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Premessa 

Il rilievo grafico ha un ruolo importante, talvolta decisivo, per la completa 

conoscenza di un monumento, soprattutto quando l’incuria umana, il tempo, 

ne compromette la conservazione e la memoria. Esso contribuisce 

considerevolmente all’acquisizione di certezze sulle caratteristiche 

dell’oggetto e permette di stabilire una netta distinzione tra forma apparente, 

quella che ci sembra di vedere e quella reale, analizzando tutte le 

trasformazioni avvenute in epoche successive e tutte le anomalie della 

fabbrica. Specialmente quando ad una prima osservazione, queste, insite o 

aggiunte, non sembrassero giustificabili. Il lavoro presente è stato svolto con 

lo scopo fondamentale di documentare lo stato attuale del vano termale, 

riconosciuto come uno dei due tepidaria, delle Terme di Minturnae, annesso 

alla corte riconosciuta a sua volta come macellum, di risalire alla sua storia, 

attraverso il rilievo, lo studio e l’analisi delle strutture visibili. Le terme si 

trovano nell'area archeologica di Minturnae (fig. 3), a nord della foce del 

Garigliano e a sud-est dell'abitato della moderna Minturno. Per lo studio della 

struttura mi sono servita di fonti bibliografiche storiche; sulla base dei miei 

rilievi e di una continua osservazione sul campo, mi è stato possibile redigere 

una dettagliata analisi tecnica, grazie alla quale ho potuto realizzare un quadro 

interpretativo coerente e definitivo. Grazie allo studio dell’impianto termale in 

questione, rapportato all’uso delle terme nel mondo romano, ho potuto 

proporre una personale interpretazione sulla destinazione d’uso dell’ambiente 

rilevato, per poi renderla plausibile con un valido confronto. Nella relazione 

sulla descrizione, ho cercato di indicare problemi e fasi dell’ambiente. 

Cimentandomi per la prima volta nel campo, mancando la possibilità di 

leggere i giornali di scavo e la documentazione di restauro ufficiale, non esigo 

di aver analizzato idoneamente fasi e/o anomalie dell’ambiente, mi auguro 

che le mie interpretazioni non contrastino eccessivamente le altre.  
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Lo studio è stato articolato a partire da un breve excursus storico sulle vicende 

che portarono alla fondazione coloniale di Minturnae, sulla sua 

monumentalizzazione, per poi passare ad una breve ed introduttiva trattazione 

delle terme nel mondo romano: come si fossero originate, uso degli ambienti, 

sistema di riscaldamento. 

Da qui è stato opportuno indicare scavi, studi fatti in passato, anche sulle 

ipotesi riguardanti la datazione, e la posizione topografica dell’impianto 

termale. 

Segue l’esplicazione sulla metodologia di rilevamento corredata 

dall’esposizione dei grafici realizzati: pianta, sezione-prospetto, pianta di fase. 

Il fulcro del lavoro è costituito dalla descrizione dettagliata dell’ambiente, 

seguita da un’ampia sezione dedicata al rilievo fotografico, completata con 

riferimenti tra parentesi a grafici e fotografie, al fine di fornire al lettore una 

più chiara comprensione. 

L’atto finale del lavoro è costituito da quelli che sono i risultati dell’indagine 

svolta: proposta di datazione delle strutture, confronti, interpretazione e 

ricostruzione dei resti visibili, ipotesi sulla destinazione d’uso. 
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1. Un po’ di storia 

Minturnae, insieme a Vescia ed Ausona, è ricordata dalle fonti come uno dei 

principali centri della popolazione chiamata Ausone e talvolta Aurunca, 

stanziata al confine tra Campania e Lazio. Il territorio della Pianura Pontina, 

grazie alle colonie latine come Pomezia e Cori, è costantemente controllato 

dai Romani. Nel 495 Pomezia e Cori si dichiarano volsche e gli aurunci 

compaiono come alleati dei Volsci contro i Romani, quando richiedono la 

restituzione della Pianura Pontina. Nel 345 a.C. dopo un’incursione aurunca, i 

Romani, nominato un dittatore, Lucio Furio, hanno una violenta reazione: 

tutta la popolazione abile viene coscritta
1
. Nel 337 a.C. gli Aurunci entrano in 

guerra con i Sidicini. Roma interviene a favore degli Aurunci, ma questi sono 

costretti ad abbandonare la città in cui si sono arroccati e di cui non si conosce 

il nome, per rifugiarsi a Suessa. L’anno seguente, nel 336 a.C. gli Ausoni, 

alleati dei Sidicini, muovono guerra a Roma. Al 314 a.C. risale l’ultima 

notizia degli aurunci: questi, fornendo giovani e armi, si alleano con i Sanniti, 

contro Roma dopo la sconfitta di Lautulae. Gli Ausoni vengono sterminati. 

Segue, infatti, la deduzione della colonia romana nel 296 a.C. in un punto di 

comodo approdo della costa, non lontano dal luogo in cui sorgeva da tempi 

remoti il santuario emporico dedicato alla ninfa Marica. Minturnae e Sinuessa  

inizialmente hanno funzione di avamposti in terra di confine. La via Appia, 

costruita poco prima nel 312 a.C., costituisce il decumanus maximus 

dell’avamposto del 296, e condiziona l’impianto originario della colonia che 

forse non corrisponde al sito aurunco collocato sulle alture più all’interno, ma 

proprio all’odierna Minturno
2
. Tale fondazione coloniale assicura a Roma il 

controllo dell’area compresa tra i Monti Aurunci e il Vulcano di 

Roccamonfina. Minturnae occupa una posizione strategica, quasi alla foce del 

fiume Liris (odierno Garigliano) a controllo dell’approdo in un punto di 

                                                             
1 Liv. VIII 28. 
2 F. Coarelli (a cura di), Minturnae, Roma 1989. 
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sbocco per le vie provenienti dall’interno lungo la valle del fiume e in 

corrispondenza di un antico percorso litoraneo, ricalcato poi dalla via Appia. 

Con la costruzione della via Appia Minturnae è posta a controllo 

dell’attraversamento del Garigliano e cresce la sua importanza. Sulla 

questione è molto chiaro il testo pervenuto nel Cod. Palatinus Vat. Lat. 1564 

del IX sec., riferibile ad Igino Gromatico, che scrisse intorno alla metà del II 

sec. d.C., corredato da una vignetta
3
; in riferimento all’ opera di Augusto 

all’indomani delle guerre civili si dice che <<Il Divo Augusto nell’ imporre la 

pace a tutta la terra fece sì che i soldati che militarono per Antonio o per 

Lepido diventassero coloni come i soldati delle sue legioni, alcuni in Italia, 

altri nelle Province. In alcuni casi, costituì nