 5,5  cm;  Ø  22 cm.                                                                                                 Tav.  LXII 
Fr. di orlo di coperchio. Orlo leggermente inspessito, arrotondato, parete leggermente obliqua. 
Impasto  color    marrone grigiastro    (M 2.5 yr 5/6)  compatto, a frattura netta e superficie ruvida. 
Presenti inclusi: bianchi di piccole dimensioni; grigi e neri di piccolissima dimensioni. Frequente 
mica di piccolissime dimensioni.                                          
Cfr.: CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. II, CF/19. Settefinestre, p. 244, Tipo tav. 65.18; 
Datazione proposta: I sec. a. C. - metà II sec. d. C. 
 
 
 
T58 – Ceramica da fuoco - “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico 
(Toro)” 
 
h. max 11  cm; Ø 21  cm                                                                                                     Tav.  LXII 
Fr. di orlo di olla. Orlo 
Impasto  color   arancio esternamente e   grigio internamente, compatto, a frattura netta e superficie 
ruvida. Sono visibili frequenti inclusi bianchi e grigi piccole e piccolissime dimensioni; rari bianchi 
e grigi di grandi dimensioni; Presente mica di piccolissime dimensioni.                                               
CFR.: QUERCIA 2008, pp. 197-232, Fig.2, tipo 18, con bibl. precedente. 
Datazione proposta: dal ¾ del I sec. d. C. all’età antonina. 
 
T59 –Ceramica da fuoco - “Casa romana, Tindari 1961, vano d3, strato sotto mosaico (Toro)” 
 
h. max  5 cm; Ø 30 cm.                                                                                                        Tav.  LXII 
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Fr. di orlo di coperchio. Orlo indistinto con bordo arrotondato, parete obliqua.  
Impasto  color  marrone grigiastro (M 5 yr 4/3), compatto, a frattura netta e superficie ruvida. Sono 
visibili numerosi inclusi bianchi, grigi e neri di piccole e piccolissime dimensioni; meno frequenti 
rossi di piccole dimensioni; abbondante mica di piccolissime dimensioni.                                                  
Cfr.: CAVALLO-CEFALI 2008, pp. 231-242, Tav. II, CF/19. 
Datazione proposta: I sec. a. C. - metà II sec. d. C. 
 
T63 –Bacino - “Casa romana, Tindari 1964, vano c7, strato sopra i tubi” 
 
h. max 15  cm; Ø  38 cm.                                                                                                    Tav.  LXII 
 Fr. di orlo di bacino. Orlo a sezione triangolare, pendente, ingrossato con decorazione digitale 
impressa. Pareti curvilinee ingrossate. 
Impasto  color nocciola chiaro (10 yr 8/3), visibili vacuoli di piccole e medie dimensioni; superficie 
a buccia d’arancia, frattura irregolare. 
Inclusi: poco frequenti, bianchi di piccole e medie dimensioni; frequenti rossi di piccole e medie 
dimensioni; frequenti grigi di piccole e medie dimensioni; abbondante mica in piccolissime 
dimensioni.                                        
Cfr.: DE FILIPPIS-RENDINA 2000, p. 329, fig. 16e; materiali locali inediti custoditi nel locale 
antiquarium. 
Datazione proposta: imprecisata. 
 
 
T64 –Sigillata africana D - “Casa romana, Tindari 1964, vano c7, strato sopra i tubi” 
 
h. max  4 cm; Ø 18 cm.                                                                                                       Tav.  LXII 
 
Fr. di orlo di Hayes 61 A/B  
Impasto color arancio (M 5 yr 7/8) compatto, a frattura netta e superficie a buccia d’arancia. 
Inclusi: poco frequenti bianchi, di piccolissime dimensioni; sporadici rossi di grandi dimensioni; 
sporadici micacei di piccolissime dimensioni.                       
Cfr.: BONIFAY 2004 
Datazione proposta: V/metà V sec. d. C. 
 
 
T65 –Ceramica da cucina - “Casa romana, Tindari 1964, vano c7, strato sopra i tubi” 
 
h. max 5  cm; Ø 9.9  cm.                                                                                                      Tav.  LXII       
  Fr. di orlo di coppetta. Orlo arrotondato, parete incisa con diverse solcature. 
Impasto color    marrone grigiastro   (M 10 yr 5/4)  compatto, a frattura netta e superficie ruvida. 
Presenti inclusi: frequenti bianchi e neri di piccole dimensioni; meno frequenti bianchi di medie 
dimensioni; sporadici rossi di medie dimensioni. Frequente mica di piccolissime dimensioni.                 
Cfr.: materiali locali inediti custoditi nel locale antiquarium. 
Datazione proposta: III sec. d.C.? 
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T66 –Ceramica da cucina - “Casa romana, Tindari 1964, vano c7, strato sopra i tubi” 
 
h. max 6 cm; Ø  6 cm.                                                                                                        Tav.  LXII 
Fr. di orlo di olletta monoansata. Orlo indistinto arrotondato, parete curvilinea. 
Impasto   color    marrone nerastro  (M 7.5 yr 4/3)  compatto, a frattura netta e superficie ruvida. 
Presenti inclusi: numerosi bianchi di piccolissime dimensioni; meno frequenti bianchi di medie 
dimensioni; sporadici rossi di medie dimensioni. Frequente mica di piccolissime dimensioni.                      
Cfr.: materiali locali inediti custoditi nel locale antiquarium. 
Datazione proposta: III sec. d. C.? 
 
 
T67 –Ceramica africana da cucina - “Casa romana, Tindari 1964, vano c7, strato sopra i 
tubi” 
 
h. max 4 cm; Ø  29       cm.                                                                                                Tav.  LXII 
 
Fr. di orlo di coperchio Hayes 182 B?  
Impasto  color arancio (M 5 yr 7/8) compatto, a frattura netta e superficie a buccia d’arancia. 
Inclusi: frequenti bianchi, di piccole e piccolissime dimensioni; sporadici neri di piccole  
dimensioni; sporadici micacei di piccolissime dimensioni.           
Cfr.: BONIFAY 2004 
Datazione proposta: II/III sec. d.C. 
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Parte Terza: i risultati delle analisi archeometriche 

 

Sin dalle prime mosse condotte sul campo, è fortemente emersa la necessità di ampliare la ricerca 

archeologica attraverso l’ausilio di analisi archeometriche544 che avessero specifici obiettivi, quali: 

a) Mettere in evidenza le caratteristiche mineralogico petrografiche e chimico-fisiche dei 

materiali presi in esame, al fine di distinguere le produzioni locali da eventuali importazioni; 

b) Acquisire dati sulle conoscenze tecniche e sui processi di lavorazione  delle argille (e altri 

materiali) appositamente selezionate per la realizzazione di laterizi; 

c) Confrontare i dati ricavati con quanto già noto in bibliografia, cercando di individuare, nei 

contesti presi in esame, le possibili correlazioni (produzioni ceramiche, fornaci) e le fonti di 

approvvigionamento delle materie prime.  

Attraverso una serie di campioni appositamente selezionati in ciascuno dei siti presi in esame, è 

stato possibile mettere in luce alcuni aspetti, altrimenti trascurati, dei quali forniamo di seguito i 

risultati preliminari di una indagine ancora in corso, i cui futuri sviluppi, per quanto condizionati 

dalla necessità di disporre di un elevato numero di dati accuratamente raccolti e processati, 

potrebbero essere determinanti nella conoscenza delle attività artigianali (estrazione, lavorazione, 

produzione), commerciali e culturali delle singole realtà locali attive, in Sicilia, a partire almeno 

dalla metà del III sec. a. C. 

 

V. I. I. Analisi archeometriche 

L’approccio archeometrico applicato allo studio dei materiali archeologici presi in considerazione 

nel presente studio è stato sviluppato secondo le seguenti fasi operative: 1) esame macroscopico, 

finalizzato alla determinazione del colore del manufatto e delle caratteristiche dell’impasto; 2) 

analisi petrografica mediante microscopia ottica e classificazione dei manufatti in fabric 

petrografiche; 3) analisi di laboratorio di  tipo mineralogico e chimico mediante diffrazione di raggi 

X (XRD) e fluorescenza a raggi X (XRF); 4) analisi micro-morfologiche tramite microscopio 

elettronico a scansione (SEM); 5) elaborazione statistica dei dati chimici ottenuti e interpretazione, 

tramite confronto con dati di letteratura (manufatti e materie prime di provenienza nota).  
                                                           
544 Ringrazio il Prof. P. Mazzoleni e la Prof.ssa Barone del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali dell’Università di Catania (sezione Scienze della Terra) per aver accolto la mia proposta di collaborazione e 
la dott.ssa Simona Raneri del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania 
per il fondamentale contribuito nella interpretazione delle analisi petrografiche, mineralogiche e chimiche e il dott. 
Marco Lupo per la realizzazione delle analisi.   
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In maniera preliminare, l’analisi macroscopica fornisce certamente utili indicazioni sulle 

caratteristiche d’uso dei manufatti; tuttavia, il supporto dell’analisi petrografica e mineralogica 

rappresenta un utile elemento di partenza per valutazioni legate alla determinazione del livello 

tecnologico delle produzioni, nonché all’individuazione delle aree geologiche di 

approvvigionamento delle materie prime545. La possibilità di determinare la composizione chimica 

dei materiali e il confronto con materiali di provenienza nota consente, infine, di ottenere ulteriori 

informazioni utili all’individuazione di specifiche produzioni. 

La metodologia di studio fin qui descritta è stata applicata, nel presente lavoro, su un totale di 45 

frammenti di mattoni, suspensurae, tubuli e materiali fittili, provenienti dai siti di Tindari, Taormina 

e Solunto. Sebbene in tale sede vengono proposti e discussi solamente i risultati ottenuti dall’analisi 

petrografica, si segnala che sono attualmente in corso indagini di tipo mineralogico e chimico546. 

 

V. I. II. Metodologie analitiche 

Le analisi petrografiche in sezione sottile sono state effettuate tramite osservazione al microscopio 

ottico a luce polarizzata trasmessa (Nikon EclipseE400POL). Tale tipologia di analisi consente di 

evidenziare eventuali correlazioni sistematiche tra le caratteristiche dell’impasto e la forma e la 

funzione degli oggetti esaminati, indicanti una possibile selezione intenzionale delle materie prime. 

I dati desunti possono essere indicativi del livello tecnologico, oltre che dell’area geologica di 

approvvigionamento delle materie prime impiegate. 

Le caratteristiche petrografiche dei campioni studiati sono in tale sede riportate in accordo con lo 

schema per la descrizione petrografica di manufatti ceramici secondo WHITBREAD 1995; tale 

schema consente di classificare gli impasti sulla base di elementi distintivi quali microstrutture 

(vuoti), matrice argillosa (componente plastico), inclusi (componenti aplastici o digrassanti547), 

elementi di concentrazione tessiturale e porzioni amorfe di concentramento o di depletamento 

ACF548), nonché di raggruppare materiali in fabric petrografiche549, gruppi omogenei per 

caratteristiche tessiturali e composizionali.  

                                                           
545Cfr MANIATIS 2002,  «La localizzazione delle manifatture da parte del petrologo dipende da alcuni fattori i quali 
includono la presenza di inclusi di minerali o frammenti di roccia distintivi, la disponibilità di un’ottima conoscenza 
della geologia del territorio e la possibilità di avere dati analitici sulle risorse naturali». 
546 Si fa qui riferimento alle analisi mineralogiche (tramite diffrazione a raggi-X – XRD) e chimiche (tramite 
fluorescenza a raggi X, XRF) attualmente in corso presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali dell’Università di Catania.  
547 Circa il diametro al di sopra del quale gli inclusi debbano essere considerati in qualità di smagrante, le opinioni sono 
divergenti: MAGGETTI 1982 fissa il limite granulometrico a 15 µm; RICE 1987 a 50 µm; SMITH 2008 a 0.1 mm. 
548 Cfr: SMITH 2008, capitol 6:  «ACF are naturally occurring inclusions of air-dried clay (Cuomo di Caprio and 
Vaughan 1993); Whitbread (1986) refers to these inclusions as “argillaceous pellets.” […] ACF are separated into two 
types: argillaceous clay clots and hematite-stained clay clots. Argillaceous clay clots appear as angular to subrounded 
fragments that are nearly indistinguishable from the surrounding paste. Indeed, these clay clots completely blend into 
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Il colore della matrice argillosa può fornire indicazioni preliminari sulla composizione del 

manufatto studiato550; inoltre, l’osservazione microscopica consente di mettere in evidenza 

l’eventuale impiego di due o più sedimenti, miscelati ad esempio al fine di per migliorare le 

caratteristiche di plasticità, di ritiro o di resistenza della prima. Relativamente agli inclusi, l’analisi 

petrografica consente di determinare la loro natura551, nonché elementi quali la loro occorrenza, 

forma, dimensioni e grado di cassazione, utili indicatori nella definizione delle scelte di 

approvvigionamento delle materie prime e delle tecnologie di manifattura. 

Oltre a fornire indicazioni relative alla composizione e tessitura dei campioni, l’analisi 

petrografica consente di ricavare informazioni sulle temperature di cottura dei manufatti, sulle base 

delle caratteristiche dello stato ottico della matrice; tuttavia, è opportuno che questi dati vengano 

coadiuvati da un’analisi di tipo mineralogico, che consente l’identificazione delle fasi minerali che, 

per le loro minute dimensioni, non possono essere individuate al microscopio ottico, oltre che 

verificare eventuale presenza di possibili fasi di neoformazione risultato delle reazioni indotte dalla 

cottura nella matrice argillosa552. 

Le analisi mineralogiche sono state effettuate tramite diffrattometro SIEMENS D5000 dotato di 

tubo a raggi X con anodo di rame (radiazione Cu Kα) e di filtro di nichel (Ni) per la soppressione 

delle Kβ della radiazione incidente. La polvere è stata analizzata da 2° a 45° 2θ con un intervallo di 

0.02° 2 θ e tempo di  conteggio di due secondi per step, in condizione di tensione e corrente 

rispettivamente di  40kV e 30mA. 

L’analisi chimica è stata effettuata tramite Spettrometro a fluorescenza per raggi X modello 

PHILIPS PW 2404/00 su pasticche pressate, per valutare il contenuto degli ossidi maggiori (SiO2, 

TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5) e degli elementi in traccia (V, Cr, Co, Ni, 

Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, La, Ce, Pb, Th) espressi in parti per milione (ppm). La valutazione del 

contenuto di volatili è stata stimata per calcinazione, in seguito al riscaldamento a 950 °C (LOI - 

Loss On Ignition  o perdita al fuoco). L’analisi quantitativa è condotta per mezzo di una retta di 
                                                                                                                                                                                                 
the paste under cross-polarized light and are thus virtually impossible to detect through point counting. Nevertheless, 
slightly different abundances of clay minerals or aplastic mineral crystals in the argillaceous clay clots and paste 
produce subtle yet distinctive optical differences. In contrast, hematite-stained clay clots are iron rich and stand out as 
brick red or dark red ovals or lozenges with few mineral inclusions». 
549Cfr. WHITBREAD, 1995,  «con il termine fabric ci si riferisce alla distribuzione spaziale, le dimensioni, la forma, la 
frequenza e la composizione dei differenti componenti della materia ceramica». Pertanto, materiali caratterizzati dalla 
stessa matrice, tipi di inclusi, distribuzione spaziale, dimensioni, forma, frequenza, composizione dei differenti 
componenti della materia ceramica possono essere raggruppati in una medesima fabric petrografica. 
550 In generale, per quanto riguarda la frazione argillosa, l’analisi in sezione sottile consente di differenziare 
approssimativamente, sulla base di parametri quali ad esempio il colore, le argille calcaree (chiare, giallastre) da quelle 
ferriche (rosse, brune o nerastre) o da quelle caolinitiche (grigio-biancastre). 
551 SMITH, 2008,  «I componenti aplastici possono essere suddivisi in tre categorie: grani o frammenti di minerali, 
frammenti policristallini di roccia e altri costituenti (del tipo chamotte o materia organica». 
552 ID., « During firing, clay minerals respond to changes in temperature and react to produce an amorphous glass or a 
partially amorphous intermediate-reaction product». Per approfondimenti sulla stima delle temperature di cottura su 
base mineralogica si vedano inoltre: RICCARDI et al. 1999; MAGGETTI 1981; CULTRONE et al. 2001. 
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taratura basata su 45 standard internazionali di rocce. I limiti di determinazione (LOD) sono i 

seguenti: SiO2=1 wt.%, TiO2=0.017 wt.%, Al2O3=0.1 wt.%, Fe2O3=0.05 wt.%, MnO=0.01 wt.%, 

MgO=0.02 wt.%, CaO=0.05 wt.%, Na2O=0.01 wt.%, K2O=0.05 wt.%, P2O5=0.01 wt.%, V=10 

ppm, Cr=5 ppm, Co=2 ppm, Ni=5 ppm, Zn=15 ppm, Rb=5 ppm, Sr=10 ppm, Y=3 pm, Zr=20 ppm, 

Nb=2 ppm, Ba=30 ppm, La=5 ppm, Ce=10 ppm and Th=3 ppm. La precisione analitica è stata 

monitorata utilizzando un campione di riferimento o standard interno ben noto come l’ossidiana; le 

deviazioni standard relative medie (RSD) sono inferiori al 5%. L’ accuratezza dei dati è valutata 

utilizzando uno standard internazionale a composizione affine ai campioni analizzati: inferiore al 

3% per gli elementi maggiori, eccetto l’ossido di manganese (MnO), e minore del 5% per gli 

elementi in traccia.  

I dati chimici sono stati elaborati tramite analisi statistica multivariata in accordo il metodo 

proposto da Aitchison J., 1986553 tramite il software di analisi composizionale CoDaPack (Thio-

Henestrosa and Martin Fernandez, 2005) e confrontati con dati di letteratura relativi a manufatti di 

provenienza nota e tipologicamente affini ai mattoni studiati. 

Le analisi micro-morfologiche sono state infine condotte tramite osservazioni al microscopio 

elettronico a scansione Tescan Vega LMU (munito di una microsonda EDAX NeptuneXM4-60) sul 

taglio fresco di piccoli frammenti prelevati dalla superficie dei mattoni; valutazioni sul grado di 

vetrificazione e stime sulla temperature di cottura sono state proposte in accordo con Maniatis & 

Tite, 1982554.  

 

V. II. Risultati 

V. II. I. Analisi petrografica in sezione sottile 

Solunto 

L’analisi in sezione sottile ha consentito di distinguere sulla base delle caratteristiche della matrice e 

degli inclusi due fabric petrografiche (SOL_A, SOL_B) che comprendono la maggior parte dei 

manufatti; a queste si aggiungono altre quattro fabric rappresentate ognuna da un solo campione 

(rispettivamente, Sol 01 - fabric SOL_C -, Sol 06 - fabric SOL_D -, Sol 14 - fabric SOL_E, e 

SOL10 - fabric SOL_F) i cui singoli caratteri petrografici si discostano dai gruppi sopra indicati. 

                                                           
553 Log-ratio analysis (LRA), AITCHISON, J., 1986. The Statistics Analysis of Compositional Data. Chapman and Hall, 
London, p. 416. 
554 MANIATIS Y. & TITE M.S. 1981 –Technological Examination of Neolithic-Bronze Age Pottery from Central and 
Southeast Europeand from the Near East. Journal of Archaeological Science, 8, pp. 59-76. 
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Fabric SOL-A 
Matrice:omogenea 
Inclusi:frammenti di ceramica 
 
Campioni: 
SOL 02; SOL 09; SOL 11 

Matrice omogenea caratterizzata da quarzo fine (<0.1 mm; da sub-angolato a 
sub-arrotondato) e rara selce. Attività ottica medio-bassa, localmente assente 
in Sol 09. Inclusi (dimensione da 0.3 mm a 1 mm, addensamento 10%) 
rappresentati da chamotte di due tipologie (una simile alla matrice, una di 
colore nero-verde e quarzo fine). 

Fabric SOL - B 
Matrice:lievemente eterogenea 
Inclusi:sedimentari terrigeni e sicilicei 
 
Campioni: 
SOL 04; SOL 05; SOL 03; SOL 07; 
SOL 08; SOL12; SOL 13; SOL 15 

Matrice lievemente eterogenea.Si distingue per la presenza di selce come 
incluso (presente anche in frazione fine < 0.1 mm), quarzo arrotondato e rari 
frammenti di arenaria quarzosa; raro pirosseno isolato. L’attività ottica varia 
da medio-bassa a porzioni dove è pressoché assente. 
 

Fabric SOL - C 
Matrice: eterogenea, fossilifera, ricca 
in noduli arigillosi 
Inclusi: quarzo e selce 
 
Campioni: 
SOL 01 

Matrice, caratterizzata da abbondanti argillaceous clay clots di colore rosso 
arancio, fossili micritizzati, quarzo fine (< 0.1 mm), scarse miche. L’attività 
ottica è elevata. Gli inclusi (20%) sono rappresentati prevalentemente da 
quarzo e selce. 

Fabric SOL - D 
Matrice:omogenea 
Inclusi:vulcanici 
 
Campioni: 
SOL 06 

Matrice abbastanza omogenea, caratterizzata da noduli argillosi di colore 
rosso arancio, fossili micritizzati, quarzo fine (< 0.1 mm), scarse miche. 
Attività ottica media. Inclusi caratterizzati da frammenti di rocce vulcaniche 
alcaline con leucite. 

Fabric SOL - E 
Matrice:omogenea 
Inclusi:assenti 
 
Campioni: 
SOL 14 

Matrice, omogenea per colore, con attività ottica medio-bassa; presenza di 
calcite di ricristallizzazione. Assenza di inclusi. 

Fabric SOL - F 
Matrice:lievemente eterogenea 
Inclusi: frammenti metamorfici 
 
Campioni: 
SOL 10 

Matrice lievemente eterogenea e scarsamente micacea; minuti e abbondanti 
hematite-stained clay clots di colore rosso arancio, quarzo fine (< 0.1 mm, 
forma sub-angolata) e frammenti di natura carbonatica. L’attività ottica è 
medio bassa. Scarsi inclusi di natura metamorfica. Presenza di calcite di 
ricristallizzazione. 

 

Vengono di seguito proposte le schede petrografiche descrittive dei campioni analizzati raggruppati 

per fabric, in accordo con lo schema classificativo di WHITBREAD 1995. 

FABRIC SOL_A: Sol 02, Sol 09, Sol 11 
Matrice omogenea caratterizzata da quarzo fine (<0.1 mm; da sub-angolato a sub-arrotondato) e rara selce. Attività 
ottica medio-bassa, localmente assente (assente in Sol 09). Inclusi (dimensione da 0.3 mm a 1 mm, addensamento 5-
10%) rappresentati da grog; in Sol 02 e Sol 09, due tipologie (una simile alla matrice, una di colore nero-verde e 
quarzo fine). Rari frammenti di natura carbonatica con struttura micritica in Sol02. 
SOL 02 - Mattone della volta del 
laconicum del ginnasio (presso il teatro) 

SOL 09 – Campione di tegola piana 
dalla volta del laconicum del ginnasio 

SOL 11 – Campione di mattone 
(bessale?) di dal calidarium delle 
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di Solunto. 
Microstruttura caratterizzata da vuoti di 
forma irregolare e dimensioni variabili (da 
< 0.1 mm a ~0.5/1 mm) e distribuzione 
spaziale aperta; sono inoltre presenti 
scarsi vuoti planari, in alcuni casi 
presentanti calcite di ricristallizzazione.  
La matrice, omogenea per colore (ocra-
bruno a nicol paralleli e rosso-bruno a 
nicol incrociati), è scarsamente micacea e 
caratterizzata da quarzo fine (<0.1 mm) di 
forma sub-angolare a sub-arrotondata e 
frammenti di natura carbonatica con 
struttura micritica. Si segnala la presenza 
di rari frammenti di selce di dimensione < 
0.1 mm. L’attività ottica è medio bassa 
(localmente assente).  
Gli inclusi presentano una distribuzione 
spaziale aperta, con addensamento del 5-
10% e distribuzione granulometrica 
polimodale (da 0.3 mm a 1 mm). 
Morfologicamente presentano forma 
irregolare e contorni sub-arrotondati. Dal 
punto di vista composizionale sono 
costituiti da frammenti di chamotte, tra i 
quali si distinguono due tipologie: la 
prima, presentate una composizione 
simile alla matrice; la seconda 
caratterizzata da un impasto differente 
dalla matrice per colore (ocra-verde) e 
tessitura. 
Si segnala la presenza di scarsi ACF del 
tipo hematite-stained clay clots di colore 
rosso-bruno scuro. 
 

(presso il teatro) di Solunto. 
Microstruttura caratterizzata da buchi di 
forma irregolare con dimensione variabili 
da < 0.1 mm a ~0.5 mm e distribuzione 
spaziale da spazio singolo a spazio 
doppio; sono inoltre presenti scarsi vuoti 
planari con apertura di circa 0.1 mm.  
La matrice, lievemente eterogenea per 
colore (da ocra a bruno a nicol paralleli e 
da verde a bruno a nicol incrociati), è 
caratterizzata da , con aree ad incipiente 
vetrificazione; si riconosce tuttavia la 
presenza di quarzo fine (<0.1 mm, da sub-
angolato a sub-arrotondato) e rara selce. 
L’attività ottica è assente. 
Gli inclusi, di forma irregolare, 
presentano una distribuzione aperta con 
addensamento del 10% e distribuzione 
granulometrica polimodale (da 0.1 mm a 
1-2 mm). Dal punto di vista 
composizionale sono costituiti da 
chamotte, di cui è possibile distinguere 
due tipologie differenti: la prima 
presentante caratteristiche simili alla 
matrice del materiale in oggetto; la 
seconda, caratterizzata da matrice nero-
verde e frammenti di quarzo fine.  
Sono presenti scarsi  ACF del tipo 
hematite-stained clay clots di colore 
rosso-bruno scuro (nero). 
Infine, si segnala la presenza di calcite di 
ricristallizzazione e di bordi di reazione.  

“Piccole Terme” di Solunto. 
Microstruttura caratterizzata da vuoti di 
forma irregolare e dimensioni variabili (da 
< 0.1 mm a ~0.5/1 mm) e distribuzione 
spaziale aperta; sono inoltre presenti 
scarsi vuoti planari, in alcuni casi 
presentanti calcite di ricristallizzazione.  
La matrice, omogenea per colore (ocra-
bruno a nicol paralleli e rosso-bruno a 
nicol incrociati), è scarsamente micacea e 
caratterizzata da quarzo fine (<0.1 mm) di 
forma sub-angolare a sub-arrotondata. Si 
segnala la presenza di rari frammenti di 
selce di dimensione < 0.1 mm. L’attività 
ottica è medio bassa (localmente assente).  
Gli inclusi presentano una distribuzione 
spaziale aperta, con addensamento del 5% 
e distribuzione granulometrica polimodale 
(da 0.3 mm a 1 mm). Morfologicamente 
presentano forma irregolare e contorni 
sub-arrotondati. Dal punto di vista 
composizionale sono costituiti da 
frammenti di chamotte, caratterizzati da 
una composizione simile alla matrice. 
Si segnala la presenza di scarsi ACF del 
tipo hematite-stained clay clots di colore 
rosso-bruno scuro. 
 

   

 

FABRIC SOL_B 

Matrice caratterizzata da quarzo fine (< 0.1 mm) da sub-spigoloso a sub-arrotondato e frammenti di selce;attività 
ottica media. La fabric si caratterizza per la presenza di frammenti di quarzo di forma arrotondata. 
Sulla base delle caratteristiche della matrice si distinguono due sub-fabrics: 

Sub-fabric B.1: SOL 04; SOL 05 
Si distingue per la presenza di abbondante frazione carbonatica (frammenti micritici, impronte di fossili) in matrice. 
SOL 04 - Mattoni del praefurnium delle cd. “Piccole 
Terme”. 
Microstruttura caratterizzata da buchi di forma da sub-
circolare a irregolare, dimensione da < 0.1 mm a 1.3 mm e 
distribuzione spaziale aperta. 
Si segnala la presenza di calcite di ricristallizzazione. 

SOL 05 - Suspensurae del tepidarium delle cd. 
“Piccole Terme”. 
Microstruttura caratterizzata da buchi di forma 
irregolare, dimensione 0.1-0.5 mm e distribuzione 
spaziale da spazio doppio ad aperta. Sono presenti rari 
vuoti planari e scarsi canali, talvolta interconnessi, nei 
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La matrice, omogenea per colore, si presenta ocra-
bruno/rosso arancio a nicol paralleli e incrociati; dal punto di 
vista composizionale è caratterizzata da quarzo fine (< 0.1 
mm) da sub-spigoloso a sub-arrotondato, mediamente 
fossilifera e con frazione carbonatica (costituita da piccoli 
frammenti micritici e impronte di fossili). L’attività ottica è 
media.  
Il materiale non presenta inclusi; si segnala tuttavia la 
presenza di rari frammenti di quarzo di forma arrotondata. 
Infine, sono presenti rari ACF del tipo hematite-stained clay 
clots di colore rosso-arancio. 
 

quali si riscontra la presenza di calcite di 
ricristallizzazione.  
La matrice, lievemente eterogenea, presenta 
globalmente un colore rosso arancio a nicol paralleli e 
rosso bruno a nicol incrociati. Dal punto di vista 
composizionale, si distinguono (i) una porzione 
scarsamente micacea e con quarzo fine (<0.1 mm, 
forma da spigolosa a sub-arrotondata) ad attività ottica 
media e (ii) una porzione fossilifera, con abbondante 
frazione carbonatica in forma di frammenti micritici ad 
attività ottica medio-alta. Si segnala la presenza di 
quarzo di forma arrotondata. 
Gli inclusi presentano una distribuzione spaziale aperta 
e un addensamento del 10% con distribuzione 
granulometrica polimodale (da 0.3 mm a 1 mm); sono 
costituiti da (i) prevalente frammenti di arenaria 
quarzosa, (ii) chamotte con composizione simile alla 
matrice, e (iii) rari frammenti di selce.  
Si segnala la presenza di scarsi ACF del tipo hematite-
stained clay clots di colore rosso. 

  

Sub-fabric B.2: SOL 03; SOL 07; SOL 08; SOL 12; SOL 13; SOL 15 
Si distingue per la presenza di selce (anche in frazione fine < 0.1 mm) e l’occorrenza di rari frammenti di arenaria 
quarzosa e pirosseno isolato. 
SOL 03 - Mattone bipedale dal 
tepidarium delle cd. “Piccole 
Terme” di Solunto 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di forma irregolare, dimensione 
variabile da 0.1 mm a 0.5 mm, e 
distribuzione spaziale a spazio 
doppio. È presente calcite di 
ricristallizazione. 
La matrice, lievemente eterogenea per 
colore (da ocra-oliva a rosso-arancio 
a nicol paralleli, da bruno chiaro a 
rosso-bruno a nicol incrociati), è 
caratterizzata da è caratterizzata da 
minuti hematite-stained clay clots di 
colore rosso arancio,quarzo fine 
(forma sub-angolata e dimensione < 
0.1 mm) e frazione carbonatica 
(costituita da piccoli frammenti 
micritici). L’attività ottica è medio 
bassa. 
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
doppio ad aperta e un addensamento 

SOL 07 - Campione di tegola dalla 
volta del laconicum del ginnasio 
(presso il teatro) di Solunto. 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di forma da sub-arrotondata a 
irregolare con distribuzione spaziale 
da spazio singolo a spazio doppio e 
dimensione  < 0.1 mm. 
La matrice, lievemente eterogenea per 
colore (ocra-bruno a nicol paralleli e 
verde-bruno a nicol incrociati) è 
omogenea per composizione, 
caratterizzata da quarzo fine (< 0.1 
mm, forma da spigoloso a sub-
arrotondato) e scarsi frammenti di 
selce. L’attività ottica è assente. 
Sono presenti rari frammenti di 
arenaria quarzosa e frammenti di 
quarzo dalla forma arrotondata, ben 
classati, dimensione ~ 1 mm. Raro 
pirosseno. Sono presenti scarsi ACF 
del tipo hematite-stained clay clots di 
colore rosso-bruno scuro (nero). 
 

SOL 08 – Campione di mattone dal 
pavimento del laconicum del 
ginnasio (presso il teatro) di 
Solunto. 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di forma da sub-arrotondata a 
irregolare con distribuzione spaziale 
da spazio singolo a spazio doppio e 
dimensione  < 0.1 mm. 
La matrice, lievemente eterogenea per 
colore (da ocra-verde a bruno-arancio 
a nicol paralleli, e da verde-bruno a 
rosso bruno a nicol incrociati) è 
omogenea per composizione, 
caratterizzata da quarzo fine (< 0.1 
mm, forma da spigoloso a sub-
arrotondato) e scarsi frammenti di 
selce. L’attività ottica è assente. 
Sono presenti rari frammenti di 
arenaria quarzosa e frammenti di 
quarzo dalla forma arrotondata, ben 
classati, dimensione ~ 1 mm. Raro 
pirosseno. Sono presenti scarsi ACF 
del tipo hematite-stained clay clots di 
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del 10%, con distribuzione 
granulometrica polimodale (da 0.5 
mm a 1 mm). Dal punto di vista 
composizionale, si distinguono (i) 
grani di quarzo fratturato di forma 
arrotondata; (ii) frammenti di arenaria 
quarzosa; (iii) selce.  
Si segnala la presenza di ACF del tipo 
argillaceous clay clots. 

colore rosso-bruno scuro (nero). 

   

SOL 12 – Suspensurae del 
tepidarium delle cd. “Piccole 
Terme”. 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di forma irregolare, dimensione 
variabile da 0.1 mm a 0.5 mm, e 
distribuzione spaziale a spazio 
doppio. È presente abbondante calcite 
di ricristallizazione. La matrice, 
lievemente eterogenea per colore (da 
ocra-oliva a rosso-arancio a nicol 
paralleli, da bruno chiaro a rosso-
bruno a nicol incrociati), è 
caratterizzata da quarzo fine (forma 
sub-angolata e dimensione < 0.1 mm) 
e rari frammenti di selce di 
dimensione < 0.1 mm. L’attività 
ottica è da medio bassa ad assente. 
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
doppio ad aperta e un addensamento 
del 15%, con distribuzione 
granulometrica polimodale (da 0.5 
mm a 1 mm). Dal punto di vista 
composizionale, si distinguono (i) 
grani di quarzo di forma arrotondata 
ben classati, dimensione ~ 1 mm; (ii) 
frammenti di arenaria quarzosa; (iii) 
selce. Raro pirosseno. Si segnala la 
presenza di rari ACF del tipo 
argillaceous clay clots e scarsi ACF 
del tipo hematite-stained clay clots di 
colore nero. 

SOL 13 – Campione di mattone 
integro conservato nell’ambiente 
con banchina delle cd. “Piccole 
Terme”. 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di forma da sub-arrotondata con 
distribuzione spaziale da spazio 
singolo a spazio doppio, dimensione  
~1 mm ed evidenti bordi di reazione. 
Si segnala la presenza di rari vuoti di 
forma irregolare e di dimensioni 
notevolmente maggiori (2-3 mm).  
La matrice, lievemente eterogenea per 
colore (da ocra-verde a bruno-arancio 
a nicol paralleli, e da verde-bruno a 
rosso bruno a nicol incrociati) è 
omogenea per composizione, 
caratterizzata da quarzo fine (< 0.1 
mm, forma da spigoloso a sub-
arrotondato) e scarsi frammenti di 
selce. L’attività ottica è assente, con 
presenza di micro-domini ad attività 
ottica bassa. Sono presenti rari 
frammenti di arenaria quarzosa e 
frammenti di quarzo dalla forma 
arrotondata, ben classati, dimensione 
~ 1 mm; è presumibile che tale 
componente aplastico sia parte del 
sedimento. Sono presenti scarsi ACF 
del tipo hematite-stained clay clots di 
colore rosso-bruno scuro (nero)  e rari 
ACF del tipo argillaceous clay clots. 

SOL 15 – Suspensurae del 
tepidarium delle cd. “Piccole 
Terme”. 
Microstruttura caratterizzata da vuoti 
di forma irregolare e dimensioni 
variabili (da < 0.1 mm a ~0.5/1 mm) e 
distribuzione spaziale aperta; sono 
inoltre presenti scarsi vuoti planari, in 
alcuni casi presentanti calcite di 
ricristallizzazione.  
La matrice, lievemente eterogenea per 
colore (ocra-bruno a nicol paralleli e 
rosso-bruno a nicol incrociati), è 
caratterizzata da quarzo fine (<0.1 
mm) di forma sub-angolare. Si 
segnala la presenza di rari frammenti 
di selce di dimensione < 0.1 mm. 
L’attività ottica è medio bassa 
(localmente assente). Gli inclusi 
presentano una distribuzione spaziale 
aperta, con addensamento del 5% e 
distribuzione granulometrica 
polimodale (da 0.3 mm a 1 mm). 
Morfologicamente presentano forma 
irregolare e contorni sub-arrotondati. 
Dal punto di vista composizionale 
sono costituiti da rari frammenti di 
arenaria quarzosa e frammenti di 
quarzo dalla forma arrotondata, ben 
classati, dimensione ~ 1 mm. Si 
segnala la presenza di scarsi ACF del 
tipo hematite-stained clay clots di 
colore rosso-bruno scuro. 
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Tegola Sol 01 (Fabric SOL_C) 

Tegola rinvenuta nei pressi della stoa vicino il teatro. 
Matrice, caratterizzata da abbondanti argillaceous clay clots di colore rosso arancio, fossili micritizzati, quarzo fine 
(< 0.1 mm), scarse miche. 
Microstruttura caratterizzata da scarsi buchi di forma irregolare e dimensioni medie < 0.1 mm; scarsi buchi di 
dimensioni ~0.1-0.2 mm. 
La matrice lievemente eterogenea, presenta colore giallo ocra a nicol paralleli e bruno chiaro a nicol incrociati; è 
caratterizzata da abbondanti argillaceous clay clots di colore rosso arancio, fossili micritizzati, quarzo fine (< 0.1 mm), 
scarse miche. Elevata attività ottica.  
Gli inclusi presentano distribuzione da spazio doppio ad aperta, forma da sub angolata ad arrotondata, e addensamento 
di circa il 20%. 
Dal punto di vista composizionale sono rappresentati da frammenti di quarzo fratturato in maniera pervasiva e selce. 
Infine, sono presenti  ACF del tipo hematite clay clots. 

 

Cf. TYN 06, TYN 11: affinità con la matrice, caratterizzata da abbondanti argillaceous clay clots di colore rosso 
arancio, fossili micritizzati, quarzo fine (< 0.1 mm), scarse miche. Nei campioni Tyn# gli inclusi sono rappresentati da 
frammenti policristallini di rocce metamorfiche. 

TYN 06 TYN 11 
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Suspensurae  Sol 06 (Fabric SOL_D) 

Suspensurae del cd. Calidarium delle “Piccole Terme” 
Matrice scarsamente micacea con quarzo fine (< 0.1 mm). Inclusi caratterizzati da frammenti di rocce vulcaniche 
alcaline (presenza di leucite). 
Microstruttura caratterizzata da scarsi buchi di forma irregolare e dimensione 0.2-0.3 mm con distribuzione spaziale 
aperta. Rari canali e vuoti di dimensioni superiore, caratterizzati da carbonati di ricristallizzazione a struttura micritica.  
La matrice si presenta omogenea, con colore ocra-bruno a nicol paralleli e rosso-bruno a nicol incrociati; presenta 
scarse miche e quarzo fine < 0.1 mm. L’attività ottica è media. 
Gli inclusi presentano una distribuzione spaziale a spazio aperto e un addensamento del 5/10%. Dal punto di vista 
composizionale, sono costituiti da (i) frammenti di scorie vulcaniche alcaline, presentanti forma irregolare e dimensione 
0.5 – 3 mm, caratterizzati da leucite, olivina, clinopirosseno, raro plagioclasio, e tessitura da vetrosa vescicolata a 
porfirica; (ii) cristalli di olivina e pirosseno di pertinenza dei frammenti vulcanici e dimensione ~0.5 mm. 
Rari ACF del tipo hematite-stained clay clots di colore rosso-bruno scuro (nero). 
 

 

 

 

Tegola Sol 10 (Fabric SOL_F) 

Tegola rinvenuta nei pressi della stoa vicino il teatro 

Mattone Sol 14 (Fabric SOL_E) 

Campione di mattone esagonale dal tepidarium delle cd. “Piccole Terme” 
Microstruttura caratterizzata da buchi di forma irregolare, 
distribuzione spaziale a spazio doppio e dimensione < 0.1 mm; 
sono inoltre presenti vuoti planari con apertura ~0.1 mm, 
presentanti una lieve orientazione preferenziale. Si segnala la 
presenza di calcite di ricristallizzazione. 
La matrice, omogenea per colore (ocra giallo a nicol paralleli e 
ocra bruno a nicol incrociati) e per composizione, carbonatica e 
caratterizzata da quarzo fine (<0.1 mm e forma spigolosa), rara 
selce e minuti e abbondanti ACF del tipo hematite-stained clay 
clots di colore rosso-bruno e dimensione < 0.1 mm. L’attività 
ottica è medio bassa. 
Inclusi assenti.  
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Microstruttura caratterizzata da buchi di forma da sub-
arrotondata a irregolare con dimensione < 0.1 mm e 
distribuzione spaziale a spazio doppio. Rari buchi di 
dimensione maggiore (~0.5 mm). 
Si segnala la presenza di calcite di ricristallizzazione. 
La matrice lievemente eterogenea e scarsamente micacea, 
presenta colore giallo ocra a nicol paralleli e bruno chiaro 
a nicol incrociati; è caratterizzata da minuti e abbondanti 
hematite-stained clay clots di colore rosso arancio, quarzo 
fine (< 0.1 mm, forma sub-angolata) e frammenti di 
natura carbonatica. L’attività ottica è medio bassa. 
Gli inclusi presentano una distribuzione spaziale aperta, 
con un addensamento del ~5%, e distribuzione 
granulometrica polimodale (0.1 mm – 1 mm). 
Morfologicamente, presentano forma irregolare e contorni 
sub-angolati. Dal punto di vista composizionale sono 
caratterizzati da (i) dominanti frammenti policristallini di 
roccia metamorfica e (ii) presente quarzo fratturato in 
maniera pervasiva.  

 

 

Taormina 

L’analisi in sezione sottile ha consentito di distinguere sulla base delle caratteristiche della matrice 

due gruppi di materiali: (TAO_A), con matrice argilloso-siltosa screziata ed eterogenea con 

presenza di inclusi di natura metamorfica e/o vulcanica; (TAO_B) matrice scarsamente micaceae 

quarzo fine, con inclusi di natura metamorfica e scarsi frammenti vulcanici. Si segnala la presenza 

di un campione (TAO 04) le cui caratteristiche petrografiche si discostano dalle fabric sopra 

indicate (TAO_C).   

Fabric TAO-A 
Matrice:eterogenea 
Inclusi:metamorfici e vulcanici 
 
Campioni: 
TAO 1; TAO 02; TAO 03; TAO 05; 
TAO 06; TAO 07; TAO 08; TAO 10; 
TAO 11; TAO15 

Matrice screziata fortemente eterogenea, da carbonatico-fossilifera (Tao 03, 
Tao 07 con inclusi di natura metamorfica e vulcanica) a micacea (Tao 05, 
Tao 08, con inclusi di sola natura metamorfica), con dominante quarzo fine. 
Inclusi scarsamente addensati e caratterizzati da frammenti policristallini di 
rocce metamorfiche e frammenti vulcanici con struttura porfirica/vitrofirica e 
scorie vetrose.L’attività otticain generale si mantiene medio-alta. 
Elemento comune in tale fabric petrografica è la presenza di una matrice 
fortemente eterogenea, caratterizzata inoltre dalla diffusa presenza di lenti 
argillose, anche di grandi dimensioni, le quali suggeriscono l’impiego di un 
sedimento scarsamente selezionato. 

Fabric TAO-B 
Matrice:omogenea 
Inclusi:metamorfici e vulcanici 
 
Campioni: 
TAO 09; TAO 09 BIS; TAO 09 
TER; TAO12; TAO13; TAO 14 

Matrice omogenea, micacea con quarzo fine. Lo stato ottico della matrice va 
da medio basso ad assente. Si distinguono campioni con inclusi policristallini 
metamorfici del tipo gneiss (Tao 09 BIS) e campioni con inclusi vulcanici del 
tipo frammenti di roccia a strutturaporfirica/vitrofirica e/o scorie vetrose 
(Tao 09 TER, Tao 14); in Tao 09 si riscontra la compresenza di entrambe le 
tipologie di inclusi. 
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Fabric TAO-C 
Matrice: eterogenea 
Inclusi:frammenti di quarzo 
 
Campioni: 
TAO 04 

Matrice eterogenea per colore, composizione carbonatica riccamente 
fossilifera, elevate attività ottica. Inclusi, rappresentati da quarzo fine. 
Abbondanti noduli argillosi 

Vengono di seguito proposte le schede petrografiche descrittive dei campioni analizzati raggruppati 

per fabric, in accordo con lo schema classificativo di WHITBREAD 1995. 

 

FABRIC TAO_A: Tao 1; Tao 02; Tao 03; Tao 05; Tao 06; Tao 
07; Tao 08; Tao 10; Tao 11; Tao15 
Matrice screziata da carbonatico-fossilifera a riccamente fossilifera (TAO 02,TAO 03, TAO 07, TAO 10, predominanza di 
foraminiferi, molluschi e bivalvi) a micacea (TAO 05, TAO 06, TAO 08, TAO 11, con inclusi di sola natura metamorfica), 
con dominante quarzo fine. Inclusi da assenti (in Tao 10) a scarsamente addensati e caratterizzati da frammenti 
policristallini di rocce metamorfiche e frammenti vulcanici costituiti da frammenti di roccia con struttura 
porfirica/vitrofirica a scorie vetrose. 
Elemento comune a tutti i campioni inclusi in tale fabric petrografica è la presenza di una matrice fortemente 
eterogenea caratterizzata inoltre dalla diffusa occorrenza di lenti argillose, anche di grandi dimensioni, le quali 
suggeriscono l’impiego di un sedimento scarsamente selezionato. 
TAO 01 - tubulo dal primo 
calidarium delle terme, poste a NE 
delle strutture superstiti.  
Microstruttura caratterizzata da scarsi 
buchi di forma sub-circolare e 
dimensione < 0.1 mm 
(prevalentemente ascrivibili ad 
impronte di fossili) e scarsi vuoti 
planari presentanti dimensione da 0.1 
a 0.3 mm, distribuzione spaziale 
aperta e lieve orientazione 
preferenziale.  
La matrice eterogenea per colore (dal 
rosso arancio, dal rosso bruno, 
all’ocra-rosso sia a nicol paralleli che 
a  nicol incrociati), è lievemente 
screziata, carbonatica e fossilifera 
(foraminiferi). Alla componente 
bioclastica si associa la presenza di 
miche (prevalentemente nelle 
zonature di colore rosso-arancio), con 
dominante quarzo fine (< 0.1 mm). 
Globalmente, l’attività ottica è 
elevata.  
Gli inclusi, presentano una 
distribuzione granulometrica 
polimodale (da 0.1 mm a ~1 mm) e 
una distribuzione spaziale da spazio 
doppio ad aperta, con addensamento 
del ~25%. Dal punto di vista 
composizionale, sono costituiti da 
frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche e frammenti di natura 
vulcanica, presenti in egual 
proporzione.  
In particolare, i primi sono 

TAO 02 - Suspensurae presenti 
all’interno del primo vano caldo da 
NE. 
Microstruttura caratterizzata da 
abbondanti buchi di forma sub sferica 
(< 0.1 mm) e scarsi vuoti planari con 
distribuzione spaziale da spazio 
singolo a spazio doppio; una elevata 
percentuale della porosità 
dell’impasto è data da impronte di 
fossili.  
La matrice, eterogenea per colore (dal 
rosso arancio, dal rosso bruno, 
all’ocra-verde oliva sia a nicol 
paralleli che a  nicol incrociati) è 
screziata, carbonatica e riccamente 
fossilifera (con predominanza di 
foraminiferi, molluschi e bivalvi). 
Alla componente bioclastica si 
associa la presenza scarse miche 
(prevalentemente nelle zonature di 
colore rosso-arancio), con dominante 
quarzo fine e abbondanti hematite-
stained clay clots di colore rosso 
intenso. Globalmente, l’attività ottica 
è elevata; non si evidenziano domini 
ad attività ottica differente in 
corrispondenza delle differenti aree 
screziate.  
Gli inclusi, scarsi (con un 
addensamento di circa il 2-5%), 
presentano distribuzione spaziale 
aperta, forma irregolare con contorni 
sub-angolari e una selezione 
granulometrica polimodale (si 
riconoscono inclusi di dimensioni 

TAO 03 - Suspensurae presenti 
all’interno dei vani caldi secondo e 
terzo (da NE). 
Microstruttura caratterizzata da 
abbondanti buchi di forma sub-
circolare (diametro < 0.1 mm), 
prevalentemente da impronte di 
fossili, cui si accostano buchi di 
forma irregolare e scarsi vuoti planari 
(apertura ~0.1mm).  
La matrice eterogenea per colore 
(bruno chiaro a nicol paralleli e 
bruno-arancio a nicol incrociati) e 
composizione, è micacea e 
riccamente fossilifera (con prevalenza 
di foraminiferi e molluschi); alla 
frazione bioclastica si associa la 
presenza di quarzo fine e frammenti 
carbonatici. L’attività ottica è medio-
alta. 
Gli inclusi, presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
singolo ad aperta e una selezione 
granulometrica polimodale 
(dimensione media da 0.1 mm a 1-2 
mm), con addensamento di circa il 
30%. Morfologicamente, presentano 
forma irregolare con contorni sub-
angolari. 
Dal punto di vista composizionale, 
sono costituiti da frammenti 
policristallini di natura metamorfica e 
frammenti di natura vulcanica. In 
particolare, la frazione più fine 
(dimensioni media 0.2 mm) è 
costituita da frammenti metamorfici 
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caratterizzati da frammenti di rocce 
tipo gneiss e filladi, cui si associano 
frammenti di quarzo policristallino 
fratturato in maniera pervasiva.  I 
frammenti di natura vulcanica sono 
rappresentati da scarsi frammenti 
basaltici con microstruttura porfirica 
integranulare (plagioclasio, olivina e 
pirosseno) e più abbondanti scorie 
vetrose con tessitura da vitrofirica a 
vetrosa con abbondanti vescicole; si 
segnala la presenza di singoli cristalli 
(dimensione < 0.1 mm) di 
plagioclasio e pirosseno dispersi in 
matrice e di pertinenza dei frammenti 
vulcanici. 
Infine, presenti in matrice rari ACF 
del tipo hematite-stained clay clots di 
colore rosso intenso. 

<0.1mm e inclusi di dimensioni  
dell’ordine di ~1 mm).  
Dal punto di vista composizionale, 
sono costituiti da frammenti 
policristallini di rocce metamorfiche 
(del tipo gneiss e filladi), frammenti 
di quarzo fratturato in maniera 
pervasiva; si segnala la presenza di un 
frammento di scoria vulcanica vetrosa 
caratterizzata da vescicole isolate, e 
minuti e scarsi microcristalli. 
Infine, sono presenti scarsi ACF del 
tipo argillaceous clay clots in 
continuità composizionale con la 
matrice. 

del tipo gneiss cui si associano 
frammenti di quarzo policristallino 
fratturato in maniera pervasiva.   
Gli inclusi di dimensioni > 0.2/0.5 
mm sono costituiti da frammenti di 
natura vulcanica, tra i quali si 
distinguono frammenti basaltici con 
microstruttura porfirica integranulare 
(plagioclasio, olivina e pirosseno) e 
frammenti di scorie vetrose con 
tessitura vitrofirica, microcristalli di 
plagioclasio e fenocristalli di 
plagioclasio, olivina e pirosseno; si 
segnala la presenza di singoli cristalli 
(dimensione < 0.1 mm) di 
plagioclasio e pirosseno dispersi in 
matrice e di pertinenza dei frammenti 
vulcanici. Infine, si segnala la 
presenza di scarsi inclusi del tipo 
grog. 
Infine, presenti in matrice abbondanti 
ACF del tipo hematite-stained clay 
clots di colore rosso intenso e scarsi 
ACF del tipo argillaceous clay clots. 
 

   

TAO 05 - Mattone della cortina 
laterizia della USM 20 (muro NE 
del primo vano caldo). 
Microstruttura caratterizzata da scarsi 
vuoti del tipo buchi di forma 
irregolare, dimensioni < 0.1 mm e 
distribuzione spaziale aperta.  
La matrice, omogenea per colore 
(ocra-bruno a nicol paralleli, rosso-
bruno a nicol incrociati) presenta una 
composizione eterogenea riccamente 
micacea con quarzo fine (< 0.1 mm). 
È possibile osservare una lieve 
orientazione preferenziale delle 
miche. L’attività ottica è globalmente 
medio-alta, nonostante siano presenti 
micro-domini ad attività ottica più 
bassa. 
Gli inclusi sono rappresentati da rari 
frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche del tipo gneiss, con 
distribuzione spaziale aperta, forma 
irregolare sub-angolata e 
granulometria di circa 0.5 mm. 

TAO 06 - Mattone della cortina 
laterizia della USM 20 (muro NE 
del primo vano caldo). 
Microstruttura caratterizzata da scarsi 
buchi di forma irregolare e 
dimensione massima compresa tra 0.1 
e 0.2 mm, con distribuzione spaziale 
aperta; a questi si associano scarsi 
vuoti planari con apertura < 0.1 mm.  
La matrice, riccamente micacea con 
quarzo fine (<0.1 mm) è eterogenea, 
con porzioni screziate che si 
differenziano per l’addensamento di 
miche e quarzo. Il colore da ocra-
bruno e bruno-arancio a nicol 
paralleli a bruno-grigio e rosso bruno 
a nicol incrociati. L’attività ottica è 
globalmente medio-alta, sebbene si 
evidenzino micro domini ad attività 
ottica variabile. I domini screziati 
sono determinati dalla presenza di 
argillaceous clay clots più ricchi in 
mica e dal colore rosso-bruno a nicol 
incrociati.  

TAO 07 - Mattone dalla presunta 
seconda fase della USM 8 (muro 
che delimita l’ambiente di servizio 
a SO) 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di forma da irregolare a sub-circolare 
con apertura 0.1-0.5 mm e 
distribuzione spaziale aperta. A questi 
si accostano scarsi vuoti da impronte 
di fossili. Si segnala la presenza di 
calcite di ricristallizazione.  
La matrice, lievemente eterogenea per 
colore (ocra-bruno a nicol paralleli e 
rosso-bruna a nicol incrociati) è 
micacea e fossilifera (con prevalenza 
di foraminiferi); alla frazione 
bioclastica si associa la presenza di 
quarzo fine e frammenti carbonatici.  
Si riscontra una lieve orientazione 
preferenziale delle miche. L’attività 
ottica è medio-alta. 
Gli inclusi, scarsi, con distribuzione 
spaziale aperta, presentano 
dimensioni dell’ordine di 1 mm e 



614 
 

Sono presenti ACF del tipo hematite-
stained clay clots di colore rosso 
intenso e scarsi ACF del tipo 
argillaceous clay clots. 
 

Gli inclusi, morfologicamente 
irregolari con contorni sub-angolati, 
presentano una distribuzione spaziale 
da spazio singolo ad aperta, con un 
addensamento di ~25% nei domini 
screziati di colore ocra-bruno. Dal 
punto di vista composizionale sono 
costituiti da dominanti frammenti 
policristallini di rocce metamorfiche 
del tipo gneiss (quarzo, feldspato – 
anche del tipo microclino-, biotite e 
muscovite) e presenti frammenti di 
quarzo policristallino fratturato in 
maniera pervasiva. Si segnala la 
presenza di rari frammenti di natura 
carbonatica. Sono infine presenti 
scarsi ACF del tipo hematite-stained 
clay clots. 

sono rappresentati da (i) frammenti 
policristallini di rocce metamorfiche 
del tipo gneiss e filladi di forma sub-
angolata (composizione mineralogica 
quarzo, feldspato, biotite, muscovite), 
e da (ii) minuti frammenti di natura 
vulcanica di forma sub-arrotondata 
con tessitura vitrofirica. 
Sono presenti scarsi ACF del tipo 
hematite-stained clay clots di colore 
rosso intenso. 
 

   

TAO 08 - Tegola presente nel cd. 
“Saggio di approfondimento 
nell’area SE delle “Terme del 
Foro”. 
Microstruttura data da buchi di forma 
irregolare da sub-circolare ad 
allungata (dimensione 0.1 mm- 0.3 
mm) presentanti distribuzione 
spaziale aperta. Sono presenti rari 
vuoti da impronte di fossili. 
La matrice, lievemente eterogenea per 
colore (ocra-bruno a nicol paralleli e 
rosso-bruna a nicol incrociati), è 
micacea e scarsamente fossilifera 
(con prevalenza di foraminiferi); alla 
frazione bioclastica si associa la 
presenza di quarzo fine e frammenti 
carbonatici. Lieve orientazione 
preferenziale delle miche. Si segnala 
la presenza di consistenti argillaceous 
clay clots privi di componente 
aplastico. L’attività ottica è medio-
alta.  
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da chiusa a 
spazio doppio aperta e una selezione 
granulometrica polimodale 
(dimensione da 0.1 mm a 1-2 mm). 
Morfologicamente, presentano forma 
irregolare con contorni sub-angolari. 
Dal punto di vista composizionale, 

TAO 10 - Campione di mattone 
dalla USM 7  
Microstruttura caratterizzata da 
abbondanti buchi di forma sub sferica 
(< 0.1 mm) con distribuzione spaziale 
da spazio singolo a spazio doppio; 
una elevata percentuale della porosità 
dell’impasto è data da impronte di 
fossili.  
La matrice, eterogenea per colore (dal 
rosso arancio, dal rosso bruno, 
all’ocra-rosso sia a nicol paralleli che 
a  nicol incrociati), è lievemente 
screziata, carbonatica e fossilifera 
(foraminiferi). Alla componente 
bioclastica si associa la presenza di 
miche (prevalentemente nelle 
zonature di colore rosso-arancio), con 
dominante quarzo fine (< 0.1 mm) e 
abbondanti hematite-stained clay 
clots di colore rosso intenso. 
Globalmente, l’attività ottica è 
elevata.  
I domini screziati sono determinati 
dalla presenza di argillaceous clay 
clots più ricchi in mica e dal colore 
rosso-bruno a nicol incrociati.  
Infine, sono presenti scarsi ACF del 
tipo argillaceous clay clots in 
continuità composizionale con la 
matrice e abbondanti ACF del tipo 

TAO 11 - Campione di mattone di 
35x 40x 5,5 cm ca. dal basamento 
tra i due calidaria con suspensurae 
circolari. 
Microstruttura data da buchi di forma 
irregolare da sub-circolare ad 
allungata (dimensione 0.1 mm- 0.3 
mm) presentanti distribuzione 
spaziale aperta. Sono presenti rari 
vuoti da impronte di fossili. 
La matrice, eterogenea per colore 
(ocra-bruno a nicol paralleli e rosso-
bruna a nicol incrociati), è micacea e 
scarsamente fossilifera (con 
prevalenza di foraminiferi); alla 
frazione bioclastica si associa la 
presenza di quarzo fine e frammenti 
carbonatici. Lieve orientazione 
preferenziale delle miche. L’attività 
ottica è media. 
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da chiusa a 
spazio doppio aperta e una selezione 
granulometrica polimodale 
(dimensione da 0.1 mm a 1-2 mm). 
Morfologicamente, presentano forma 
irregolare con contorni sub-angolari. 
Dal punto di vista composizionale, 
sono costituiti da (i) prevalenti 
frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche del tipo gneiss e filladi 
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sono costituiti da (i) prevalenti 
frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche del tipo paragneiss e 
micascisto (minerali presenti quarzo, 
feldspati – anche del tipo microclino-, 
biotite e muscovite); (ii) presenti 
frammenti di quarzo fratturato in 
maniera pervasiva (a granulometria 
inferiore). Infine, sono presenti scarsi 
ACF del tipo hematite-stained clay 
clots. 

hematite-stained clay clots. 
 

(minerali presenti quarzo, feldspato – 
anche del tipo microclino-, biotite, 
muscovite, minerali opachi); (ii) 
presenti frammenti di quarzo 
fratturato in maniera pervasiva (a 
granulometria inferiore).  
Infine, sono presenti scarsi ACF del 
tipo hematite-stained clay clots. 

   

TAO 15 - Secondo campione di ulteriore tegola dal nel cd. “Saggio di 
approfondimento” nell’area SE delle Terme del Foro. 
Microstruttura caratterizzata da buchi di forma irregolare e rari canali con 
dimensione variabile da < 0.1 mm a 0.2 mm e distribuzione spaziale da spazio 
doppio ad aperta. Si segnala la presenza di bordi di calcite di 
ricristallizzazione. 
La matrice è lievemente eterogenea per colore (da ocra-bruno a ocra-oliva a 
nicol paralleli, da rosso-bruno a bruno-oliva a nicol incrociati) e lievemente 
screziata; dal punto di vista composizionale è caratterizzata da miche e quarzo 
fine. I domini screziati sono determinati dalla presenza di abbondanti e 
significativamente estesi ACF del tipo argillaceous clay clots (sia privi di 
componente aplastico, che con addensamento di aplastici maggiore della 
matrice); entrambe le tipologie sono in continuità ottica con la matrice. 
L’attività ottica è da medio-bassa ad assente. Si segnala la presenza di scarsa 
frazione carbonatica. Gli inclusi presentano una distribuzione spaziale da 
chiusa a spazio doppio, con un addensamento di circa il 30% e una 
distribuzione granulometrica polimodale (da 0.1 mm a 1-2 mm). 
Morfologicamente, presentano forma irregolare e sub-angolare. Dal punto di 
vista composizionale, sono costituiti da frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche  del tipo gneiss e filladi (mineralogica prevalente quarzo, 
feldspato, biotite, muscovite, minerali opachi).  Infine, sono presenti scarsi 
ACF del tipo hematite-stained clay clots di colore rosso-bruno scuro. 

 

 

 

FABRIC TAO_B: Tao 09; Tao 09 bis; Tao 09 ter; Tao 12; Tao 
13; Tao14 

Matrice omogenea, micacea con quarzo fine. Lo stato ottico della matrice va da medio basso ad assente, con incipiente 
vetrificazione in Tao 09 TER e Tao 13.Si distinguono campioni con inclusi metamorfici del tipo frammenti 
policristallini metamorfici del tipo gneiss (Tao 09 BIS) e campioni con inclusi vulcanici del tipo frammenti di roccia a 
struttura porfirica/vitrofirica e/o scorie vetrose (Tao 09 TER, Tao 13, Tao 14); in Tao 09 si riscontra la compresenza di 
entrambe le tipologie di inclusi.Considerata la presenza di inclusi vulcanici di simile tipologia, si inserisce in tale 
gruppo anche il campione Tao 12. In Tao 13 i frammenti di roccia vulcanica porfirica presentano più abbondanti 
pirosseni. 
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TAO 09 - Campione di mattone del 
primo praefurnium del calidarium 
di NE. 
Microstruttura caratterizzata da scarsi 
buchi di forma da irregolare a sub-
circolare di dimensioni < 0.1 mm e 
distribuzione spaziale a spazio 
doppio. scarsi buchi di forma 
irregolare e dimensione ~0.1 mm.  
La matrice, eterogenea per colore (da 
verde oliva a bruno a nicol paralleli, 
da verde oliva a bruno a nicol 
incrociati), è omogenea per 
composizione: si presenta ricca in 
mica e quarzo fine <0.1 mm. Si 
segnala una lieve orientazione 
preferenziale delle miche in matrice, 
nel complesso fortemente alterate. 
L’attività ottica è assente.  
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
doppio ad aperta, un addensamento 
del 15% e una distribuzione 
granulometrica polimodale, con 
dimensioni da 0.5 mm a ~1-1.5 mm. 
Morfologicamente, presentano forma 
irregolare e contorni sub-angolari. 
Dal punto di vista composizionale 
sono rappresentati da frammenti 
policristallini di rocce metamorfiche 
del tipo gneiss (minerali presenti 
quarzo, feldspato, biotite, muscovite e 
minerali opachi). Si segnala la 
presenza di un inclusi di natura 
vulcanica, caratterizzati da tessitura 
porfirica intergranulare a prevalenti 
plagioclasi e opachi.  
Gli inclusi sono parzialmente alterati 
e presentano, in alcuni casi bordi e 
domini di reazione con la matrice 
circostante. È presente scarsa calcite 
di ricristallizzazione.  
Infine, si segnala la presenza di ACF 
del tipo argillaceous clay clots con 
componente aplastico simile alla 
matrice e scarsi ACF del tipo 
hematite-stained clay clots. 
 
 
 

TAO 09 BIS – Campione da mattone 
del primo praefurnium del 
calidarium di NE.  
Microstruttura caratterizzata da scarsi 
buchi di forma irregolare e scarsi 
canali con dimensione variabile da < 
0.1 mm a 0.2 mm e distribuzione 
spaziale da spazio doppio ad aperta. 
Si segnala la presenza di bordi di 
reazione lungo i contorni dei buchi. 
La matrice è scarsamente eterogenea 
per colore (da ocra-bruno a ocra-oliva 
a nicol paralleli, da rosso-bruno a 
bruno-oliva a nicol incrociati); dal 
punto di vista composizionale è 
caratterizzata da miche e quarzo fine. 
L’attività ottica è da medio-bassa ad 
assente. 
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da chiusa a 
spazio doppio, con un addensamento 
di circa il 30% e una distribuzione 
granulometrica polimodale (da 0.1 
mm a 1-2 mm). Morfologicamente, 
presentano forma irregolare e sub-
angolare. Dal punto di vista 
composizionale, sono costituiti da 
frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche  del tipo quarziti e 
gneiss (mineralogia prevalente 
quarzo, feldspato, biotitie, muscovite, 
minerali opachi).  
Sono presenti ACF del tipo 
argillaceous clay clots privi di 
componente aplastico e ACF del tipo 
hematite-stained clay clots. 
 
 

TAO 09 TER – Campione da 
mattone del primo praefurnium del 
calidarium di NE.  
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di forma irregolare, canali e vuoti 
planari (anche interconnessi) con 
dimensione variabile tra 0.1 mm e 0.5 
mm. Si segnala la presenza di 
abbondante calcite di 
ricristallizzazione e di bordi di 
reazione lungo i contorni dei buchi. 
La matrice è eterogenea per colore: da 
verde oliva a ocra-bruno a nicol 
paralleli, da verde-oliva a rosso-bruno 
a nicol incrociati. Tale differenza 
cromatica consente inoltre di 
distinguere due domini ottici: il primo 
micaceo, caratterizzato da quarzo fine 
e attività ottica media (colore rosso-
bruno) e il secondo caratterizzato da 
quarzo fine e attività ottica assente.   
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
singolo ad aperta con un 
addensamento del 25% e 
distribuzione granulometrica 
polimodale (da <0.1 mm a 1-2 mm). 
Dal punto di vista composizionale, 
sono costituiti da dominanti scorie 
vulcaniche vetrose con tessitura da 
porfirica vitrofirica con microcristalli 
di plagioclasio e pirosseno, a porfirica 
ipocristallina con fenocristalli di 
plagioclasio e pirosseno; a questi si 
associano frammenti con tessitura 
porfirica intergranulare; si segnala la 
presenza di singoli cristalli 
(dimensione < 0.1 mm) di 
plagioclasio e pirosseno dispersi in 
matrice e di pertinenza dei frammenti 
vulcanici. 
Infine, sono presenti ACF del tipo 
argillaceous clay clots privi di 
componente aplastico e ACF del tipo 
hematite-stained clay clots. 
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TAO 13 - Campione di suspensura 
presente all’interno del secondo 
vano caldo. 
Microstruttura caratterizzata da 
abbondanti buchi di forma sub-
cricolare e canali e vuoti planari 
anche interconnessi, presentanti 
orientazione preferenziale. 
La matrice, di colore bruno-ocra 
scuro sia i nicol paralleli che 
incrociati, mostra un’evidente grado 
avanzato di vetrificazione, 
otticamente non attiva, è 
caratterizzata da quarzo fine < 0.1 
mm. 
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
singolo a spazio doppio, un 
addensamento del 40% e una 
distribuzione granulometrica 
polimodale (da 0.1 mm a 1-2 mm). 
Morfologicamente, presentano forma 
irregolare, da sub-angolata a sub-
arrotondata. Dal punto di vista 
composizionale, sono caratterizzati da 
frammenti di rocce vulcaniche e di 
scorie vulcaniche. In particolare, i 
frammenti di roccia presentano 
tessiture porfiriche da ipocristalline a 
intergranulari con fenocristalli di 
plagioclasio, oliva e pirosseno;  le 
scorie vulcaniche sono caratterizzate 
da tessiture da vetrosa con abbondanti 
vescicole, a vetrosa con vescicole e 
micro/feno-cristalli di plagioclasio. 
Dispersi in matrice, e dalla 
granulometria più fine, si distinguono 
frammenti di cristalli di plagioclasio, 
pirosseno e olivina, di probabile 
pertinenza degli inclusi.  
Sono presenti scarsi ACF del tipo 
argillaceous clay clots privi di 
componente aplastico e ACF del tipo 
hematite-stained clay clots. 
 

TAO 14 - Campione di tegola piana 
per volta reimpiegata nella USM 8. 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di dimensioni < 0.1 mm e da vuoti 
planari di dimensioni 0.1-0.2 mm 
presentanti orientazione preferenziale. 
Parte del materiale è interessato dalla 
presenza di calcite di 
ricristallizzazione all’interno dei 
vuoti. Inoltre, sono evidenti bordi di 
reazione. La matrice è lievemente 
eterogenea; in particolare si 
distinguono due porzioni (più esterne) 
di colore ocra-bruno/verde oliva e 
attività ottica assente, e una porzione 
(più interna di colore bruno/rosso-
bruno) ad attività ottica medio-bassa. 
Dal punto di vista composizionale 
presente caratteristiche globalmente 
omogenee, sebbene nelle aree ad 
incipiente vetrificazione alcuni dei 
caratteri tessiturali appaiono 
obliterati; in generale, si riconoscono 
miche e quarzo fine (< 0.1 mm), cui si 
accosta, in alcune porzioni del 
materiale, la presenza di calcite 
microcristallina in grumi e rare 
impronte di fossili. Gli inclusi, di 
forma da sub-spigolosa a sub-
arrotondata, presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
singolo a spazio doppio, con un 
addensamento del 30% e una 
distribuzione granulometrica 
polimodale, con un intervallo 
dimensionale da 0.1 mm a 1-2 mm.  
Dal punto di vista composizionale 
sono rappresentati da frammenti di 
roccia vulcanica e scorie vetrose. I 
frammenti roccia vulcanica 
(prevalenti) presentano tessitura 
porfirica da intergranulare a 
ipocristallina, con fenocristalli di 
plagioclasio, olivina e pirosseni. Le 
scorie vulcaniche, più scarse, 
presentano abbondanti vescicole 
sferiche e, raramente, microcristalli di 
plagioclasio. Infine, sono presenti  
ACF del tipo argillaceous clay 

TAO 12 - Campione di mattone di 
da costolatura di volta. Re-impiego 
nella USM 13. 
Microstruttura caratterizzata da (i) 
buchi di forma sub-circolare con 
distribuzione spaziale da spazio 
doppio ad aperta e dimensione 
inferiore a 0.1 mm; (ii) abbondanti 
canali con apertura 0.1-0.2 mm, 
variamente interconnessi e presentanti 
orientazione preferenziale. Si segnala 
la presenza di calcite di 
ricristallizzazione all’interno dei 
canali. 
La matrice, omogenea per colore e 
composizione, si presenta bruno-
arancio a nicol paralleli e rosso-bruna 
a nicol incrociati; è caratterizzata da 
scarse miche, quarzo fine e frammenti 
di natura carbonatica con struttura 
micritica. L’attività ottica è medio-
bassa, con microdomini ad attività 
ottica assente.  
Gli inclusi, di forma da spigolosa a 
sub-arrotondata, presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
singolo a spazio doppio, con 
distribuzione granulometrica 
polimodale (da 0.1 mm a 1-2 mm) e 
addensamento del 40%. Dal punto di 
vista composizionale, sono 
caratterizzati da frammenti di roccia 
vulcanica e scorie vulcaniche. In 
particolare, i frammenti di roccia 
presentano tessiture porfiriche da 
ipocristalline a intergranulari con 
fenocristalli di plagioclasio, oliva e 
pirosseno;  le scorie vulcaniche sono 
caratterizzate da tessiture da vetrosa 
con abbondanti vescicole, a vetrosa 
con vescicole e micro/feno-cristalli di 
plagioclasio. Dispersi in matrice, 
dalla granulometria più fine, si 
distinguono frammenti di cristalli di 
plagioclasio, pirosseno e olivina, di 
probabile pertinenza degli inclusi. 
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clotscon il medesimo componente 
aplastico della matrice e rari ACF del 
tipo hematite-stained clay clots. 

   

 

MattoncinoTao 04555 (Fabric Tao_C) 

Mattoncino presente nel praefurnium del secondo ambiente caldo (da NE) delle “Terme del Foro”di Taormina. 
Microstruttura data da buchi di forma irregolare e da 
prevalenti impronte di fossili di forma sub-circolare con 
distribuzione spaziale da spazio singolo a spazio doppio e 
dimensioni < 0.1 mm. Sono presenti vuoti planari 
interconnessi con apertura < 0.1 mm e riempiti da calcite di 
ricristallizazione. 
La matrice eterogenea per colore (da ocra giallo a bruno 
chiaro a nicol paralleli a ocra e bruno scuro a nicol 
incrociati) presenta una composizione omogenea di natura 
carbonatica, riccamente fossilifera (con prevalenza di 
foraminiferi e molluschi) con frammenti carbonatici, miche 
e quarzo fine. L’attività ottica è alta.  
Gli inclusi, probabilmente parte del sedimento, sono 
rappresentati da frammenti di quarzo fratturato in maniera 
pervasiva di dimensioni comprese tra 0.5 mm e 1 mm, 
forma irregolare con contorni sub-angolari e addensamento 
di ~5%.  
Sono presenti abbondanti ACF del tipo argillaceous clay 
clots carbonatici privi di inclusi e ACF del tipo hematite-
stained clay clots. 
 

 

 

 

Tindari 

L’analisi in sezione sottile ha consentito di distinguere sulla base delle caratteristiche della matrice e 

degli inclusi tre fabric petrografiche (indicate come TYN_A, comprendente due sub-fabrics; 

TYN_B  e TYN_C) che comprendono la maggior parte dei manufatti; a queste si aggiungono due 

fabric rappresentate ognuna da un solo campione (rispettivamente, TYN 03 - fabric TYN_D - e 

TYN 04 - fabric TYN_E) i cui singoli caratteri petrografici si discostano dai gruppi sopra indicati. 

                                                           
555 Cfr.  TYN 4. 
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Elemento comune a tutti i campioni è la presenza di inclusi del tipo frammenti policristallini di 

rocce metamorfiche e granitiche (inclusi di tipo gneissico-granitoide). 

Fabric TYN-A.1 
Matrice:omogenea 
Inclusi:metamorfici e magmatici 
 
Campioni: 
TYN 01; TYN 13 

Matrice abbastanza omogenea rosso intenso, riccamente micacea con quarzo 
fine; rari frammenti carbonatici micritici. Presenta un attività ottica media. 

Elevato addensamento degli inclusi ~55% con dominanti frammenti 
policristallini di natura metamorfica e magmatica (del tipo gneiss e 

granitoidi) e quarzo fratturato. 

Fabric TYN-A.2 
Matrice:lievemente eterogenea 
Inclusi:metamorfici e magmatici 
 
Campioni: 
TYN 07; TYN 08; TYN 09 

Matrice lievemente eterogenea, micacea con quarzo fine e lieve orientazione 
preferenziale delle miche. L’attività ottica si mantiene medio-bassa. Inclusi 

(mediamente ~30%) costituiti da frammenti policristallini di natura 
metamorfica e magmatica (da filladi a gneiss e granitoidi) e quarzo 

fratturato.. 

Fabric TYN-B 
Matrice: omogenea 
Inclusi:metamorfici e magmatici 
 
Campioni: 
TYN 02; TYN 05; TYN 12 

Matrice carbonatica con quarzo fine, impronte di fossili, frammenti micritici e 
fantasmi di calcite. Inclusi (mediamente ~15-20%) costituiti da frammenti 

policristallini di natura metamorfica (e magmatica) del tipo gneissico-
granitoide e quarzo fratturato in maniera pervasiva  (granulometria fine) 

Fabric TYN-C 
Matrice:eterogenea 
Inclusi:metamorfici e magmatici 
 
Campioni: 
TYN 06; TYN 10; TYN 11 

Matrice da lievemente eterogenea ad eterogenea, scarsamente micacea con 
quarzo fine e abbondanti noduli argillosi.L’attività ottica varia da medio-
bassa a porzioni dov’è assente.Gli inclusi sono caratterizzati da frammenti 

policristallini di natura metamorfica e magmatica (del tipo gneiss e 
granitoidi). Orientazione preferenziale dei vuoti planari in Tyn 06 e Tyn 10 

(mattoni circolari). 
 

Fabic TYN-D 
Matrice:eterogenea fossilifera 
Inclusi:metamorfici 
 
Campioni: 
TYN 03 

Matrice eterogenea di natura carbonatica con scarse miche, presenza di 
quarzo fine, frammenti di bioclasti del tipo foraminiferi, alghe, bivalvi e 

molluschi. Inclusi: frammenti di calcari micritici, frammenti policristallini di 
rocce metamorfiche. 

Fabic TYN-E 
Matrice:eterogenea 
Inclusi:metamorfici 
 
Campioni: 
TYN 04 

Matrice fossilifera e inclusi metamorfici 

 

Vengono di seguito proposte le schede petrografiche descrittive dei campioni analizzati raggruppati 

per fabric petrografica, in accordo con lo schema classificativo di WHITBREAD 1995. 

 

FABRIC TYN_A 

Matrice da riccamente micacea (TYN 01; TYN 13) a micacea (TYN 07; TYN 08; TYN 09) con quarzo fine di forma 
spigolosa e inclusi del tipo frammenti policristallini di rocce metamorfiche e magmatiche (del tipo gnaissico-
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granitoidi) e quarzo spigoloso fratturato in maniera pervasiva. (GRANULOMETRIA MEDIO-FINE) 
Si distinguono due sub-fabrics: 

FABRIC TYN_A.1: Tyn 01; Tyn 13 
Matrice rosso intenso, riccamente micacea con quarzo fine; rari frammenti carbonatici micritici. Elevato 
addensamento di inclusi ~60% (dominanti frammenti policristallini di natura metamorfica e magmatica -del tipo 
gnaissico-granitoidi- e quarzo fratturato in maniera pervasiva) 
Tyn 01 - Tubulo dal calidarium Insula IV 
Microstruttura caratterizzata da scarsi buchi e 
dominanti vuoti planari, con distribuzione 
spaziale da spazio singolo a spazio doppio e 
orientazione preferenziale dei vuoti planari.La 
matrice, omogenea per colore (rosso 
arancio/rosso bruno) e composizione, si presenta 
micacea con quarzo fine. L’attività ottica è 
medio-bassa.  
Gli inclusi presentano una distribuzione spaziale 
da chiusa a spazio singolo e una selezione 
granulometrica polimodale (dimensione variabile 
da 0.1 mm a 1 mm) con addensamento del ~60%. 
Morfologicamente, presentano forma irregolare 
con contorni sub-angolari. Dal punto di vista 
composizionale, gli inclusi sono rappresentati da 
(i) dominanti frammenti di rocce policristalline 
gneissico-granitoidi (con composizione 
mineralogica data da feldspato, quarzo, biotite 
e/o muscovite, minerali opachi) e frammenti 
metamorfici filladici; (ii) presenti frammenti di 
quarzo fratturato in maniera pervasiva, 
microclino e minerali opachi; (iii) comuni 
minerali opachi; (iv) scarsi frammenti di natura 
carbonatica con struttura microcristallina. Si 
segnala la presenza di scarsi inclusi fortemente 
alterati e presentati bordi di reazione. Sono 
presenti scarsi ACF del tipo argillaceous clay 
clots caratterizzati da sola matrice argillosa e 
hematite-stained clay clots di colore rosso 
intenso. 

Tyn 13 – capitello ionico deposito sotto il cd. “Tablinum” della 
Casa C dell’Insula IV di Tindari. 
Microstruttura caratterizzata da buchi di forma irregolare e 
dimensioni comprese tra 0.1 e 0.5 mm, con distribuzione spaziale a 
spazio doppio.La matrice, omogenea per colore (rosso 
arancio/rosso bruno) e composizione, si presenta micacea con 
quarzo fine. L’attività ottica è medio-bassa.  
Gli inclusi presentano una distribuzione spaziale da chiusa a spazio 
singolo e una selezione granulometrica polimodale (dimensione 
variabile da 0.1 mm a 1 mm) con addensamento del ~60%. 
Morfologicamente, presentano forma irregolare con contorni sub-
angolari. Dal punto di vista composizionale, gli inclusi sono 
rappresentati da (i) dominanti frammenti di rocce policristalline 
gneissico-granitoidi (con composizione mineralogica data da 
feldspato, quarzo, biotite e/o muscovite, minerali opachi, 
clorite/sericite da alterazione) e frammenti metamorfici filladici; 
(ii) presenti frammenti di quarzo fratturato in maniera pervasiva e 
microclino, cui si accostano rari frammenti di grog con inclusi di 
quarzo fratturato. Sono presenti scarsi inclusi fortemente alterati. 
Sono presenti scarsi ACF del tipo hematite-stained clay clots di 
colore rosso intenso. 

  

FABRIC TYN_A.2: Tyn 07; Tyn 08; Tyn 09 
Matrice micacea con quarzo fine e lieve orientazione preferenziale delle miche. Inclusi (mediamente ~30%) costituiti 
da frammenti policristallini di natura metamorfica e magmatica -del tipo gnaissico-granitoidi- e quarzo fratturato in 
maniera pervasiva 
Tyn 07 – Mattone rettangolare dal 
deposito sotto il cd. “Tablinum” della 
Casa C dell’Insula IV di Tindari. (Bollo 
rettangolare in cartiglio con iscrizione 
Ποσειδισ) 

Tyn 08 - Mattone rettangolare dal 
deposito sotto il cd. “Tablinum” della 
Casa C dell’Insula IV di Tindari.Bollo 
circolare con iscrizione Αφρδισιοσ. 
Microstruttura caratterizzata da buchi di 

Tyn 09- Mattone circolare dal deposito 
sotto il cd. “Tablinum” della Casa C 
dell’Insula IV di Tindari. Bollo 
circolare con iscrizione: Αριστον. 
Microstruttura caratterizzata da scarsi 
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Microstruttura caratterizzata da scarsi 
buchi di forma da sferica a irregolare con 
distribuzione spaziale aperta. Si riscontra 
la presenza di calcite di ricristallizazione. 
La matrice, eterogenea per colore (da 
bruno chiaro a verde oliva a nicol 
paralleli, da bruno scuro a verde oliva a 
nicol incrociati), è omogenea per 
composizione: l’impasto si presenta 
micaceo con quarzo fine. Si osserva una 
lieve orientazione preferenziale delle 
miche. L’attività ottica è prevalentemente 
assente, con scarse aree ad attività ottica 
medio-bassa. 
Gli inclusi presentano una distribuzione 
spaziale da spazio singolo ad aperta e una 
selezione granulometrica polimodale 
(dimensione variabile da 0.2 mm a 1 mm) 
con addensamento del ~35%. 
Morfologicamente, presentano una forma 
irregolare con contorni sub-angolari. Dal 
punto di vista composizionale, gli inclusi 
sono rappresentati da (i) dominanti 
frammenti di rocce policristalline del tipo 
gneissico-granitoidi (con composizione 
mineralogica data da feldspato, 
clorite/sericite da alterazione del 
feldspato, quarzo, biotite e/o muscovite, 
minerali opachi pirosseno, anfibolo) e 
frammenti filladici;  (ii) presenti 
frammenti di quarzo fratturati in maniera 
pervasiva; (iii) scarsi e rari frammenti di 
natura carbonatica. Sono presenti inclusi 
alterati con bordi di reazione e scarsi ACF 
del tipo hematite-stained clay clots di 
colore rosso intenso. 

forma irregolare con dimensione micro 
(~0.1 mm) e canali con apertura da 0.1 
mm a 1 mm. Distribuzione spaziale 
aperta. Sono inoltre presenti vuoti planari 
con dimensione inferiore a 0.1 mm, 
presentanti una lieve orientazione 
preferenziale. Si segnala la presenza di 
calcite di ricristallizazione in buchi e vuoti 
planari. La matrice, omogenea per colore 
(rosso-bruno chiaro a nicol paralleli e 
rosso-bruno scuro a nicol incrociati) e per 
composizione, è caratterizzata da miche e 
quarzo fine. Si osserva una lieve 
orientazione preferenziale delle miche. 
L’attività ottica è medio-bassa; si segnala 
la presenza di microdomini ad attività 
ottica assente.  
Gli inclusi presentano una distribuzione 
spaziale da chiusa a spazio singolo e una 
selezione granulometrica polimodale 
(dimensione variabile da 0.1 mm a 1 mm). 
Morfologicamente, presentano una forma 
irregolare con contorni sub-angolari. L’ 
addensamento varia dal ~30% allo 0% in 
alcune porzione del materiale. Dal punto 
di vista composizionale, gli inclusi sono 
rappresentati da (i) dominanti frammenti 
di rocce policristalline del tipo gneissico-
granitoidi (con composizione 
mineralogica data da feldspato, 
clorite/sericite da alterazione del 
feldspato, quarzo, biotite e/o muscovite, 
minerali opachi pirosseno, anfibolo) e 
frammenti filladici; (ii) quarzo fratturato 
in maniera pervasiva e microclino; (iii) 
biotite.  Sono presenti ACF del tipo 
hematite-stained clay clots di colore rosso 
arancio. 

buchi di forma da sub-circolare a 
irregolare con distribuzione spaziale 
aperta. Si riscontra la presenza di calcite 
di ricristallizazione e bordi di reazione. 
La matrice, eterogenea per colore (da 
bruno chiaro a verde oliva a nicol 
paralleli, da bruno scuro a verde oliva a 
nicol incrociati), è omogenea per 
composizione: l’impasto si presenta 
micaceo con quarzo fine. L’attività ottica 
è prevalentemente assente, con scarsi 
microdomini ad attività ottica medio-
bassa. 
Gli inclusi presentano una distribuzione 
spaziale da spazio singolo ad aperta e una 
selezione granulometrica polimodale 
(dimensione variabile da 0.2 mm a 1 mm) 
con addensamento del ~25%. 
Morfologicamente, presentano una forma 
irregolare con contorni sub-angolari. Dal 
punto di vista composizionale, gli inclusi 
sono rappresentati da (i) dominanti 
frammenti di quarzo fratturati in maniera 
pervasiva e microclino; (ii) dominanti 
frammenti di rocce policristalline del tipo 
gneissico-granitoidi (con composizione 
mineralogica data da feldspato, 
clorite/sericite da alterazione del 
feldspato, quarzo, biotite e/o muscovite, 
minerali opachi) e frammenti filladici; 
(iii) biotite. Sono presenti inclusi alterati 
con evidenti bordi di reazione.  Sono 
presenti scarsi ACF del tipo argillaceous 
clay clots privi di inclusi e di colore verde 
oliva, e ACF del tipo hematite-stained 
clay clots di colore rosso intenso.  

   

 

FABRIC TYN_ B: TYN 02; TYN 05; TYN 12 

Matrice carbonatica con quarzo fine, impronte di fossili, frammenti micritici e fantasmi di calcite. Inclusi (mediamente 
~15-20%) costituiti da frammenti policristallini di natura metamorfica (e magmatica) del tipo gneissico-granitoide e 
quarzo fratturato in maniera pervasiva. (granulometria fine) 
Tyn 02 – mattone quadrangolare 
cortile di servizio delle terme Insula 
IV 
Microstruttura caratterizzata da scarsi 
buchi di forma da sferica a irregolare 
con distribuzione spaziale aperta. Si 

Tyn 05 – suspensurae da edificio 
termale a N del Decumanus 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di forma irregolare con distribuzione 
spaziale aperta, e presenza di vuoti da 
impronte di fossili. Parte dei vuoti è 

Tyn 12 - suspensurae da edificio 
termale a N del Decumanus 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
di forma irregolare con distribuzione 
spaziale aperta, e presenza di vuoti da 
impronte di fossili. Scarsi vuoti 
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riscontra la presenza di abbondanti 
vuoti lineari (dimensione dell’ordine 
del millimetro) da non orientati a 
radiali totalmente riempiti da calcite 
di ricristallizazione. La matrice, 
eterogenea per colore (da bruno 
chiaro a verde oliva a nicol paralleli, 
da bruno scuro a verde oliva a nicol 
incrociati), è omogenea per 
composizione: l’impasto si presenta 
micaceo con quarzo fine e 
scarsamente carbonatico (con 
frammenti carbonatici micritici). 
L’attività ottica è prevalentemente 
assente, con scarse aree ad attività 
ottica medio-bassa. 
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
singolo ad aperta e una selezione 
granulometrica polimodale 
(dimensione variabile da 0.2 mm a 1 
mm) con addensamento del ~30%. 
Morfologicamente, presentano una 
forma irregolare con contorni sub-
angolari. Dal punto di vista 
composizionale, gli inclusi sono 
rappresentati da (i) dominanti 
frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche del tipo gneiss (quarzo, 
feldspato del tipo microclino, biotite, 
muscovite, minerali opachi), 
frammenti filladici e frammenti di 
granitoidi; (ii) presenti frammenti di 
quarzo fratturato in maniera 
pervasiva. Sono presenti inclusi 
alterati e bordi di reazione.  

caratterizzata da parziale riempimento 
di calcite di ricristallizazione. Si 
riscontra inoltre la presenza di 
abbondanti vuoti lineari da isorientati 
a radiali totalmente riempiti da calcite 
di ricristallizazione. La matrice, 
omogenea per colore (bruno chiaro a 
nicol paralleli, rosso-bruno a nicol 
incrociati) e composizione, è 
caratterizzata da mica, quarzo fine e 
frazione carbonatica (quest’ultima 
costituita da frammenti di bioclasti e 
frammenti carbonatici con struttura 
micritica). L’attività ottica è medio-
bassa.  
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
doppio ad aperta e una selezione 
granulometrica bimodale (0.2-0.5 mm 
e ~1 mm) con addensamento del 
~15%. Morfologicamente, presentano 
una forma irregolare con contorni 
sub-angolari. Dal punto di vista 
composizionale, gli inclusi sono 
rappresentati da (i) dominanti 
frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche del tipo gneiss (quarzo, 
feldspato del tipo microclino, biotite, 
muscovite, minerali opachi, anfibolo) 
e filladi, e  frammenti filladici e 
frammenti di granitoidi; (ii) presenti 
frammenti di quarzo fratturati in 
maniera pervasiva e microclino. Sono 
presenti inclusi alterati. Infine, si 
riscontrano ACF del tipo hematite-
stained clay clots di colore rosso 
intenso. 

planari. 
La matrice, omogenea per colore 
(bruno chiaro a nicol paralleli, rosso-
bruno a nicol incrociati) e 
composizione, è caratterizzata da 
mica, quarzo fine e frazione 
carbonatica (quest’ultima costituita da 
frammenti di bioclasti e frammenti 
carbonatici con struttura micritica). 
L’attività ottica è medio-bassa.  
Gli inclusi presentano una 
distribuzione spaziale da spazio 
doppio ad aperta e una selezione 
granulometrica bimodale (0.2-0.5 mm 
e ~1 mm) con addensamento del 
~10%. Morfologicamente, presentano 
una forma irregolare con contorni 
sub-angolari. Dal punto di vista 
composizionale, gli inclusi sono 
rappresentati da (i) dominanti 
frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche del tipo del tipo gneiss 
(quarzo, feldspato del tipo microclino, 
biotite, muscovite, minerali opachi, 
anfibolo) e filladi, e  frammenti 
filladici e frammenti di granitoidi; (ii) 
presenti frammenti di quarzo fratturati 
in maniera pervasiva e microclino. 
Sono presenti inclusi alterati. Infine, 
si riscontrano ACF del tipo hematite-
stained clay clots di colore rosso 
intenso. 
 

   

 

FABRIC TYN_C: TYN 06; TYN 10; TYN 11 
Matrice da lievemente eterogenea ad eterogenea scarsamente micacea con quarzo fine e abbondanti ACF del tipo 
argillaceous clay clots di colore rosso e verde oliva (soprattutto in Tyn 11).Prensenti hematite-stained clay clots di 
colore rosso-arancio. Gli inclusi sono caratterizzati da frammenti policristallini di natura metamorfica e magmatica 
(del tipo gneissico-granitodi). Orientazione preferenziale dei vuoti planari in Tyn 06 e Tyn 10 (mattoni circolari). 
Tyn 06 – mattone circolare praefurnium 
terme Insula IV 
Microstruttura caratterizzata da canali, 
buchi di forma irregolare e vuoti planari, 

Tyn 10 - Mattone circolare dal deposito 
sotto il cd. “Tablinum” della Casa C 
dell’Insula IV di Tindari. Bollo 
circolare decorato con rosetta centrale 

Tyn 11- Mattone rettangolare dal 
deposito sotto il cd. “Tablinum” della 
Casa C dell’Insula IV di Tindari. Bollo 
circolare con iscrizione: 
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in parte interessati da ricristallizazione di 
calcite secondaria e distribuzione spaziale 
da spazio singolo a spazio doppio. È 
visibile un’orientazione preferenziale dei 
vuoti planari. 
La matrice, lievemente eterogenea per 
colore (ocra-bruno a nicol paralleli e 
rosso-bruno a nicol incrociati), è 
caratterizzata da scarse miche, quarzo fine 
e frammenti di natura carbonatica con 
struttura micritica. L’attività ottica è 
assente.  
La matrice è caratterizzata da argillaceous 
clay clots di colore da verde oliva a bruno. 
Gli inclusi, di forma da irregolare a sub-
angolare, presentano distribuzione 
spaziale da chiusa a spazio doppio con 
addensamento del ~40%  e distribuzione 
granulometrica polimodale (dimensione 
variabile da 0.2 mm a 2 mm). Dal punto 
di vista composizionale, gli inclusi sono 
rappresentati da (i) dominanti frammenti 
di rocce policristalline del tipo gneissico-
granitoide (con composizione 
mineralogica data da quarzo, feldspato 
anche del tipo microclino, biotite, 
muscovite, rara clorite/sericite da 
alterazione del feldspato, anfibolo, 
pirosseno); (ii) frammenti di quarzo 
fratturato in maniera pervasiva, 
microclino e biotite (prevalentemente 
alterata); (iii) rari frammenti di natura 
carbonatica con struttura micritica.  
Sono presenti ACF del tipo hematite-
stained clay clots di colore rosso intenso. 
 

e volute/tralci laterali non interamente 
leggibile. 
Microstruttura caratterizzata da scarsi 
buchi, vuoti planari e abbondanti canali 
interconnessi con apertura < 0.1 mm e 
distribuzione spaziale a spazio doppio. 
Parte dei canali sono interessati da calcite 
di ricristallizazione. Lieve orientazione 
preferenziale dei vuoti planari. La 
matrice, eterogenea per colore (da bruno 
chiaro a verde oliva a nicol paralleli, da 
rosso-bruno a verde oliva a nicol 
incrociati), è omogenea per composizione: 
l’impasto si presenta micaceo con quarzo 
fine e frammenti a granulometria fine di 
natura carbonatica con struttura micritica 
e bordi di reazione. L’attività ottica è 
prevalentemente assente, con scarsi 
microdomini ad attività ottica medio-
bassa. La matrice è caratterizzata 
abbondanti argillaceous clay clots di 
colore da verde oliva a bruno. 
Gli inclusi, di forma da irregolare a sub-
angolare, presentano distribuzione 
spaziale da chiusa a spazio doppio con 
addensamento del ~50%  e distribuzione 
granulometrica polimodale (dimensione 
variabile da 0.2 mm a 2 mm). Dal punto 
di vista composizionale, gli inclusi sono 
rappresentati da (i) dominanti frammenti 
di rocce policristalline del tipo gneissico-
granitoide (quarzo, feldspato anche del 
tipo microclino, biotite, muscovite, rara 
clorite/sericite da alterazione del 
feldspato, anfibolo, pirosseno, granato) e 
frammenti metamorfici filladici; (ii) 
frammenti di quarzo fratturato in maniera 
pervasiva, microclino e biotite; (iii) rari 
frammenti di natura carbonatica con 
struttura micritica. Parte degli inclusi 
policristallini e della biotite si presentano 
alterati con bordi di reazione. 
Sono presenti ACF del tipo hematite-
stained clay clots di colore rosso intenso.  

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟϹ ΡΗΓΙΝΟΥ 
Microstruttura caratterizzata da buchi 
(dimensione media 0.1 mm), scarsi canali 
e vuoti planari con apertura < 0.1 mm, 
presentanti distribuzione spaziale da 
spazio doppio a aperta. Parte dei canali 
sono interessati da calcite di 
ricristallizazione.  
La matrice, fortemente eterogenea per 
colore (da rosso-bruno chiaro a verde 
oliva a nicol paralleli, da rosso-bruno a 
verde oliva a nicol incrociati), appare 
omogenea per composizione, 
prevalentemente carbonatica. L’attività 
ottica è prevalentemente assente, con 
scarsi microdomini ad attività ottica 
medio-bassa. 
La matrice è caratterizzata abbondanti 
argillaceous clay clots di colore da verde 
oliva a rosso-arancio. 
Gli inclusi, di forma da irregolare a sub-
angolare, presentano distribuzione aperta 
con addensamento del ~15%  e 
distribuzione granulometrica unimodale 
(dimensione media 0.3-0.8 mm). Dal 
punto di vista composizionale, gli inclusi 
sono rappresentati da (i) frammenti 
policristallini di rocce metamorfiche del 
tipo del tipo gneiss (quarzo, feldspato 
anche del tipo microclino, biotite, 
muscovite, pirosseno); (iii) presenti 
frammenti di quarzo fratturato in maniera 
pervasiva, biotite e muscovite.  
Sono presenti ACF del tipo hematite-
stained clay clots di colore rosso intenso. 
 

   

 

MATTONE Tyn 03 (FABRIC TYN_D) 

Matrice eterogenea di natura carbonatica con scarse miche, presenza di quarzo fine, frammenti di bioclasti del tipo 
foraminiferi, alghe, bivalvi e molluschi. Inclusi: frammenti di calcari micritici, frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche. 
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Tyn 03 - mattone quadrangolare cortile di servizio delle terme 
Insula IV 
Microstruttura caratterizzata da scarsi buchi di forma da irregolare 
a sub-circolare con distribuzione spaziale aperta.  
La matrice, eterogenea per colore (da giallo ocra a bruno chiaro a 
nicol paralleli, da bruno-arancio a bruno scuro a nicol incrociati), è 
omogenea per composizione: l’impasto, di natura carbonatica e 
ricco in ferro, con scarse miche, è caratterizzato dalla presenza di 
quarzo fine, frammenti di micriti e bioclasti del tipo foraminiferi, 
alghe, bivalvi e molluschi. L’attività ottica è medio-alta. 
Gli inclusi presentano una distribuzione spaziale da spazio singolo 
a spazio doppio, con addensamento del ~60% e selezione 
granulometrica polimodale: la frazione a granulometria maggiore 
(~2-3 mm) è costituita da frammenti di calcari micritici, mentre la 
frazione a granulometria inferiore (0.1 mm - 1 mm) è costituita da 
(i) dominanti frammenti di rocce metamorfiche del tipo scisto e 
gneiss (con composizione mineralogica data da quarzo, feldspati 
del tipo microclino, muscovite, biotite, clorite/sericite da 
alterazione del feldspato, granato, rara tormalina) e marmi; (ii) 
presenti frammenti di quarzo fratturato in maniera pervasiva; (iii) 
rari frammenti di conglomerati a matrice carbonatica e frammenti 
di quarzo. Sono presenti inclusi fortemente alterati.  
Infine, si riscontrano abbondanti ACF del tipo hematite-stained 
clay clots di colore rosso intenso. 

 

 

 

MATTONE Tyn 04 (FABRIC TYN_E) 

Matrice fossilifera e inclusi metamorfici 
Tyn 04 - mattone quadrangolare cortile di servizio delle terme 
Insula IV 
Microstruttura caratterizzata da abbondanti buchi di forma da 
irregolare a sub sferica con prevalenza di vuoti da impronte di 
fossili con distribuzione spaziale da spazio doppio ad aperta.  
La matrice, omogenea per colore (bruno chiaro/ocra a nicol 
paralleli, bruno scuro ocra a nicol incrociati), presenta una 
composizione fossilifera, mediamente micacea con abbondante 
frazione di quarzo fine e frammenti di bioclasti di cui rimangono 
prevalentemente le sole impronte. Sono presenti micro domini ad 
attività ottica differente, che in generale va da medio a bassa. Gli 
inclusi presentano una forma irregolare con contorni sub-angolari, 
una distribuzione spaziale da spazio singolo a spazio doppio, con 
addensamento del ~40%, e una selezione granulometrica 
polimodale (0.1 mm - 1 mm). Dal punto di vista composizionale, 
gli inclusi sono rappresentati da (i) frammenti di rocce 
metamorfiche del tipo gneiss e scisto (quarzo, feldspato anche del 
tipo microclino, biotite, muscovite, rara clorite/sericite da 
alterazione del feldspato, pirosseno); (ii) frammenti di quarzo 
fratturato in maniera pervasiva, microclino e biotite. Sono presenti 
scarsi ACF del tipo argillaceous clay clots caratterizzati da quarzo 
fine e mica, e abbondanti ACF del tipo hematite-stained clay clots 
di colore rosso intenso. 
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Analisi mineralogica  

L’analisi della composizione mineralogica di materiali ceramici è frequentemente utilizzata a 

supporto della stima delle temperatura di cottura; infatti, specifiche fasi mineralogiche di 

neoformazione (quali gehlenite, anortite, e diopside), conseguenti a reazioni chimiche tra i minerali 

presenti nella matrice argillosa, e/o variazioni di fase, possono essere correlate a specifici intervalli 

termici in condizioni di fornace riducente e/o ossidante (MAGGETTI 1982; RICCARDI ET ALII 1999).  

Nelle Tabelle che seguono sono riportati i risultati ottenuti dall’analisi mineralogica tramite XRD 

dei campioni oggetto di studio. In generale, la composizione mineralogica ben si accorda con 

quanto osservato a partire dall’analisi petrografica in sezione sottile, evidenziando una buona 

coerenza composizionale tra campioni inseriti all’interno delle stesse fabric petrografiche. Inoltre, 

la correlazione tra informazioni relative allo stato ottico della matrice (ottenute a partire dall’analisi 

in sezione sottile) e la determinazione delle fasi mineralogiche presenti, consente di fornire 

indicazioni sulle temperature di cottura dei manufatti (successivamente approfondite tramite analisi 

micro-morfologica degli impasti; si veda a tal proposito la sezione successiva). 

 

SOLUNTO 

Fabric Sample Bir. Qz Cc Ma An Di Gh He Kfeld 

SOL-A 
Matrice omogenea con quarzo 

fine e rara selce. Inclusi 
chamotte. 

SOL 02 + +++ tr / + / / tr tr 

SOL 09 - +++ tr / ++ + / tr + 

SOL 11 + +++ + + +(Ab) tr tr + + 

SOL-B 

Matrice lievemente eterogenea 
con quarzo arrotondato, selce e 

rari frammenti di arenaria 
quarzosa; raro pirosseno isolato.
Si segnala la presenza di calcite 

di ricristallizzazione, 
particolarmente evidente nei 
campioni SOL 04 e SOL 05  

 

SOL 03 + +++ ++ tr ++ ++ tr tr tr 

SOL 04 + +++ ++ tr + tr + tr / 

SOL 05 + +++ + + + + + + / 

SOL 07 - +++ tr tr + + tr tr + 

SOL 08 - +++ tr tr + + / + + 

SOL 12 - +++ + tr ++ ++ tr + + 

SOL 13 - +++ tr + +++ +++ / + ++ 

SOL 15 + +++ + tr + tr / + tr 

SOL-C 
Matrice scarsamente micacea 

ricca in noduli argillosi. Inclusi 
di quarzo e selce. 

SOL 01 +++ +++ ++ tr ++ ++ ++ / + 

SOL-D 

Matrice carbonatica con 
abbondanti noduli argillosi, 

scarse miche. Inclusi 
caratterizzati da frammenti di 

SOL 06 ++ +++ + tr ++ +++ + tr + 
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SOLUNTO 

rocce vulcaniche alcaline con 
leucite. 

SOL-E 

Matrice omogenea per colore; 
presenza di calcite di 

ricristallizzazione. Assenza di 
inclusi. 

SOL 14 + +++ +++ tr ++ ++ ++ tr ++ 

SOL-F 

Matrice lievemente eterogenea e 
scarsamente micacea; presenza 
di calcite di ricristallizzazione. 

Scarsi inclusi di natura 
metamorfica. 

SOL 10 + +++ ++ + +++ ++ tr tr ++ 

Tabella 1 .  Composizione mineralogica (semi-quantitativa) dei campioni provenienti dal sito di Solunto. Bir. = 

birifrangenza (da osservazione in sezione sottile); Qz = quarzo; Cc = calcite; Ma = minerali argillosi; An = anortite / 

Ab = albite; Di = diopside; Gh = gehlenite; He = ematite; K-feld = k-feldspato (microclino). +++ = molto 

abbondante, ++   = abbondante, +  = scarso, tr  = in traccia, / = assente. 

 

Per quanto riguarda i campioni provenienti dal sito di Solunto, caratterizzati prevalentemente da 

matrice con quarzo fine (arrotondato), selce e frammenti quarzarenitici, è possibile segnalare che: 

 il quarzo appare come fase predominante in tutti i campioni; 

 la calcite è presente prevalentemente in traccia o in scarsa quantità, in accordo con la 

bassa/medio bassa birifrangenza della matrice; la sua abbondanza nei campioni appartenenti 

alle Fabric SOL-E e SOL-F, e in alcuni campioni appartenenti alla fabric SOL-B è 

giustificata da fasi di ricristallizzazione osservate in sezione sottile; 

 anortite, diopside e gehlenite, sono presenti (da abbondanti a in traccia) in quasi tutti i 

campioni analizzati; a meno del campione SOL 06, tali fai non appaiono correlate alla 

composizione mineralogica degli inclusi e pertanto possono essere utilizzati come indicatori 

di temperatura di cottura. Pertanto, la scarsa abbondanza di calcite (se si esclude il 

contributo della calcite di ricristallizzazione legata alla circolazione di fluidi in ambiente di 

seppellimento e/o esposizione agli agenti esogeni dei manufatti), la bassa birifrangenza della 

matrice e l’occorrenza di tali minerali di neoformazione è possibile suggerire temperature di 

cottura in un intervallo tra 800 e 850 °C, fino a temperature superiori agli 850 °C per i 

campioni presentanti attività ottica assente e elevati tenori in anortite e diopside (SOL 09; 

SOL 7, SOL 08, 12, SOL 13). 
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TINDARI 

Fabric Campione Bir. Qz Cc Ma An Di Gh He K-feld 

TYN-A.1 

Matrice omogenea rosso intenso, 
riccamente micacea con quarzo fine; rari 
frammenti carbonatici micritici. Elevato 

addensamento degli inclusi dati da 
frammenti policristallini di natura 

metamorfica e magmatica (del tipo gneiss 
e granitoidi) e quarzo fratturato. 

TYN 01 + +++ + + ++ / + + + 

TYN 13 + +++ tr + ++ / + tr ++ 

TYN-A.2 

Matrice lievemente eterogenea, micacea 
con quarzo fine e lieve orientazione 

preferenziale delle miche. Inclusi costituiti 
da frammenti policristallini di natura 
metamorfica e magmatica (da filladi a 
gneiss e granitoidi) e quarzo fratturato. 

TYN 07 + +++ tr + ++ + tr tr + 

TYN 08 + +++ + + ++ tr + tr ++ 

TYN 09 + +++ + + ++ + tr + + 

TYN-B 

Matrice carbonatica con quarzo fine, 
impronte di fossili, frammenti micritici e 
fantasmi di calcite. Inclusi costituiti da 

frammenti policristallini di natura 
metamorfica (e magmatica) del tipo 

gneissico-granitoide e quarzo fratturato 
in maniera pervasiva  (granulometria fine)

TYN 02 + +++ ++ + ++ + + + ++ 

TYN 05 + +++ ++ ++ +(Ab) / tr tr + 

TYN 12 + +++ ++ tr +(Ab) tr tr tr + 

TYN-C 

Matrice da lievemente eterogenea ad 
eterogenea, scarsamente micacea con 

quarzo fine e abbondanti noduli argillosi. 
Gli inclusi sono caratterizzati da 

frammenti policristallini di natura 
metamorfica e magmatica (del tipo gneiss 

e granitoidi). 
E’ presente calcite di ricristallizzazione. 

TYN 06 - +++ ++ + ++ + + tr + 

TYN 10 + +++ + tr ++ + tr + + 

TYN 11 + +++ ++ + ++ + tr tr tr 

TYN-D Matrice eterogenea di natura carbonatica 
con scarse miche, presenza di quarzo fine, 

frammenti di bioclasti del tipo 
foraminiferi, alghe, bivalvi e molluschi. 
Inclusi: frammenti di calcari micritici, 

frammenti policristallini di rocce 
metamorfiche. 

TYN 03 ++ +++ ++ + +(Ab) / + tr + 

TYN-E Matrice fossilifera e inclusi metamorfici TYN 04 + +++ ++ + ++ + + tr ++ 

Tabella 2 .  Composizione mineralogica (semi-quantitativa) dei campioni provenienti dal sito di Tindari. Bir. = 

birifrangenza (da osservazione in sezione sottile); Qz = quarzo; Cc = calcite; Ma = minerali argillosi; An = anortite / 

Ab = albite; Di = diopside; Gh = gehlenite; He = ematite; K-feld = k-feldspato (microclino). +++ = molto 

abbondante, ++   = abbondante, +  = scarso, tr  = in traccia, / = assente. 

Relativamente ai campioni provenienti dal sito di Tindari, l’analisi mineralogica evidenzia che: 

 quarzo e feldspato rappresentano le fasi mineralogiche più abbondanti, in accordo con la 

natura degli inclusi osservati in sezione sottile; 

 la calcite è presente da in traccia a scarsa nei campioni della fabric TYN-A, in accordo con 

la media birifrangenza della matrice; si riscontra in abbondanze maggiori nei campioni delle 

fabric TYN-B e TYN-C per le quali è stata osservata la presenza di fantasmi di calcite. In 
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tali campioni, l’occorrenza di tracce e/o scarse quantità di minerali di neoformazione 

suggerisce il raggiungimento di temperature di cottura inferiori agli 850 °C. 

 la compresenza di calcite e fasi di neoformazione si giustifica con l’occorrenza di calcite di 

ricristallizzazione evidenziata nel corso dell’analisi petrografica. 

 

TAORMINA 

Fabric Campione Bir. Qz Cc Ma An Di Gh He Kfeld 

TAO-A 

Matrice screziata fortemente eterogenea, 
da carbonatico-fossilifera (Tao 03, Tao 
07 con inclusi di natura metamorfica e 
vulcanica) a micacea (Tao 05, Tao 08, 

con inclusi di sola natura metamorfica), 
con dominante quarzo fine. Inclusi 

scarsamente addensati e caratterizzati da 
frammenti policristallini di rocce 

metamorfiche e frammenti vulcanici con 
struttura porfirica/vitrofirica e scorie 

vetrose. 

TAO 01 +++ +++ + + +(Ab) / / / + 

TAO 02 +++ +++ +++ + + + / / tr 

TAO 03 ++ +++ ++ + +++ + ++ + +++ 

TAO 05 ++ +++ ++ + ++ ++ + + ++ 

TAO 06 ++ +++ + tr ++ + / / + 

TAO 07 ++ +++ ++ + ++ + tr / + 

TAO 08 ++ +++ + tr + / tr / tr 

TAO 10 ++ +++ ++ + ++ tr / / tr 

TAO 11 ++ +++ + tr +(Ab) / / / + 

TAO 15 ++ +++ + / ++ + tr / ++ 

TAO - B 

Matrice omogenea, micacea con quarzo 
fine. Si distinguono campioni con inclusi 
policristallini metamorfici del tipo gneiss 

(Tao 09 BIS) e campioni con inclusi 
vulcanici del tipo frammenti di roccia a 
struttura porfirica/vitrofirica e/o scorie 

vetrose (Tao 09 TER, Tao 14); in Tao 09 
si riscontra la compresenza di entrambe 

le tipologie di inclusi. 
Presenza di calcite di ricristallizzazione. 

 

TAO 09 +/- +++ + / ++ ++ / + ++ 

TAO 09 
BIS 

- +++ tr / + tr / + + 

TAO 09 
TER 

+/- +++ + / ++ ++ tr + + 

TAO 12 + +++ + tr ++ + / tr + 

TAO 13 - +++ + tr +++ ++ + + ++ 

TAO 14 - +++ + / ++ ++ / tr ++ 

TAO-C 

Matrice eterogenea per colore, 
composizione carbonatica riccamente 
fossilifera. Inclusi, rappresentati da 

quarzo fine. Abbondanti noduli argillosi 

TAO 04 +++ +++ +++ tr +(Ab) tr + / + 

Tabella 3 .  Composizione mineralogica (semi-quantitativa) dei campioni provenienti dal sito di Taormina. Bir. = 

birifrangenza (da osservazione in sezione sottile); Qz = quarzo; Cc = calcite; Ma = minerali argillosi; An = anortite / 

Ab = albite; Di = diopside; Gh = gehlenite; He = ematite; K-feld = k-feldspato (microclino). +++ = molto 

abbondante, ++   = abbondante, +  = scarso, tr  = in traccia, / = assente. 

Per quanto riguarda i campioni provenienti dal sito di Taormina, la presenza di fasi mineralogiche 

quali diopside e anortite non può essere utilizzata ai fini della stima delle temperatura di cottura, in 
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quanto correlata alla composizione mineralogica degli inclusi di natura vulcanica individuati nel 

corso dell’analisi petrografica.  

Per i campioni appartenenti alla fabric TAO-A, le fasi mineralogiche più abbondanti sono 

rappresentate da quarzo e feldspato (correlati alla presenza di inclusi di natura metamorfica) e 

diopside e anortite (correlati alla presenza di inclusi di natura vulcanica); la presenza di calcite varia 

da scarsa ad abbondante, in accordo con la medio-elevata birifrangenza della matrice; pur tuttavia, 

si segnala la presenza di tracce di gehlenite, che suggeriscono l’instaurarsi di micro-domini di 

reazione in condizioni di cottura, presumibilmente legati da un lato all’eterogeneità del sedimento e 

dall’altro alle probabili non omogenee condizioni di cottura in fornace. In generale, per tale gruppo 

di materiali è possibile suggerire temperature di cottura medio-basse,di poco inferiori agli 850 °C.  

I campioni appartenenti alla fabric TAO-B mostrano, anche in questo caso significative abbondanze 

di quarzo e feldspato, e diopside e anortite, correlati con la presenza rispettivamente di inclusi di 

natura metamorfica e vulcanica. Per tali campioni la presenza da in tracce a scarsa di gehlenite 

suggerisce invece temperatura di cottura al di sopra degli 850 °C, dato supportato dalla 

bassa/assente birifrangenza della matrice.  

 

V. II. II. Analisi chimica 

 

Al fine di definire il profilo chimico composizionale dei materiali studiati, sono state condotte 

analisi chimiche tramite fluorescenza a raggi X; tale tecnica consente di ottenere le abbondanze 

relative degli elementi maggiori, espresse come percentuale in peso dei rispettivi ossidi, e degli 

elementi minori e in traccia (in ppm).  

A partire dai dati chimici ottenuti, al fine di osservare le possibili variazioni per lo stesso elemento 

tra i diversi siti e fabric dello stesso sito, sono di seguito riportati diagrammi binari, nei quali, in 

ascissa, figura sempre il contenuto in percentuale di SiO2 e in ordinata la percentuale di alcuni 

elementi la cui variabilità è stata ritenuta significativa e eventualmente discriminante. I diversi 

simboli indicano la diversa provenienza dei campioni (Solunto, Taormina e Tindari) mentre le scale 

cromatiche presenti all'interno dei medesimi simboli indicano diverse fabric petrografiche. 
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Dall’osservazione dei diagrammi binari è possibile osservare che tutti i campioni analizzati 

presentano un tenore di SiO2 compreso tra 40% (43.37 % - TAO 2) e 65 % (65.13% - SOL 7).  

Relativamente al contenuto in ossido di calcio, è possibile osservare che solo due campioni (nello 

specifico: TYN 13 e TAO 09 BIS) mostrano un contenuto in CaO minore del 6%. Tutti gli altri 

campioni mostrano un contenuto in CaO compreso tra il 6 e il 20% circa; i campioni provenienti da 

Taormina (in particolare la fabric TAO-A e TAO C) mostrano le più alte percentuali in CaO (> 
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20%) mentre i campioni da Tindari mostrano contenuti minori sebbene coprano un intervallo ampio 

di variabilità (10%<CaO<20%); tale variabilità appare coerente con le diverse caratteristiche della 

matrice osservate per le diverse fabric petrografiche; infatti i campioni della fabric TYN-A (matrice 

riccamente micacea) mostrano tenori più bassi nell’ossido, mentre gli altri campioni (caratterizzati 

da matrice da micacea a scarsamente micacea) mostrano tenori più elevati di CaO. Non si 

evidenziano invece particolari differenze tra i campioni provenienti da Solunto, che si 

caratterizzano tutti per tenori in CaO % > 6%, con una variabilità non strettamente correlata alle 

caratteristiche petrografiche. Relativamente ai tenori in K2O, i tenori più bassi nell’ossido si 

osservano nei campioni di Solunto e nel campione TAO 04, mentre non si osservano significative 

variabilità nei tenori dell’ossido nel resto dei campioni studiati. Per quanto riguarda i tenori in 

ossido di ferro, è possibile osservare una lieve differenza tra i campioni delle fabric TAO-B (valori 

più alti) e TAO-A (valori più bassi) nei campioni provenienti da Taormina, Per quanto riguarda 

invece gli altri campioni non si osservano andamenti significativi tra campioni appartenenti a fabric 

differenti. 

Relativamente agli elementi in traccia, maggiormente significative appaiono le variazioni dei tenori 

in Zr, Y e Nb, In particolare, i campioni provenienti dal sito di Solunto (ad eccezione del campione 

SOL 01) mostrano i più elevati tenori in Zr e Y, mentre i più bassi tenori degli elementi sono 

mostrati dai campioni di Tindari e dal campione TAO 04 da Taormina. Infine, i tenori più elevati in 

Nb sono riscontrati nei campioni della fabric TAO-B e nei campioni provenienti dal sito di Solunto.  

 

Analisi micro-morfologica 

L’esame al microscopio elettronico a scansione (SEM) eseguito sui mattoni studiati ha consentito di 

indagare la morfologia interna sviluppata durante la fase di cottura, fornendo informazioni sul grado 

di vetrificazione e sulla struttura dei pori (MANIATIS-TITE, 1981556).  

Tali informazioni, associate ai dati ottenuti dall’analisi chimica XRF, e dall’analisi minero-

petrografica consente di supportare la stima delle temperature di cottura già ipotizzata sulla base 

della presenza/assenza di fasi di neoformazione determinate a partire dall’analisi mineralogica.  

In un manufatto ceramico, la prima fase di sviluppo della vetrificazione è sancita dalla comparsa di 

isolate aree presentanti superfici liscie o filamenti vetrosi (fase di vetrificazione iniziale); tale 

struttura si sviluppa in egual modo sia in manufatti realizzati con argille carbonatiche (CaO %> 6%) 
                                                           
556 Y. MANIATIS, M.S. TITE, Technological Examination of Neolithic-Bronze Age Pottery from Central and 
Southeast Europe and from the Near East, in journal of Archeological Science 1981, 8, 59-76. 
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che non carbonatiche (CaO % < 6%), e si sviluppa in un intervallo compreso tra gli 800 e 850 °C. 

In alcuni casi, è possibile riconoscere una fase immediatamente precedente a questa, identificabile 

dall’osservazione di una lieve deformazione e arrotondamento dei bordi delle piastre di argille.  

All’aumentare delle temperature di cottura, la nucleazione di fasi mineralogiche di neoformazione e 

le reazioni chimiche che avvengono nella matrice, determinano ulteriori trasformazioni strutturali 

dell’impasto, con il progredire della vetrificazione e la formazione di strutture e porosità la cui 

morfologia dipende dalla composizione chimica dell’argilla (e in particolare dal tenore di CaO %). 

In Tabella 4 viene riportato lo schema proposto da Maniatis & Tite, 1981, sulla base del quale è 

possibile correlare le caratteristiche micro-morfologiche e la composizione chimica dei materiali 

(NC = non carbonatica; C = carbonatica) con i possibili intervalli di temperatura e le condizioni 

dell’ambiente di cottura (R = riducente; O = ossidante). Importante anche il contributo fornito dalla 

comparsa e concentrazione dei pori di neoformazione di dimensioni comprese tra 2 e 10 micron, 

che stanno ad indicare il raggiungimento di elevate temperature di cottura, soprattutto nelle argille 

non carbonatiche cotte in ambiente riducente. 

 Intervalli di temperatura 
Grado di vetrificazione NC (O) NC (R) C (O) C (R) 

Non vetrificato < 800 °C < 750 °C < 800 °C < 750 °C 
Vetrificazione iniziale 800-850 °C 750-800 °C 800-850 °C 750-800 °C 

vetrificato 850-950 °C 800-900 °C 850-1050 °C 850-1050 °C 
Vetrificazione continua  850-950 °C (pori 0.2-4 micron in diametro)   

Tabella 4. 

Di seguito vengono riportate le immagini SEM, le valutazioni sulle temperatura di cottura basate 

sulle osservazioni delle caratteristiche strutturali dei materiali, queste ultime correlate con le 

informazioni sulla composizione chimica dei manufatti (tenori in CaO), la composizione 

mineralogica e la birifrangenza della matrice.  
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SOLUNTO 

Fabri
c 

Campio
ne 

Immagine SEM Bir. CaO% 
Grado di 

vetrificazione 

Temperat
ure di 

cottura 

SOL-
A 

SOL 02 
medio-
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazione;no

n si osservano 
zone vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazione e 
arrotondamento 
dei bordi delle 

piastre di argilla 

800-850 
°C 

SOL 09 assente 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

vetrificazione 
estensiva; 
superficie 

vetrificata con 
sviluppo di pori 

di piccole 
dimensioni. 

850-950 
°C 

SOL 11 
medio-
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazione;no

n si osservano 
zone vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazione e 
arrotondamento 
dei bordi delle 

piastre di argilla 

800-850 
°C 
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SOL-
B 

SOL 03 
medio-
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

vetrificazione 
iniziale; 

superficie 
parzialmente 

vetrificata con 
sviluppo di pori 

di piccole 
dimensioni. 

≥ 850 °C 

SOL 04 
medio-
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

vetrificazione 
estensiva; 
superficie 

vetrificata con 
sviluppo di pori 

di piccole 
dimensioni. 

850-950 
°C 

SOL 05 
medio-
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

vetrificazione 
estensiva; 
superficie 

vetrificata con 
sviluppo di pori 

di piccole 
dimensioni. 

850-950 
°C 

SOL 07 
medio-
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazione; 

non si osservano 
zone vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazione e 
arrotondamento 
dei bordi delle 

piastre di argilla 

800-850 
°C 
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SOL 08 
medio-
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazione; 

non si osservano 
zone vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazione e 
arrotondamento 
dei bordi delle 

piastre di argilla 

800-850 
°C 

SOL 12 assente 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

vetrificazione 
estensiva; 
superficie 

vetrificata con 
sviluppo di pori 

di piccole 
dimensioni. 

850-950 
°C 

SOL 13 assente 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

vetrificazione 
estensiva; 
superficie 

vetrificata con 
sviluppo di pori 

di piccole 
dimensioni. 

850-950 
°C 

SOL 15 
da medio-
bassa ad 
assente 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazione; 

non si osservano 
zone vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazione e 
arrotondamento 
dei bordi delle 

piastre di argilla 

800-850 
°C 
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SOL-
C 

SOL 01 alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

non vetrificata ~800 °C 

SOL-
D 

SOL 06 media 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazione; 

non si osservano 
zone vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazione e 
arrotondamento 
dei bordi delle 

piastre di argilla 
 

800-850 
°C 

SOL-
E 

SOL 14 
medio-
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazione; si 
osservano scarse 
zone vetrificate e 

lievi 
deformazioni e 
arrotondamento 
dei bordi delle 

piastre di argilla. 
Iniziale sviluppo 

di bolle 

800-850 
°C 

SOL-
F 

SOL 10 
medio-
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazione; 

non si osservano 
zone vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazione e 
arrotondamento 
dei bordi delle 

piastre di argilla 
 
 
 
 

800-850 
°C 
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TINDARI 

Fabric 
Campion

e 
Immagine SEM Bir. CaO% 

Grado di 
vetrificazion

e 

Temperatu
re di 

cottura 

TYN-
A.1 

TYN 01 media 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

non 
vetrificata 

~800 °C 

TYN 13 
medio
-bassa 

< 6% 
(argilla 

non 
carbonatic

a) 

da non 
vetrificata a 

iniziale 
vetrificazion

e 

750-800 °C 

TYN-
A.2 

TYN 07 media 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

non 
vetrificata 

~800 °C 
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TYN 08 
medio
-bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazion

e; non si 
osservano 

zone 
vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazion

e e 
arrotondame
nto dei bordi 
delle piastre 

di argilla 

800-850 °C 

TYN 09 

da 
media 

a 
bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

da non 
vetrificata a 

lieve 
vetrificazion
e nei bordi 

delle piastre 
di argilla 

~850 °C 

TYN-B TYN 02 
medio
-bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazion

e; non si 
osservano 

zone 
vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazion

e e 
arrotondame
nto dei bordi 
delle piastre 

di argilla 

800-850 °C 



639 
 

TYN 05 
medio
-bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazion

e; non si 
osservano 

zone 
vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazion

e e 
arrotondame
nto dei bordi 
delle piastre 

di argilla 

800-850 °C 

TYN 12 
medio
-bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazion

e; si 
osservano 

scarse zone 
vetrificate e 

lievi 
deformazioni 

e 
arrotondame
nto dei bordi 
delle piastre 

di argilla. 
Iniziale 

sviluppo di 
bolle 

800-850 °C 

TYN-C TYN 06 media 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

non 
vetrificata 

~800 °C 
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TYN 10 media 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

non 
vetrificata 

~800 °C 

TYN 11 media 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

non 
vetrificata 

~800 °C 

TYN-D TYN 03 media 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

non 
vetrificata 

~800 °C 



641 
 

TYN-E TYN 04 
medio
-bassa 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazion

e; si 
osservano 

scarse zone 
vetrificate e 

lievi 
deformazioni 

e 
arrotondame
nto dei bordi 
delle piastre 

di argilla.  
Bolle iniziali 

800-850 °C 

 

TAORMINA 

Fabri
c 

Campion
e 

Immagine SEM Bir. CaO% 
Grado di 

vetrificazion
e 

Temperatu
re di 

cottura 

TAO-
A 

TAO 01 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

non 
vetrificata 

~800 °C 

TAO 02 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

non 
vetrificata 

~800 °C 
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TAO 03 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione
; si osservano 
i bordi delle 

piastre di 
argilla 

~800 °C 

TAO 05 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione
; si osservano 
i bordi delle 

piastre di 
argilla 

~800 °C 

TAO 06 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione

; tuttavia si 
osserva una 

lieve 
deformazione 

dei bordi 
delle piastre 

di argilla 

~800-850 
°C 
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TAO 07 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione
; si osservano 
i bordi delle 

piastre di 
argilla 

~800 °C 

TAO 08 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione
; si osservano 
i bordi delle 

piastre di 
argilla 

~800 °C 

TAO 10 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione
; si osservano 
i bordi delle 

piastre di 
argilla 

~800 °C 
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TAO 11 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione
; si osservano 
i bordi delle 

piastre di 
argilla 

~800 °C 

TAO 15 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione
; si osservano 
i bordi delle 

piastre di 
argilla 

~800 °C 

TAO 
- B 

TAO 09 

da 
medio
-basso 

ad 
assent

e 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

iniziale 
vetrificazione

; non si 
osservano 

zone 
vetrificate 

chiaramente 
definite, ma 

qualche lieve 
deformazione 

e 
arrotondamen
to dei bordi 
delle piastre 

di argilla 

800-850 °C 

TAO 09 
BIS 

assent
e 

< 6% 
(argilla 

non 
carbonatic

a) 

vetrificazione 
continua 

900-1000 
°C 
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TAO 09 
TER 

da 
medio
-basso 

ad 
assent

e 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

vetrificazione 
estensiva; 
superficie 
vetrificata 

con sviluppo 
di pori di 
piccole 

dimensioni. 

850-950 °C 

TAO 12 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione
; si osservano 
i bordi delle 

piastre di 
argilla 

~800 °C 

TAO 13  -    

TAO 14 
assent

e 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

vetrificazione 
estensiva; 
superficie 
vetrificata 

con sviluppo 
di pori di 
piccole 

dimensioni. 

850-950 °C 
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TAO-
C 

TAO 04 
medio
-alta 

> 6% 
(argilla 

carbonatic
a) 

nessuna 
vetrificazione
; si osservano 
i bordi delle 

piastre di 
argilla 

~800 °C 

 

 

V. III. Discussioni 

 

III.III. I. Tipologia di laterizi e caratteri petrografici 

Sulla base delle analisi petrografiche condotte è possibile evidenziare alcune correlazioni tra le 

caratteristiche degli impasti e la funzione e la tipologia degli oggetti esaminati. 

Relativamente ai materiali campionati presso il sito di Solunto, è possibile proporre le seguenti 

osservazioni:  

 Campioni SOL 02, 09 e 11 (Fabric SOL_A). Caratteristica peculiare di questo gruppo è da 

un lato la presenza di quarzo arrotondato e selce, elemento che correla i materiali al contesto 

geologico locale557, e dall’altro la presenza di solo cocciopesto (chamotte) come incluso. 

Effettivamente, anche dal punto di vista tipologico tali campioni si discostano dagli altri 

laterizi provenienti dal sito di Solunto: si tratta infatti non di suspensurae ma di elementi di 

copertura dalla volta del loconicum. Le lievi differenze composizionali relative agli inclusi 

aggiunti all’impasto potrebbero far pensare a una produzione da un’officina locale diversa 

da quella artefice degli altri laterizi, che tuttavia è plausibile pensare attingesse alla  stessa 

fonte di materie prime in termini di sedimento argilloso, data la natura della matrice simile 

agli altri materiali analizzati. Il raggruppamento di tali reperti, effettuato sulla base di 

analoghe caratteristiche della matrice, natura e classazione degli inclusi, grado di cottura, 

ecc., trova un riscontro anche dal punto di vista archeologico. La diversa manifattura, in cui 

                                                           
557 La ricorrenza di quarzo arrotondato, selce e frazione quarzarenitica è effettivamente attestata in altri materiali 
archeologici ceramici da Solunto (ALAIMO et al., 2000; MONTANA et al., 2009; ALAIMO-MONTANA, 2000) per i 
quali in letteratura è stata proposta quale sorgente di approvvigionamento i depositi del Cefalà, un torrente in prossimità 
della Solunto arcaica. (MONTANA et al 2009) 
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è evidente l’uso di cocciopesto nell’impasto (grog forse di due tipologie differenti), è 

probabilmente servita a realizzare, in un unico lotto, i mattoni per la costolatura della volta 

realizzata in laterizi e i laterizi stessi del cd. laconicum del ginnasio di Solunto (II sec. a. C. 

ca.). A questi può essere associato anche il mattone Sol 11, evidentemente prodotto con la 

stessa tecnica, verosimilmente dalla stessa officina o da un’altra che poteva servirsi della 

stessa fonte di approvvigionamento. 

 

 Sol 07, 08 ( sub-fabric SOL_B.2); entrambi i reperti sono strettamente connessi, sia dal 

punto di vista architettonico al su menzionato laconicum (tegola? e mattone radiale del 

pavimento) sia dal punto di vista composizionale (caratterizzati da una matrice costituita da 

quarzo fine <0,1 mm sub arrotondato e selce, e inclusi costituiti da selce, frammenti di 

quazarenite e occasionalmente pirosseno isolato). Pur potendosi associare tra loro e 

lasciando ipotizzare, anche in questo caso, una possibile produzione locale (considerata la 

compatibilità con le materie prime del luogo), mostrano affinità per caratteristiche 

composizionali della matrice e degli inclusi con gli altri materiali della Fabric B.2, sebbene 

questi si caratterizzino per una granulometria più fine. 

 

 Sol 04, 05 (sub-fabric B.1) e Sol 03, 12, 13, 15 (sub-fabric B.2). I bessali (Sol 03 di 20,5 x 

20,5 x 8 cm e Sol 12 e 15 di 20 x 20 x 3 cm,) rappresentano, assieme al mattone Sol 13 (di 

47 x 32,5 x 9 cm assimilabile, dal punto di vista delle dimensioni,  alle produzione isolane di 

sesquipedali rettangolari) possibili produzioni locali di una o più officine i cui prodotti erano 

caratterizzati da impasti con inclusi di selce e quarzo arrotondato558. Interessante notare che 

alcuni dei reperti, siano verosimilmente pertinenti a una o più officina attive nel momento in 

cui, l’analisi stratigrafica delle murature dimostra la trasformazione del più antico edificio 

termale (Il prefurnium infatti è inserito all’interno di una muratura precedente) il cui 

ampliamento ha quasi sicuramente comportato la produzione locale di bessali, il cui 

spessore (specialmente di  Sol 03 è confrontabile con analoghe produzioni isolane). 

 

 Campione Sol 01 (Fabric SOL_C), tegola rinvenuta nei pressi della stoa. Sulla base 

dell’analisi tipologica, il materiale appare di buona fattura dal punto di vista artigianale. 

L’analisi petrografica ha suggerito una certa affinità con un materiale bollato 

“ΑΓΑΘΟΚΛΕΟϹ ΡΗΓΙΝΟΥ” di probabile provenienza da Reggio Calabria attestato a 

                                                           
558 Si confronti a tal proposito ALAIMO et al., 2000; MONTANA et al., 2009; ALAIMO-MONTANA, 2000 
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Tindari. Dal momento che la tegola potrebbe provenire da un contesto pubblico, non è da 

escludere che la committenza si possa esser rivolta a un’officina locale che operava una 

buona selezione e lavorazione dei materiali. 

 
 Sol 06 (Fabric SOL_D). Il bessale di 20 x 20 x 4 cm, color beige e con le consuete 

ripartizioni diagonali per ulteriori tagli, merita una trattazione separata. Caratterizzato da una 

matrice con abbondanti noduli argillosi di colore rosso arancio, fossili micritizzati, quarzo 

fine (<0.1 mm) e scarse miche, si distingue dagli altri mattoni per la presenza di inclusi 

costituiti da frammenti di rocce vulcaniche alcaline con leucite, minerale caratteristico di 

rocce basiche ricche in potassio. Tali inclusi vulcanici, non trovano riscontro nel contesto 

geologico locale, ed è nota in letteratura la loro grande diffusione nel vulcanismo 

quaternario dell’Italia centro-meridionale, soprattutto nell'area del golfo di Napoli dove 

questo minerale si rinviene frequentemente nei depositi vulcanoclastici. Pertanto, è 

plausibile pensare che si tratti di un prodotto di importazione dall'area campana o dal basso 

Lazio. Dal punto di vista archeologico, dunque, potrebbe essere dimostrata l’ipotesi secondo 

la quale, durante la prima fase di costruzione, sull’isola, di edifici termali  che rispondevano 

al cambiamento architettonico e tecnologico registrato nell’area vesuviana, furono importati 

gli elementi che ne costituivano la base costruttiva (mattoni per le suspensure). Questo, 

probabilmente per diverse ragioni (innovazione tecnologica, commerci, presenza di artigiani 

campani come lascerebbero supporre gli affreschi e i pavimenti della Casa delle Maschere e 

della Casa delle Ghirlande). Interessante è notare che il campione proviene dal cd. 

calidarium, ambiente rammodernato che però, in base all’analisi stratigrafica del complesso 

termale, doveva essere pertinente alla prima d realizzazione dell’edificio. Nello stesso 

ambiente, sono attestati diversi mattoni che presentano analoghe caratteristiche, ragion per 

cui ne quantificherò il numero e procederò con nuova selezione, includendo, se possibile, il 

frammento di tubulo recentemente rinvenuto. 

 

 Sol 14 (Fabric SOL_E). Mattonella esagonale dal tepidarium delle “Piccole Terme”.  

 

 Sol 10 (Fabric SOL_F). La tegola, rinvenuta in una abitazione privata lungo la Via 

dell’agora andrà tenuta in considerazione, nelle ricerche future per valutare l’importazione, 

su scala regionale, delle produzioni dell’area della costa nord-orientale della Sicilia (o, 

eventualmente, della costa calabra) dal momento che è l’unico reperto a presentare inclusi 

metamorfici. 
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Per quanto riguarda i materiali provenienti dal sito di Taormina, le analisi archeometriche qui 

condotte richiedono certamente ulteriori approfondimenti dal punto di vista chimico. Tuttavia, su 

base petrografica è stato possibile distinguere due fabric principali, le cui caratteristiche 

suggeriscono altrettante diverse scelte tecnologiche di manifattura. Correlando il dato 

archeometrico e quello petrografico è possibile osservare che: 

 

 dal punto di vista archeometrico, i reperti TAO 01, 02, 03, 05, 06, 07,08, 10, 11 e 15 (Fabric 

TAO_A), sono, caratterizzati da una matrice eterogenea con composizione argilloso-siltosa 

(scarsa qualità plastica dell’impasto) e inclusi la cui composizione mineralogica mostra delle 

affinità con la geologia locale. Elemento comune a tutti i campioni è la presenza di una 

matrice screziata caratterizzata inoltre da molte lenti argillose, anche di grandi dimensioni, 

le quali suggeriscono l’impiego di un sedimento scarsamente selezionato. Gli inclusi, poco 

addensati e mal classati, sono rappresentati da frammenti policristallini di rocce 

metamorfiche e frammenti vulcanici a struttura porfirica/vitrofirica e scorie vetrose. Le 

caratteristiche petrografiche degli impasti sembrano suggerire una produzione locale di tali 

laterizi; infatti, in accordo con quanto riportato in letteratura (BRUNO-CAPELLI 2006) le 

produzioni locali in quest’area si distinguono per la presenza di frammenti di natura 

vulcanica come inclusi; nel caso di studio, la compresenza di inclusi di natura vulcanica e 

metamorfica, probabilmente casuale e non intenzionale, e la scarsa classazione del 

sedimento utilizzato, fanno ipotizzare un reperimento delle materie prime in contesti quali 

alluvioni presso le locali fiumare; ciò potrebbe giustificare la compresenza di materiali 

vulcanici (provenienti del Mt. Etna) e metamorfici derivanti dall’erosione delle litologie 

presenti a monte. 

L’impressione che se ne ricava è duplice: potrebbe trattarsi di una impellente richiesta di 

laterizi o di semplice noncuranza nella scelta del materiale costruttivo. Dal punto di vista 

archeologico, i laterizi in questione sono sia mattoni che tegole che suspensurae, 

inquadrabili, secondo le nostre ricostruzioni, in almeno due differenti fasi costruttive del 

complesso termale, portandoci così ad escludere la prima delle due impressioni su 

menzionate. La produzione laterizia che è, dunque, di probabile natura locale, va 

maggiormente attenzionata e indagata su più fronti per poterne chiarire modalità tecniche e 

periodizzazione (quando inizia? Fino a quando perdura nel tempo? etc.). Infine, ribadiamo 

l’ipotesi per cui alcuni dei prodotti laterizi di questo (o del successivo) gruppo possano 

essere stati realizzati da una o più officine presenti nell’area dell’antica Naxos. 
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Archeologicamente, infatti, è attestata una figlina che produceva laterizi di almeno due 

formati (tegole e mattoni assimilabili al sesquipedale rettangolare) e ceramica (?) tra I sec. a. 

C. e I sec. d. C.559. 

 
 i reperti TAO 09, 09 bis, 09 ter, 12, 13, 14 mostrano comuni caratteristiche petrografiche 

(Fabric TAO_B). Effettivamente, Tao 09, 09 bis, 09 ter sono mattoni tutti provenienti 

dall’arco del praefurnium del primo caldarium obliterato per realizzare, verosimilmente in 

età basso medievale, la cisterna forse connessa al Monastero di S. Maria di Valverde.  

TAO 13 è una suspensura circolare mal cotta; pertanto, alcuni caratteri petrografici 

obliterati dalle probabili elevate temperature di cottura (come evidenziato dalla incipiente 

vetrificazione della matrice) lasciano pensare ad una compatibilità con il  resto dei materiali 

inclusi in tale fabric petrografica. Tao 12 e 14, invece, sono rispettivamente un mattone da 

costolatura e una tegola compatibile con la realizzazione di una volta in laterizi. 

L’assemblaggio appena definito, dunque, sembra, dal punto di vista archeologico, 

confermare l’ipotesi espressa già per il precedente gruppo con, in più, la considerazione che 

per questi materiali si possa aver avuto a disposizione una migliore fonte di 

approvvigionamento o una attenzione, dal punto di vista della manifattura, diversa.  

Interessante notare, dal nostro punto di vista che, eccezion fatta per Tao 13, i restanti 

campioni potrebbero tutti essere pertinenti a una fase precedente l’impianto delle terme con 

percorso circolare, cristallizzato nei resti che si preservano in situ. 

 

 Il reperto TAO 04, mattoncino del praefurnium pertinente a una verosimile seconda fase del 

complesso termale, presenta una matrice fossilifera per la quale si differenzia dai materiali 

dei gruppi precedenti. 

 

Infine, per quanto riguarda Tindari, le analisi archeometriche hanno evidenziato per la maggior 

parte dei materiali studiati una composizione mineralogica degli inclusi coerente con la geologica 

locale. Richiedono certamente un maggiore approfondimento i due reperti Tyn 03 e Tyn 04, 

presentati caratteristiche petrografiche differenti dal resto dei materiali studiati, e il campione Tyn 

11, di probabile importazione dell’area Calabra come suggerito dall’iscrizione bollata. 

Anche in questo caso è possibile sottolineare la concordanza tra gruppi petrografici identificati e 

tipologia di reperti studiati:   

                                                           
559 LENTINI, MUSCOLINO 2013. 
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 TYN 01 e 13 (Fabric TYN_A.1) TYN 07, 08, 09 (Fabric TYN_A.2). L’analisi petrografica 

effettuati su tale gruppo di reperti, tra i quali figurano  il tubulo (TYN 01) e il frammento di 

semicapitello ionico (TYN 13), supportano l’analisi macroscopica effettuata, in base alla 

quale i reperti erano stati ipotizzati di produzione locale; la composizione mineralogica degli 

inclusi riscontrati appare infatti coerente con la geologia locale.  

Nello specifico, dal punto di vista archeologico, è interessante notare come una o più 

officina selezionassero accuratamente le argille e gli inclusi (abbondanti per evitare rotture 

in cottura) per produrre “pezzi speciali” eseguiti a stampo e rifiniti a stecca, per i quali era 

indubbiamente necessaria una notevole perizia artigianale.  

Pur presentando inclusi meno addensati, i mattoni bollati da ΠΟΣΕΙΔΙΣ (TYN 07), 

ΑΦΡΔΙΣΙΟΣ (TYN 08) e ΑΡΙΣΤΟΝ (TYN 09),  rientrano appieno in questo macro gruppo 

di reperti che presentano un impasto più grossolano. Confermo l’ipotesi precedentemente 

fatta secondo cui essi potrebbero testimoniare la vivacità economica del periodo storico 

preso in esame, attestando la presenza di numerose officine che producevano prodotti 

tipologicamente differenziati (mattoni rettangolari di differenti dimensioni, mattoni 

circolari) attingendo, verosimilmente alle stesse o a limitrofe cave d’argilla presenti 

localmente (o comunque, sulla costa nord-orientale560. 

 T TYN 02, 05 e 12 (Fabric TYN_B). I reperti, accomunati dalla stesse caratteristiche 

tessiturali e composizionali (matrice carbonatica con quarzo fine, impronte di fossili, 

frammenti micritici e fantasmi di calcite, inclusi poco addensati del tipo gneissico-

granitoide), sono pertinenti a un mattone sporadico e a suspensurae (quadrangolari e 

circolari) provenienti dal medesimo edificio termale (identificato ma non interamente 

scavato a N del teatro di Tindari). Archeologicamente, quindi, le s. e lo stesso mattone 

potrebbero essere assimilabili a un’unica figlina, o ad almeno due che attingevano le stesse 

materie prime  presumibilmente locali sulla base della coerenza con la geologia dell’area. 

Rispetto al precedente gruppo (Fabric TYN_A) si distinguono per un impasto più fine e una 

composizione maggiormente carbonatica della matrice argillosa.  

 T TYN 11 (Fabric TYN_C). Mattone circolare con bollo ΑΓΑΘΟΚΛΕΟϹ ΡΗΓΙΝΟΥ. Le 

analisi hanno confermato la provenienza allogena e la qualità del prodotto, già testimoniate 

archeologicamente, dalla presenza del bollo che documenterebbe una possibile produzione 

in area calabra. Interessante notare che l’impasto è caratterizzato da una argilla in cui sono 

presenti abbondanti clays pellets. A tale proposito, come indagine futura, si sottolinea la 

                                                           
560 Per supportare tale ipotesi i dati chimici saranno confrontati con materiali di riferimento (argille) di pertinenza della 
cave di Milazzo, Venetico, Spadafora. A tal proposito si rimanda a BARONE, IOPPOLO, MAJOLINO, MIGLIARDO, 
SANNINO, SPAGNOLO, TIGANO 2002. 
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necessità di campionare tutti i reperti caratterizzati dal medesimo bollo ed effettuare analisi 

volte documentare tale peculiarità tecnica. 

TYN  06 e 10 (Fabric TYN_C). I reperti potrebbero essere stati prodotti da una o più officine 

che producevano mattoni circolari e spezzoni di laterizio a quarto di cerchio per la 

costruzione di colonne. Tali laterizi presentano una matrice per lo più eterogenea che varia 

dal bruno chiaro al bruno-arancio, scarsamente micacea con quarzo fine e abbondanti noduli 

argillosi. Gli inclusi sono caratterizzati da frammenti policristallini di natura metamorfica e 

magmatica (del tipo gneiss e granitoidi) composte da quarzo, feldspato(plagioclasio e 

microclino), biotite e muscovite. Si nota una orientazione preferenziale dei vuoti planari in 

Tyn 06 e Tyn 10, non casuale se si fa riferimento alla forma dei laterizi (mattoni circolari) e 

pertanto se si pensa alla modalità di manifattura degli stessi. Per tali materiali, la natura 

degli inclusi sembra rispecchiare molto bene la geologia locale; tuttavia le affinità tessiturali 

e composizioni con il mattone bollato ΑΓΑΘΟΚΛΕΟϹ ΡΗΓΙΝΟΥ potrebbe far supporre 

una provenienza calabra; del resto, il contesto geologico dei Mt. Peloritani e della Calabria 

meridionale è il medesimo e pertanto non è del tutto improbabile pensare che tali mattoni 

siano parte di un lotto di materiali importati dal vicino sito calabro. Tyn 10 (mattone 

circolare dal diametro di 38 cm, uno dei più grandi attestati) presenta un bollo molto 

particolare (con rosetta centrale e tralci d’edera) il cui specchio epigrafico, purtroppo, non è 

interamente leggibile. 

 TYN 03 (Fabric TYN_D), mattone quadrangolare di 35 x 35 x 4/5 cm. L’impasto carbonatico 

con fossili e inclusi metamorfici sembra discordarsi dalle caratteristiche del resto del set di 

materiali studiati, supposti di fattura locale, così come testimoniato, anche dal punto di vista 

archeologico, dallo spessore del laterizio. Purtroppo, al momento, del pezzo erratico, non può essere 

precisata la provenienza. 

 TYN 04 (Fabric TYN_E). Singolo mattone rettangolare di 43 x 32 x 8 cm, assimilabile, per 

dimensioni, a un sesquipedale rettangolare, prodotto verosimilmente da una specifica 

officina locale. Si discosta dal resto del set dei materiali studiati anche per caratteristiche 

petrografiche, che tuttavia non mostrano peculiarità tali da consentire ulteriori ipotesi di 

provenienza sulla sola base petrografica. 

 

 

 

 



653 
 

V. III. II. Il contributo delle analisi chimiche sulle ipotesi di provenienza delle 
materie prime 
 

A sostegno di quanto ipotizzato finora, un importante contributo ai fini della ricerca giunge 

dall’elaborazione statistica dei dati ottenuti dalle analisi chimiche XRF. A tal proposito sono stati 

elaborati dei biplot, particolari diagrammi sviluppati secondo metodi statistici (AITCHINSON 2002).   

L’osservazione dei biplot, riportati in nella figura che segueno, consente di osservare le differenze 

in termini di varianza (rappresentata da linee di diversa lunghezza: più lunga è la retta, maggiore 

sarà il peso statistico di quell’elemento sul gruppo in cui ricade) tra i materiali studiati raggruppati 

per fabric petrografica. Va sottolineato che dalla trattazione statistica del dato chimico è stato 

escluso il campione SOL 06, per il quale il dato petrografico ha suggerito una diversa provenienza 

sulla base di un chiaro indicatore petrografico  (frammenti di vulcaniti alcaline) che lo separa 

nettamente dagli altri materiali probabilmente prodotti in loco.  

 

 

Biplot dei componenti principali. Elementi maggiori. Campioni studiati raggruppati per fabric petrografica. 
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Biplot dei componenti principali. Elementi minori. Campioni studiati raggruppati per fabric petrografica. 

Per tutti gli altri campioni, per i quali è una presumibile pensare ad una produzione locale sulla 

base della coerenza tra dato composizionale e geologia locale dei siti indagati, è possibile osservare 

una omogeneità composizionale tra i materiali provenienti dagli stessi siti archeologici, con nette 

differenze tra i laterizi da Solunto, Tindari e Taormina, in accordo con il dato petrografico. Non si 

evidenziano invece particolari differenze tra campioni dallo stesso sito classificati in fabric 

petrografiche differenti; ciò conferma l’idea di produzioni da diverse officine che tuttavia, a meno 

di piccole variazioni tecniche, approvvigionavano i sedimenti argillosi presso le stesse sorgenti. 

Sull’individuazione di queste ultime, un supporto può essere fornito dal confronto tra i materiali 

studiati e (i) gruppi di riferimento riportati in letteratura e (ii) argille locali.  

In particolare, sulla base delle caratteristiche petrografiche dei campioni, e delle ipotesi 

archeologiche sulle possibili fonti di approvvigionamento locali (TORRE 2016), la composizione 
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chimica dei laterizi è stata confrontata con i seguenti dati di letteratura: per i manufatti da Solunto si 

è fatto riferimento a ceramiche di provenienza locale certa (MONTANA ET ALII 2009: possibile fonte 

argille di Ficarazzi), la cui produzione è attestata in loco con caratteristiche composizionali costanti 

e facilmente riconoscibili; per i manufatti da Taormina con laterizi della medesima tipologia e 

inquadrati  nella produzione locale (BELFIORE ET ALII, 2009); per i manufatti da Tindari con argille 

dalle aree di Venetico e Spatafora (comunicazione personale G. Barone, P. Mazzoleni), sulla base 

delle ipotesi archeologiche e delle evidenze di fornaci di mattoni risalenti al III a.C. (TORRE 2016).  

 

Biplot dei componenti principali. Elementi maggiori. Campioni studiati raggruppati per provenienza e dati di 

letteratura. 

Pertanto, sulla base dei confronti di cui sopra, per quanto riguardai laterizi da Solunto, se si 

esclude il campione SOL 06, per il quale può essere affermata una provenienza campana o dall’area 

del basso Lazio, tanto le caratteristiche petrografiche, quanto la composizione chimica conferma 

l’ipotesi di una produzione locale, probabilmente da officine differenti che pur utilizzando piccoli 

espedienti tecnici differenti approvvigionavano dalla medesima sorgente di sedimento. Infatti, il 
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confronto con i dati di letteratura ha suggerito come ipotetica materia prima utilizzata per la 

realizzazione dei laterizi descritti precedentemente una serie di depositi marini fossiliferi del 

Pleistocene medio della formazione argille di Ficarazzi (MONTANA ET ALII 2009). Tale formazione 

affiora nei pressi dell’attuale Solunto lungo la costa tirrenica  ed ha giocato un ruolo fondamentale 

per la produzione di ceramiche locali sin dall’ età arcaica(ancora in commercio nei pressi della 

spiaggetta di Olivella sita a 1-2 km da Solunto). Il loro contenuto in sabbia è piuttosto variabile 

lungo la colonna stratigrafica, (questo potrebbe giustificare alcune differenze negli impasti 

ceramici); in passato infatti venivano distinte tre tipologie di argille dalla medesima formazione con 

differenti proprietà tecniche: alla base vi era uno strato di argilla grigio-scuro denominata “il nero” 

molto grassa, con elevata plasticità e povera in sabbia e fossili calcarei, cui  segue verso l’alto uno 

strato di argilla sabbiosa detto “il misto” che sfuma verso l’alto in una sabbia a macro e microfauna 

denominata “crocchiola” che però non trovava applicazioni per la fabbricazione di laterizi, visto lo 

scarso contenuto in argilla. 

Per quanto riguarda i laterizi dal sito di Tindari, questi sono stati confrontati con le argille di 

Venetico-Spatafora,in accordo con le ipotesi archeologiche che hanno verificato nei pressi del sito 

la presenza di fornaci di laterizi. Col termine “Argille di Spadafora” si indicano quei depositi 

prevalentemente argillosi di età Pleistocenica affioranti sul margine tirrenico dei Peloritani, nei 

pressi dell’abitato omonimo. Si tratta di una successione di argille leggermente marnose color 

grigio-azzurro a stratificazione indistinta con scarsa malacofauna, con rari livelli sabbiosi e 

cineritici, evolventi verso l’alto a sabbie giallastre (LENTINI, CARBONE 2014). Per quanto riguarda il 

confronto su base chimica, i materiali analizzati mostrano una buona affinità con tali argille, che 

hanno in media un contenuto in silice che varia da 55 al 63% e in CaO da 7 a 17%; anche il 

confronto con gli altri elementi, ha dato risultati abbastanza coerenti con quelli dei materiali 

analizzati. Per quanto riguarda il campione TYN 11, che riporta un bollo cui produzione viene 

certificata in area Calabra non è stata registrata alcuna sostanziale differenza da un punto di vista 

chimico con gli altri campioni dal sito di Tindari e probabilmente di produzione locale.  , e Ciò è 

facilmente intuibile data la similitudine tra il contesto geologico Calabro e quello Peloritano. A tal 

proposito è bene sottolineare che sono in corso delle analisi su alcuni sedimenti argillosi affioranti 

nell’area calabra al fine di poter evidenziare eventuali elementi discriminanti. 

Infine per i materiali provenienti dal sito di Taormina, questi sono stati confrontati con materiali 
riportati in letteratura ((BELFIORE ET ALII, 2010), simili sia tipologicamente (laterizi dalle terme di 
Taormina) che petrograficamente (presenza di inclusi vulcanici). Anche in questo caso è possibile 
riscontrare una buona affinità geochimica tra i campioni confrontati. Sebbene in letteratura non 
siano riportate chiare evidenze di cave di argille pleistoceniche locali, il dato geochimico e 
petrografico emerso dallo studio degli inclusi sembrerebbe confermare l’ipotesi di una produzione 
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locale, anche in virtù della presenza frammenti vulcanici a composizione mugearitica, noti in 
letteratura nella zona di Mojo (valle dell’Alcantara), e derivanti dall’erosione a monte di vulcaniti 
etnee  trasportate dal fiume Alcantara che sfocia nei pressi della vicina Naxos (dove è riportata 
l’occorrenza di centri di produzione di ceramiche: LENTINI, MUSCOLINO 2013; BRUNO,CAPELLI 
2006). Nei campioni studiati la compresenza di inclusi vulcanici e metamorfici farebbe tuttavia 
pensare ad un reperimento di materiali in alluvioni (trincee alluvionali) e non da vere e proprie 
cave, come nei casi di Solunto e Tindari. 
 
 
V.III.III. Note sui mattoni bollati 
 

La possibilità di fornire un dato archeometrico sui laterizi presentanti bolli rappresenta certamente 

un importante contributo agli studi archeologici, in quanto consente di caratterizzare da un punto di 

vista tecnologico la produzione di specifiche officine. Per quanto riguarda i materiali studiati, gli 

unici a presentare dei bolli sono i mattoni provenienti dal sito di Tindari. Il caso risulta 

particolarmente interessante in quanto tali bolli presentano un’iconografia riconducile alla città di 

Tindari, suggerendo già una produzione locale dei laterizi, confermata dall’analisi petrografica e 

geochimica. Rappresentativo in tal senso è il bollo sul mattone siglato TYN 08, rappresentante dei 

piloi, particolari cappelli simbolo dei Dioscuri, divinità greche anche conosciute col nome di 

“Tindaridi”, venerati dalle popolazioni locali del tempo. Dal punto di vista tipologico, i bolli 

presenti sui mattoni TYN 07 (ΠΟΣΕIΔIΣ), TYN 08 (piloi), TYN 09 (ΑΡIΣΤΟΝ) sono molto simili 

tra loro (bolli circolari), pur mostranti iscrizioni differenti che lascerebbero ipotizzare produzioni in 

diverse officine, che tuttavia sembravano approvvigionarsi presso le stesse fonti di materie prime. 

Diverso è il caso dei mattoni bollati distinti petrograficamente dai precedenti campioni, quali 

TYN10, con bollo non leggibile, e TYN 11, con bollo ΑΓΑΘΟΚΛΕΟϹ ΡΗΓΙΝΟΥ. Come detto in 

precedenza, il dato petrografico e chimico, ha consentito di evidenziare una diversa manifattura da 

quella della fabric precedente, molto probabilmente connessa alla natura extra-isolana delle 

produzioni di questi campioni.  
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Risultati e prospettive 

 

A conclusione del lavoro di ricerca svolto,  vogliamo ora proporre alcune considerazioni utili a 

riassumere quanto analizzato nel dettaglio, riconducendolo entro una cornice storica che faccia da 

sfondo e permetta di contestualizzare e, dunque, meglio evidenziare i risultati a cui siamo giunti.   

I casi presi in esame, le “Piccole Terme” di Solunto, le “Terme del Foro” di Taormina e quelle 

dell’“Insula IV” di Tindari, ci hanno permesso di cogliere, seppure in maniera ancora imperfetta, 

nei primi due casi, la trasformazione architettonica subita dagli impianti rispondenti a un 

determinato modello culturale ellenico (βαλανεῖα) in impianti termali romani canonici (thermae), 

infra; nel terzo, invece, di proporre una cronologia differente rispetto a quella vulgata in bibliografia 

(giulio-claudia a fronte di una datazione, fornita dagli scavatori, «a non prima del III sec. d. C.» 561, 

infra ) e di individuare quindi nel periodo successivo alla deduzione della colonia augustea uno dei 

momenti-chiave per la ridefinizione del paesaggio urbano della città. 

Procedendo con ordine, dobbiamo in prima analisi sottolineare come, grazie alle evidenze 

archeologiche riscontrate a Solunto e Taormina -a cui va unito, per i motivi che discuteremo oltre, 

l’indizio fornito da un laterizio da Halaesa a cui abbiamo già fatto riferimento (infra)- è ora 

possibile estendere la presenza di βαλανεῖα, dalla cuspide sud-orientale (Gela562, Siracusa563, 

Megara Hyblaea564, Morgantina565, infra, Tavv. I-IV., figg. 1,7, 9, 11, 13), fino alla costa 

settentrionale dell’isola dove non erano stati mai individuati in precedenza. 

Come accennato nella Parte Prima, paragrafo I.II, S. Lucore ha recentemente messo in evidenza la 

necessità di una revisione dei dati relativi ai complessi tradizionalmente noti566, la cui cronologia è 

generalmente assegnata tra la metà IV/metà III sec. a. C. Trattandosi di complessi scavati tutti tra 

gli anni ’50 e ’70  del Novecento e solo parzialmente editi, occorre inoltre tener conto del fatto che 

le cronologie assegnate ai singoli edifici  (post rifondazione timoleontea ma prima della distruzione 

della città da parte di Finzia, nel caso di Gela; prima dei saccheggi romani nella seconda guerra 

punica per Siracusa e Morgantina; dopo la rifondazione del 340 a. C. ed entro la sfera di influenza 

ieroniana per Megara)567 sono state concepite in una temperie culturale in cui le datazioni desunte 

                                                           
561 BERNABÒ BREA, CAVALIER 1965, p. 202.  
562 ORLANDINI 1960. 
563 CULTRERA 1938. 
564 VALLET, VILLARD, AUBERSON 1983, pp. 168-174. 
565 ALLEN 1974; Per i North Baths, si veda, da ultimo, LUCORE 2013, pp. 160-172. Per i South Baths, invece, si vedano 
LUCORE 2015 e TRÜMPER 2015. 
566 LUCORE 2013. complessi, ad eccezione dei North e South Baths di Morgantina, scavati tutti entro gli anni ’50 del 
Novecento e parzialmente editi, ragion per cui occorrerebbe una revisione della documentazione d’archivio, dati di 
scavo, materiali raccolti e rilievi, al fine di cogliere   
567 LUCORE 2013 (p. 151, Gela; p. 154, Siracusa; p. 157, Megara Hyblaea; p. 160, Morgantina) propone un riesame 
delle evidenze avanzando dubbi in merito allo stato lacunoso della documentazione (con specifici riferimenti alla 
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dalle fonti letterarie erano percepite alla stregua di vere e proprie “barriere psicologiche” che hanno 

inevitabilmente generato, in alcuni casi, ricostruzioni arbitrarie e fuorvianti568.  

Difformità cronologiche, in effetti, sembrerebbero emergere già da un primo sguardo che tenga 

conto delle nuove proposte avanzate sulla base di più recenti studi569 per quegli impianti balneari 

noti dal mondo greco, spesso chiamati in causa quale modello tipologico o semplice confronto 

planimetrico. Il complesso di Gela, ad esempio, è stato accostato dallo stesso Orlandini al bagno di 

Olimpia per il quale sono oggi riconoscibili diverse fasi strutturali: sebbene resti incerta una prima 

realizzazione alla fine del V sec. a. C., è stata invece chiaramente individuata una serie di 

rifacimenti a partire dal 325 a. C. fino al definitivo abbandono della struttura avvenuta nel corso del 

I sec. d. C.570   

Per quanto riguarda i βαλανεῖα di Siracusa, Morgantina e Megara, invece, il problema 

cronologico, più in generale, si inserisce ancora più a fondo nel dibattito legato alle evidenze 

archeologiche chiaramente attribuibili al III sec. a. C. e connesse con l’attività edilizia di Ierone II o, 

più semplicemente, ispirate dall’influenza che la metropoli siracusana ha esercitato sui centri 

politicamente afferenti alla sua orbita571.  

A Siracusa, il bagno di C.da Zappalà (Tav. II, fig. 7) presenta uno stato di conservazione tale da 

non consentire una ricostruzione confrontabile a quella fornita per i meglio conservati North Baths 

di Morgantina che, pur tuttavia, nella interpretazione degli scavatori572, sarebbe il diretto riflesso di 

quanto doveva avvenire nella capitale siracusana anche grazie ai geniali studi condotti da 

Archimede573. Al di là della lacuna legata alla documentazione archeologica, resta il dato di fatto, 

sottolineato dalla Lucore per Morgantina574, che può benissimo essere esteso anche agli impianti 

                                                                                                                                                                                                 
bibliografia precedente) ma mantenendo, di fatto, le datazioni fornite dagli scavatori, in una seriazione cronologica in 
cui gli stessi complessi di Morgantina continuano a ricadere e per i quali recentemente è stato nuovamente asserito che 
dopo la conquista romana della città, alla fine della II punica, gli edici di Morgantina, inclusi i North Baths, cessano di 
esistere. In attesa, dunque, della definitiva pubblicazione dei complessi di scavo, sospendiamo prudentemente ogni altro 
giudizio in merito, limitandoci, come vedremo oltre, a ipotizzare invece una recenziorità rispetto a questi ultimi dei 
βαλανεῖα  da noi individuati a Solunto e Taormina.  
568 Così G. La Torre in LA TORRE, CAMPAGNA 2004, p. 139. Sullo stesso argomento, è ritornata C. Portale (PORTALE 
2007) a proposito della “romanizzazione” della Sicilia e ancora, da ultimo (PORTALE 2015), nel tentativo di tracciare un 
quadro delle evidenze archeologiche chiaramente attribuibili nell’ambito del III sec. a. C., la cui parziale “evanescenza” 
tra le contrapposte tesi “rialziste” e “ribassiste” ha per lungo tempo creato difficoltà nel contestualizzare i fenomeni di 
urbanizzazione di chiara matrice ellenica attribuiti all’influenza della Siracusa di Ierone II. 
569 LUCORE, TRÜMPER 2013. 
570

 FOURNET, LUCORE, REDON, TRÜMPER 2013, pp. 293-5, cat. nn. 23-5. 
571 Da ultimo si vedano i contributi di E. C. Portale e L. Campagna presentati durante il Convegno “Architettura Greca 
in Occidente nel III secolo”, svoltosi a Napoli dal 20 al 22 maggio 2015 (infra, nota). 
572 ALLEN 1974; LUCORE 2013, pp. 160-172. 
573 Su quest’ultimo aspetto, inerente la realizzazione della cupola dell’ambiente 8 dei North Baths di Morgantina (Tav. 
IV,  fig. 13), si veda LUCORE 2013, p. 171 e segg. In virtù della cronologia dell’edificio, assegnata, come discusso, alla 
metà del III sec. a. C., la studiosa invoca, per la costruzione della cupola in tubi fittili (Tav. IV, fig. 15) gli esperimenti 
che, nello stesso torno di tempo, Archimede stava realizzando sulle proprietà geometriche delle parabole, delle sfere e 
dei cilindri. 
574 LUCORE 2015, p. 92. 
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superstiti di Siracusa e Megara Hyblaea, che ci troviamo in questi casi di fronte a “bagni di lusso”, 

accomunati, oltre che dalla presenza di sale per il bagno di igiene, effettuato individualmente nelle 

vaschette in terracotta a semicupio, anche da piscine per il bagno collettivo con immersione in 

acqua riscaldata: pratica quest’ultima che ha sicuramente rivoluzionato le abitudini igieniche del 

tempo attraverso la realizzazione di avanzati sistemi idraulici e di riscaldamento. 

In questo contesto, i βαλανεῖα delle “Piccole Terme” di Solunto (I fase, infra, Tav. XVII, fig. 50) e 

“del Foro” di Taormina (I fase, infra), inquadrabili tra II e I sec. a. C. sulla base degli elementi di 

giudizio disponibili, potrebbero rappresentare una ulteriore evoluzione, non tanto dal punto di vista 

dei percorsi e, dunque, dell’articolazione planimetrica -che, come visto, trova stringenti confronti 

sia con l’impianto di Megara che con i North e South Baths di Morgantina- quanto da quello 

tecnologico grazie alla fabbricazione di laterizi utilizzati per la realizzazione di volte (sicuramente 

attestati nel laconicum del Ginnasio di Solunto e nelle “Terme del Foro” di Taormina re-impiegati 

nei praefurnia di II fase), ponendosi a cavallo tra la tradizione greca e ellenistico-occidentale 

(magnogreca e particolarmente siceliota) e, come vedremo, quella italica (Fregelle, Massa ?,Terme 

Repubblicane di Pompei, Tavv. VI-VII, figg. 22-27; Tav. VIII, fig.. 28-29). 

Del resto, sarebbe difficile da immaginare una totale assenza di stabilimenti balneari nelle fiorenti 

poleis della costa settentrionale della Sicilia tra III e I sec. a. C.: il dato e silentio è sicuramente da 

imputare, come la nostra ricerca ha dimostrato, a una lacuna nella ricerca archeologica sugli 

stabilimenti balneari greci succitati, per i quali è sempre più urgente una revisione, con conseguente 

pubblicazione dei contesti di scavo che, da soli, permetterebbero di stabilire relazioni più precise 

con gli edifici presi in esame a Solunto, Taormina e Tindari.  

Per quest’ultimo esempio, a causa dello stato di avanzamento delle ricerche nell’area 

archeologica, non è stato possibile documentare, al momento, l’esistenza di un eventuale βαλανεῖον 

collocato nell’area civica a valle del teatro dove sono documentate delle suspensurae (le cui pilae 

sono costituite da bessales di 23 x 23 cm per 4,5 cm di spessore, del tipo che risulta essere di 

produzione locale alla luce delle nostre indagini, infra). Queste ultime sono forse pertinenti ad un 

edificio termale di carattere pubblico, sia in relazione alle dimensioni del saggio (15 x 10 m), la cui 

superficie sembra essere interamente occupata dai resti  dalle pilae, sia in relazione alla posizione 

topografica che l’eventuale edificio andrebbe ad occupare. L’area, infatti, verrebbe a trovarsi in uno 

dei punti nevralgici della città, quasi al centro della stessa e all’incrocio tra il cd. “decumano 

centrale” e una degli assi minori N/S. Ricordiamo, a tale proposito, che già F. Barreca aveva 
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proposto di individuare, nella zona in cui ricadrebbe il suddetto impianto termale, l’area 

dell’agorà/foro di Tindari, così armonicamente inserita nell’impianto urbano575. 

Se così fosse, sarebbe di immediata evidenza il parallelo che si potrebbe istituire con la stessa 

Solunto, e questo per due ordini di ragioni: in primo luogo, la presenza di una cisterna pubblica 

collocata dirimpetto alla scena del teatro, dall’altra parte del cd. “decumano superiore”576; in 

secondo luogo l’inserzione di un edificio balneare a ridosso della principale area pubblica (come 

riscontrato nei βαλανεῖα di Megara Hyblaea) 

Certo, per Tindari quest’ultima costituisce allo stato attuale delle conoscenze solo una suggestiva 

ipotesi (suffragata, però, dalla presenza di una cisterna pubblica e di un edificio termale a valle di 

essa), mentre per Solunto è innegabile l’esistenza di un βαλανεῖον, le cd. “Grandi Terme”, collocato 

per l’appunto a valle del teatro e dirimpetto la cisterna pubblica. Non è da trascurare la circostanza 

che, a differenza delle “Piccole Terme”, il primo sembra mantenere spiccata la sua fisionomia 

“greca” originaria ancora nel momento in cui le seconde saranno invece ammodernate tramite 

l’adozione del sistema di riscaldamento con ipocausto canonico (con bessales provenienti, lo 

ricordiamo, dall’area campana, infra). Questa sorta di “tradizionalismo” che sembra connotare le 

cd. “Grandi Terme”, così come gli impianti abitativi soluntini noti negli isolati con dimore di 

pregio, posti lungo la Via dell’agorà a partire dal cd “Ginnasio”, può essere forse interpretata in 

funzione del carattere socio-culturale svolta dal βαλανεῖον in rapporto al complesso civico Agorà-

Ginnasio (a sua volta correlato al tessuto residenziale succitato). 

Abbiamo già fatto cenno alla teoria avanzata da A. Mistretta riguardo al ginnasio soluntino, da cui 

si confermerebbe la compenetrazione fisica tra gli spazi per gli agoni, la parte terminale della Via 

dell’agorà, l’agorà stessa e le strutture -palestra con corte a peristilio e βαλανεῖον- direttamente 

funzionali alle attività sportive, ricreative e festive del ginnasio  (infra). Tenendo conto del contesto 

urbano così delineato, anche sulla base di quanto sostenuto da M. Trümper sulla concreta difficoltà 

di leggere nelle sfarzose dimore soluntine la  presenza di apprestamenti balneari privati -la cui 

assenza potrebbe essere letta in relazione non solo alla cronologia delle case ma anche a «the 
                                                           
575 Sull’ubicazione dell’agora si veda in sintesi SPIGO 2005, p. 34; e SPIGO 2008, pp. 105-107 (con bibliografia 
precedente). In particolare, due sono le posizioni  ritenute plausibili dagli studiosi: nella prima, sostenuta dallo stesso 
Bernabò Brea, oltre che da Martin e Belvedere, l’agorà/foro occuperebbe il settore sud orientale della città, al di sotto 
della presunta acropoli e a ridosso della cd. “Basilica”, i cui resti, assieme a quelli di un portico messo, in parte, in luce 
negli anni ’50 (oggigiorno non visibile), costituirebbero invece secondo il Barreca ciò che resta del complesso 
ginnasiale menzionato da Cicerone in  Verr., II, 4, 92. Per quest’ultimo studioso, l’agorà -non necessariamente 
corrispondente al foro- si troverebbe a valle del teatro (BARRECA 1958), in una posizione che in Sicilia trova analogie 
negli impianti cronologicamente prossimi, come Alesa e Solunto, oltre a richiamare i modelli compositivi degli spazi 
monumentali  microasiatici, disposti lungo una stessa direttrice ma su quote differenti; si veda, ad es., il caso 
emblematico di Priene. Per approfondimenti in merito: BONACASA 1987-1988; CAMPAGNA 2006; CAMPAGNA 2011. Per 
un recente riesame delle evidenze sullo status quaestionis inerente la posizione topografica dell’agorà di Tindari si 
veda, da ultimo, GULLETTA 2012.  
576 La cisterna, inedita, è stata scavata intorno al 2008 e poi in parte ricoperta. Ad essa, nel suo angolo SE, si addossava 
una fontana, elemento, quest’ultimo, invece, confrontabile con quanto noto nell’agorà di Morgantina. 
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specific local urban water management or local practices and customs»577-, ci sembra possibile 

leggere la stessa presenza delle cd. “Grandi Terme” all’interno di codesta cornice urbanistica e 

architettonica. 

Come ricordato, studi recenti578 concordano nel leggere l’organizzazione degli spazi pubblici e 

privati di Solunto come frutto di un restyling databile al pieno II sec. a. C. (infra ), nell’ambito di 

quel fenomeno di ellenizzazione che ha vistosamente accompagnato il passaggio dall’eparchia 

punica  alla nuova egemonia romana, conservando della prima alcuni elementi legati a tradizioni 

culturali (culti) e tecnico-costruttive. Queste ultime, per quanto riguarda il nostro campo specifico 

di indagine, sono chiaramente rintracciabili nel sistema di captazione, conservazione e smaltimento 

idrico che mostra specifiche caratteristiche579, in particolar modo, nelle cisterne di cui, a parte le due 

grandi riserve a valle del teatro e della “Casa delle Maschere”, erano dotate tutte le abitazioni 

soluntine580 e con le quali sono direttamente connessi tutti gli apprestamenti balneari individuati.  

La grande cisterna a valle del teatro, invece, avrebbe potuto essere verosimilmente legata -sebbene 

non siano state al momento messe in luce canalizzazioni- alle “Grandi Terme” alle quali è prossima. 

Dal lato suo la cisterna, in corso di studio da parte di G. Polizzi (infra.), connessa con l’impianto 

balneare sito nel cd. Edificio sacro a labirinto, di cui abbiamo riferito a proposito di alcuni aspetti 

della planimetria confrontabili con la I fase ricostruita per le “Piccole Terme”, solleciterebbe a 

riesaminarne la funzione e le fasi ed eventualmente anche il rapporto con la già citata vicina “Casa 

delle Maschere”, alle cui impronte ‘italiche’ dell’ala per banchetti decorata in II stile pompeiano581 

corrisponderebbe, significativamente, il criptoportico rinvenuto nell’Ottocento (infra)  a 

collegamento con il lotto subito a valle e, dunque, con la cisterna, così imponente al punto tale da 

meritare, di per sé, l’appellativo sopra citato di “Edificio sacro a labirinto” (infra). 

 Questi impianti, unitamente a quelli domestici (“Casa del vano circolare”), inducono ancora di 

più a riflettere sulle abitudini socio-culturali del corpo civico soluntino e sulla relazione tra queste e 

la pratica dei bagni, in rapporto alla distribuzione topografica delle strutture note.  

I bagni privati inseriti nelle abitazioni costituiscono una testimonianza del confort domestico 

analogamente a quanto riscontrato, ad esempio, nelle case a peristilio di Monte Jato, mentre il cd. 

Edificio sacro a labirinto acquisisce forse una valenza diversa, non potendo in sé aver funzionato da 

abitazione con bagno privato.  

                                                           
577 TRÜMPER 2014, p. 95. 
578 PORTALE 2006; PORTALE 2007; CAMPAGNA 2011b; WOLF 2012.  
579 POLIZZI,TORRE 2017, c.d.s. Uno primo contributo, atto ad individuare le caratteristiche principali di tale sistema, è 
stato presentato in occasione dell’incontro di studio “I sistemi di smaltimento delle acque nel mondo antico”, svoltosi ad 
Aquileia dal 6 all’ 8 aprile 2017.  
580 Il citato studio,  in corso, da parte del collega G. Polizzi ne ha al momento recensito 72.  
581 PORTALE 2007. 
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Dall’altro lato non può sfuggire il legame, cui si è accennato poc’anzi, tra le “Grandi Terme”, il 

Ginnasio (il cui laconicum poteva essere considerato parte integrante del βαλανεῖον) con la relativa 

palestra e la parte della Via dell’Agorà conformata come paradromis, su cui prospettano i 

“palazzetti” delle famiglie più importanti, forniti di confort e ambienti sofisticati eppure privi di 

impianti balneari privati. Che i residenti di queste prestigiose abitazioni avessero strette connessioni 

con la vita ginnasiale cittadina lo mostrano, del resto, le due iscrizioni degli Antalloi (quella che ha 

dato il nome alla lussuosa casa a peristilio denominata “Ginnasio” e quella ancora in situ all’inizio 

del tratto lastricato in mattoni della plateia, identificato come la pista-paradromis del ginnasio 

adiacente all’agorà)582. 

Ben diversa appare invece la funzione delle “Piccole Terme”, la cui posizione topografica, in 

un’area di forte transito e a vocazione commerciale, come testimoniato dalla presenza di botteghe 

poste nella terrazza al di sotto dell’edificio in prossimità alla porta di accesso della città e lungo 

tutto il tratto iniziale della Via dell’Agorà (Tav. XIII, fig. 41), lascia piuttosto intuire una gestione 

probabilmente privata che, oculatamente attenta ai propri interessi, avrebbe mantenuto la struttura al 

passo con i tempi, dotandola di apprestamenti adeguati a rispondere alle esigenze della clientela, 

fors’anche quei negotiatores italici che sappiamo aver frequentato i centri economicamente fiorenti 

dell’isola583. Proprio in questa regione, le fonti letterarie ed epigrafiche prima584 e l’evidenza fornita 

dalle analisi archeometriche (infra), del resto, ha permesso di stabilire una precisa connessione con 

l’area campana, per le decisive innovazioni tecnologiche che trasformano in thermae i βαλανεῖα  

preesistenti. Mentre per i secondi (per cui le analisi, di contro, rivelano l’origine insulare delle 

argille utilizzate per i mattoni di volta) si conferma come la costa settentrionale della Sicilia giochi 

un ruolo chiave nelle dinamiche di trasmissione e ricezione di modelli culturali e nuove tecnologie, 

nel secondo caso il percorso si verifica in senso inverso e riprova un'adesione da parte della 

committenza siciliana alle novità e alle migliorie sperimentate in ambito campano. Ciò non fa che 

provare, ancora una volta, come i fenomeni di acculturazione spesso etichettati, per comodità, sotto 

il termine di “romanizzazione”, siano fenomeni articolati, di interscambio a più velocità in un 

rapporto binario tra centro e periferia, dove per “centro”, in relazione alle problematiche discusse, 

per il periodo in questione, non è da intendere l’Urbs ma, verosimilmente, una delle aree già 

indicate da J. Ward Perkins, ovvero la Campania585, dove a Pompei, Ercolano e Baiae si 

sperimentano i primi edifici termali.  

                                                           
582 PORTALE 2006, pp. 87 e segg., figg. 24 a, b e 25, con bibliografia precedente. 
583 FRASCHETTI 1981, p. 65: «la componente campana, benché non esclusiva,  tende ad apparire come senz’altro 
egemone nella frequentazione romano-italica  della Sicilia nel primo secolo». 
584 FRASCHETTI 1981. 
585 WARD PERKINS 1970, pp. 1-19. 
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Anche per Taormina, abbiamo visto come la collocazione della I fase (βαλανεῖον) delle “Terme 

del foro” vada letta in correlazione con l’impianto urbano (Tav. XXVII, fig. 71) e, in particolar 

modo, nel rapporto con l’area pubblica. Come le “Piccole Terme” soluntine, i bagni tauromenitani 

si trovavano presso uno degli ingressi e, al contempo, in prossimità dell’agorà, dalla quale potevano 

essere separate da una stoà finora fraintesa come parte di un bouleuterion o prytaneion (infra). Pur 

avendo pochissimi indizi sulla planimetria di questo edificio, alcune foto d’archivio e i rinvenimenti 

archeologici ci permettono di considerarlo alla stregua di un impianto verosimilmente analogo a 

quelli di Megara Hyblaea  (con cui condividerebbe la medesima posizione topografica) o della 

stessa Solunto. 

Tornando adesso sulla questione della cronologia e soprattutto dell’avanzamento tecnologico, 

riprendiamo in esame i laterizi “speciali” attestati nel laconicum del Ginnasio di Solunto e (re-

impiegati) nei praefurnia della II fase delle “Terme del Foro” di Taormina. Si tratta di laterizi 

(infra, Tav. XXXIX, figg. 105-7) conformati in maniera tale da realizzare archi paralleli su cui 

poggiare le tegole curvilinee. Si veniva così a costituire una sorta di centina autoportante 

permanente.   

Tale sistema è stato descritto per la prima volta da V. Tsiolis  nel complesso termale di Fregelle586 

ritenuto una sorta di anello di congiunzione tra i βαλανεῖα (di cui ripropone planimetria e percorsi) e 

le thermae in virtù della presenza nella sua II fase di vita di un vero e proprio ipocausto (5 x 5 o 5 x 

6 pilae costruite con tegole spezzate), collocato in un piccolo ambiente (Tav.VI, fig. 23), qui  per la 

prima volta attestato e databile entro il terminus ante quem del 125 a. C.587 Durante lo scavo, 

inoltre, si è riscontrato, in entrambe le fasi di vita dell’edificio, il rinvenimento dei suddetti laterizi 

per la realizzazione di volte, e di cui Tsiolis fornisce le misure, limitandosi  però  a quelli attribuiti 

alla seconda fase: sebbene infatti indichi esplicitamente di 4 differenti moduli di cui i più grandi -1 

e 2- utilizzati per la realizzazione di volte di 6 m ca. di luce, di fatto, lo studioso non riporta le 

singole misure). Il sistema sarebbe servito, secondo lo studioso spagnolo, per il sistema di 

concamarationes di cui parla Vitruvio (V, 10.3)588, utile a proteggere la travatura del tetto.  

                                                           
586 TSIOLIS 2001, pp. 106-8, figg. 6-7; TSIOLIS 2006, p. 246; TSIOLIS 2013, pp. 90-3, fig. 6. 
587 In realtà, anche per questo complesso, si attende la pubblicazione definitiva dei contesti di scavo e dei relativi 
materiali che da soli potranno confermare o eventualmente precisare meglio una siffatta cronologia. 
588 Concamarationes vero si ex structura factae fuerint, erunt utiliores; sin autem contignationes fuerint, figlinum opus 
subiciatur. Sed hoc ita erit faciendum. Regualae ferreae aut arcus fiant, eaeque uncinis ferreis ad contignationem 
suspendantur quam creberrimis; eaeque regulae sive arcus ita disponantur, uti tegulae sine margini bus sedere in 
duabus invehique possint, et ita totae concamarationes in ferro nitentes sint perfectae. Earumque camararum superiora 
coagmenta ex argilla cum capillo subacta liniantur; inferior autem pars, que ad pavimentum spectat, primum testa cum 
calce trullizetur, deinde opere albario sive tectorio poliatur. Eaeque camarae in caldariis si duplices factae fuerint, 
meliorem habebunt usum; non enim a vapore umor corrumpere poterit materiem contignationis, sed inter duas 
camaras vagabitur. 
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A nostro avvisto, però, la struttura desumibile dell’accurata descrizione vitruviana appare più 

sofisticata e più simile a quanto ricostruito da E. Sheperd589 per le terme romane di Piazza della 

Signoria  a Firenze databili intorno al II sec. d. C.  Al contrario, ai fini di una plausibile 

ricostruzione appare più convincente lo studio da ultimo compiuto da L. Lancaster sui sistemi 

voltati nel mondo romano590.  

Il sistema fregellano, assieme ad una ulteriore evidenza da Massa591, si configurerebbe in realtà 

come antecedente delle volte con costolature in laterizi (a volte conci rastremati) dotati di elementi 

aggettanti (flange) che permettevano gli incastri di estradosso e intradosso, attestati, questi ultimi, 

soprattutto a partire dalla metà del I sec. d. C. in Spagna e Africa592.  

 Grazie alla illustrazione comparativa di uno dei moduli attestati a Fregelle e Massa (Tav. VII, fig. 

26) è adesso possibile istituire in maniera inequivocabile un confronto metrologico tra i laterizi 

sicelioti e quelli italici. Nonostante lo stato di conservazione, infatti, nel caso di Solunto,  per i 

laterizi della cupola del laconicum (diam. 6,63 m) possono essere ricostruite le seguenti misure: 

32,5/35 cm di lunghezza; 18 cm di larghezza; 8 cm ca. di spessore. Nel caso di Taormina, invece, 

avremmo una lunghezza di circa 35/40 cm; una larghezza di 20 cm ca.; uno spessore di 10 cm.  

  Le tegole, di forma troncoconica nel caso di Solunto, mostrano dimensioni di 20 cm di lunghezza 

per 17/19 cm di larghezza e 2 cm di spessore; un secondo tipo (connesso a un rifacimento della 

cupola?), si attesterebbe sui 25 cm di lunghezza, 10/18 cm di larghezza e 3/3,5 cm di spessore. 

  Per quanto riguarda Taormina, i frammenti di tegole piane rinvenute mostrerebbero dimensioni 

pari a 27 cm di lunghezza, per 18 cm di larghezza e 3/3,5 cm di spessore. 

  Dunque, è evidente come i moduli siano pressoché simili e, in assenza di ulteriori dati stratigrafici 

che possano chiarire la precocità dell’elaborazione di un tale sistema rispetto ad un altro, non 

possiamo che ribadire quanto affermato da C. Portale sul processo di “romanizzazione”, chiamato 

in causa anche per le trasformazioni architettoniche oggetto della nostra analisi, che non può essere 

trattato come «un blocco monolitico, bensì un’entità che si accresce e si trasforma metabolizzando e 

riconfigurando i nuovi elementi che via via vengono a farne parte»593. 

In effetti gli edifici termali, analogamente a quanto scritto dalla Buscemi in merito agli anfiteatri, 

possono essere considerati «efficaci  indicatori sul piano di vista simbolico ai fini della costruzione 

di un’immagine di urbanitas, sia su quello tecnico costruttivo, anche per il coinvolgimento di un 

largo indotto legato alla produzione dei materiali e alla formazione  tecnologica degli addetti ai 

                                                           
589SHEPERD 1989, p. 430, fig. 3. 
590 LANCASTER 2015. 
591 Presentata durante il Convegno Internazionale “Alle Origini del laterizio romano. Nascita e diffusione del mattone 
cotto nel Mediterraneo tra IV e I sec. a. C.”, svoltosi a Padova dal 26 al 28 aprile 2016.  
592 LANCASTER 2015, pp. 161-176. 
593 PORTALE 2006, p. 151.  
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cantieri»594.  Tuttavia, l’accresciuta consapevolezza del venir meno dell’assioma secondo cui il 

processo di romanizzazione sarebbe equivalso ad una diffusione di modelli architettonici italico-

romani  e, conseguentemente, dell’uso del laterizio, è stata infatti determinata da dati archeologici 

sempre più consistenti595. Come recentemente affermato da H. Von Hesberg, «romanizzazione 

tramite laterizi significa una ricezione molto flessibile di un modo di costruire»596: ogni città poteva 

applicare i propri parametri metrici, utilizzare le proprie risorse, mettere in campo la propria 

manodopera. E’ probabilmente questa la chiave interpretativa da utilizzare per cercare di 

comprendere  fenomeni che, altrimenti, continuerebbero ad apparirci sfuggenti. Non è un caso, 

infatti, se la maggioranza degli edifici termali noti dalla Prima Provincia sia stata datata a partire 

dalla media età imperiale e nella sequenza proposta da O. Belvedere597 prima e da R. J. Wilson598 

poi, proprio le terme di Solunto e quelle di Tindari si configurino come le attestazioni più antiche 

ma comunque non anteriori alla fine del I/II sec. d. C. nel primo caso, III sec. nel secondo.   

Alla luce di quanto analizzato, riteniamo utile evidenziare che solo nella ristrutturazione 

dell’impianto originario, probabilmente già in età augustea, assistiamo, a Solunto, all’instaurazione 

di un effettivo percorso termale con specifiche dotazioni tecnologiche date dal sistema 

dell’ipocausto, come probabilmente accade anche a Taormina, dove le thermae rielaborano 

radicalmente (?) un precedente edificio della stessa destinazione ma ancora nella tradizione dei 

balaneia ellenistici (e non un ipotetico bouleuterion inspiegabilmente azzerato, secondo l'ipotesi 

finora avanzata, infra). Di contro a Tindari, in età giulio-claudia, la sovrapposizione/inserzione 

rispetto ad una preesistenza ellenistica comporta la rifunzionalizzazione, da edificio residenziale 

privato a struttura di carattere comunitario.  
                                                           
594 BUSCEMI 2007, p. 8.  
595 L’equazione romanizzazione = laterizio è stata messa in discussione già durante il primo workshop dedicato, per 
l’appunto, all’impiego dei laterizi nei cantieri imperiali romani (infra, nota, p. ) ma ha trovato maggiori conferme 
durante il Convegno Internazionale “Alle Origini del laterizio romano. Nascita e diffusione del mattone cotto nel 
Mediterraneo tra IV e I sec. a. C.”, svoltosi a Padova dal 26 al 28 aprile 2016, i cui atti sono in corso di stampa. In 
occasione della presentazione di vari contribuiti riguardanti la Cisalpina (LABATE, MALNATI, PELLEGRINI 2016 c.d.s.; 
BONETTO 2016 c.d.s.) è emerso, grazie ai numerosi casi oramai noti, l’impiego preferenziale -ma non esclusivo- del 
mattone cotto nelle fortificazioni (Ravenna, Modena, Aquileia, solo per citare i casi più famosi e recentemente indagati) 
tra la fine del III e il II secolo. Come accennato già alla nota n.,  la precocità di un tale specifico impiego e l’adozione di 
standard metrologici greci lasciano ormai il campo a evidenze più concrete sulle articolate dinamiche di acculturazione, 
in cui la presenza greca lungo l’Adriatico gioca un ruolo decisivo nella trasmissione di modelli, saperi e manodopera. 
Se da un lato si assiste, dunque, alla diffusione di progetti edilizi di gusto romano, dall’altro è evidente un certo 
“conservatorismo” nelle tecniche costruttive intrinsecamente legate alle materie prime e alla manodopera specializzata. 
596 VON HESBERG 2016, p. 224. 
597 BELVEDERE 1988, pp. 373-380; 393-407. 
598 WILSON 1990, pp. 88-94. Vogliamo sottolineare, alla luce delle più recenti indagini condotte presso le “Terme della 
Rotonda di Catania”, che hanno dimostrato una sequenza stratigrafica/architettonica in cui la fase di III sec. d. C. altro 
non è che un rifacimento di una precedente struttura databile tra I/II sec. d. C. (BRANCIFORTI, GUASTELLA 2008; BUDA, 
NICOLETTI, SPINELLA 2015, pp. 507-72), come, in assenza di dati archeologici relativi alle coloniae, in particolar modo 
per Siracusa, i maggiori edifici termali siano stati datati al III/IV sec. d. C. Ne sono un esempio le Terme Achilliane di 
Catania, la cui cronologia è solo basata su un gruppo di capitelli reimpiegati nella soprastante Cattedrale. Allo stesso 
modo, non si posseggono dati di scavo per le Terme dell’indirizzo, la cui cronologia è semplicemente desunta dalla, 
evidentemente più tarda, sala ottagonale databile alla media età imperiale (?). 
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Tale svolta non può prescindere da un rinsaldamento delle connessioni tirreniche, già 

tradizionalmente forti in questo comprensorio, ma certo decisamente intensificate a seguito delle 

rifondazioni augustee di entrambe le città di Tindari e Taormina e, probabilmente, anche a Solunto. 

Nelle due coloniae, infatti, strategicamente rilevanti durante il bellum civile di Ottaviano, si assiste 

ad una “seconda fase” del processo di romanizzazione, attraverso l’adesione al modello culturale 

augusteo599. Nel primo contesto, infatti, un importante terminus ad quem è rappresentato dalla 

costruzione della “Basilica” che, come si è visto (infra), ingloba nell’angolo sud-occidentale la 

cisterna che verosimilmente alimentava il complesso termale, e che testimonierebbe la volontà di 

creare uno spazio dedicato al culto imperiale600 intorno al quale dovevano ruotare specifici elementi 

del corpo civico e non solo. Vista la presenza, nelle esedre che si aprono sul peristilio delle terme 

(Tav., fig.), di mosaici raffiguranti il simbolo della provincia e quello della città (ovvero un 

toro/Zeus? e i Dioscuri già presenti nell’iconografia romana e ripresi a loro volta dalla propaganda 

augustea quali portatori di concordia e fides, fino ad essere assimilati a personaggi della casata 

imperiale)601, abbiamo avanzato l’ipotesi che lo stesso edificio avrebbe potuto fungere da sede o 

essere messo in relazione con un collegium accomunato in una sodalità di carattere cultuale, forse 

connessa alla stessa sfera del culto imperiale con ogni probabilità ospitato, come sede ufficiale, 

nella cd. Basilica posta di fronte (infra). 

Le terme tindaritane, rimaste in uso fino almeno al V sec. d. C., hanno poi subito un ulteriore 

rifacimento tra la fine del II e gli inizi del  al III sec. d. C. attestato dai mosaici bicromi per certi 

versi confrontabili con quelli delle “Terme del Foro” di Taormina che,  grossomodo durante lo 

stesso periodo (ovvero la III Fase, infra), vanno incontro a un totale riassetto della struttura, forse 

anche in connessione al nuovo braccio dell’acquedotto proveniente da Mongiuffi. 

Per quanto riguarda quest’ultimo edificio, infine, ricordiamo che allo stato attuale della ricerca 

possiamo proporre una sua dismissione intorno al VI sec. d. C. Tuttavia, nel caso specifico, la 

documentazione raccolta e riesaminata ci consentirebbe di avanzare una intrigante ipotesi circa la 

rioccupazione dell’area a partire dal XIII sec. d. C. (e il parziale riuso di alcune strutture, ad es. la 

cisterna, oltre alle epigrafi onorarie e agli elementi di un possibile portico tardoellenistico di 

raccordo con l’agorà) con la fondazione del Monastero della Congregazione di S. Maria di 

Valverde (infra, p.). 

A conclusione di questa breve disamina in cui abbiamo tentato di ripercorrere i punti salienti 

emersi durante l’intera ricerca, dunque, non possiamo non sottolineare, nonostante i risultati 
                                                           
599 PORTALE 2007, p. 152. 
600 Si veda, a tal proposito, lo studio in corso, coordinato da C. Portale, sulla statuaria (la collezione Fagan e i recuperi 
sette-ottocenteschi, confluiti poi per la maggior parte nel primo nucleo del Museo Archeologico di Palermo) rivenuta 
nell’area della cd. “Basilica” (PORTALE 2014).  
601 GURY 1986, in particolare p. 633. 
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raggiunti, come aspetti importanti riguardanti specificatamente la restituzione effettiva dei singoli 

edifici presi in esame (per i quali rimandiamo alle singole trattazioni) e problematiche più generali,  

quali l’origine e la diffusione di modelli architettonici e culturali strettamente connessi alle 

produzioni e alla standardizzazione dei processi di produzione, connessi con le tematiche 

affrontate, restino, sostanzialmente, questioni aperte a cui dovranno rispondere auspicabili, future, 

ricerche che ci auguriamo possano scaturire dalle nuove piste tracciate. 

 

Infine, vorremmo esprimere un’ultima considerazione riguardo il valore strategico che lo studio 

sulle terme antiche riveste oggi non soltanto da un  punto di vista strettamente scientifico ma anche 

culturale, nel senso più ampio del termine. 

Il 23 gennaio del 2016, infatti, si è svolto, presso l’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici di 

Acireale (Ct), il Convegno distrettuale dal titolo: Il termalismo in Sicilia: salute, benessere e 

turismo. Ancora una volta, dopo il rapporto di oltre 100 pagine pubblicato dalla Regione Siciliana 

nel 2012, avente per oggetto le tendenze e prospettive di sviluppo (economico e sociale) del 

benessere termalein Sicilia, si è ribadita l’importanza delle terme non soltanto per il comparto 

turistico, dunque economico, ma soprattutto per il forte valore culturale intrinseco e la potenzialità 

di rappresentare un volano di un consapevole sviluppo socio-culturale in territori che presentano, 

ciascuno, delle specifiche peculiarità602. I dati discussi nel Convegno sono confluiti all’interno di un 

Tavolo Tecnico sul Termalismo, insediatosi lo scorso 5 aprile, presieduto da Vito De 

Filippo,sottosegretario alla Salute con delega al termalismo, che ha infine presentato, il 5 dicembre 

del c.a., al Ministero della Salute, il documento di Programmazione e Sviluppo 2016-18 in cui sono 

contenute proposte e suggerimenti utili a elaborare, in parlamento, la normativa che riformi e 

valorizzi tale settore. 

In questo quadro, uno studio dedicato alle evidenze archeologiche degli apprestamenti balneari di 

età greca e romana, assume, a nostro avviso, una rilevanza diversa. Ricontestualizzare le evidenze 

archeologiche presenti, nella maggior parte dei casi, nei pressi o all’interno delle strutture moderne 

ancora in uso (come nei casi di Lipari, Terme Vigliatore e Termini Imerese, solo per citare gli 

esempi più famosi nel contesto siciliano) è, a nostro avviso, un valore aggiunto a qualsiasi politica 

                                                           
602 Attualmente sono attestati sull’isola 9 centri termali (Terme Granata Cassibile; Alì Terme, 2, Messina; Terme Gorga 
Srl, Segesta; Calatafimi, Trapani; Terme di Sciacca Spa, Sciacca, Agrigento; S.T.E.A. Società Terme ed Alberghi 
Spa,Terme Vigliatore, Messina; Terme di Acquapia Srl, Montevago, Agrigento; Terme Segestane Snc, Castellammare 
del Golfo, Trapani; Terme di Acireale Spa, Acireale, Catania; IGAR Srl Grand Hotel Terme, Termini Imerese, Palermo) 
che permettono (assieme alle ca. 60 fonti termali attestate) di poter considerare la Sicilia come la maggiore regione 
termale a livello europeo con un’ampia ricchezza idrotermale le cui acque minerali sono sfortunatamente ancora poco 
riconosciute e conosciute. 



669 
 

economica mirante a rilanciare un dato territorio dal punto di vista turistico. Oltre ai servizi e le 

infrastrutture necessarie, la fruizione e 

la valorizzazione dei nostri Beni Culturali devono in prima istanza essere rivolte alle comunità 

locali; la conoscenza e la consapevolezza della ricchezza del proprio territorio possono infatti essere 

considerate volano di sviluppo sociale, culturale e, per le forti ricadute nell’indotto turistico, 

economico603. 

Ci auguriamo, dunque, che i risultati scientifici ottenuti possano essere divulgati all’interno di un 

progetto di sviluppo più ampio e contribuire così concretamente alla riqualificazione di alcuni tra i 

più suggestivi siti archeologici della Regione Siciliana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
603 http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/2016_turismo_citta_arte. Per approfondimenti, rimandiamo 
all’Ufficio Statistico del Ministero dei Beni Culturali e all’Osservatorio Nazionale sul Turismo e, in particolare, ai dati 
elaborati per il 2015. 
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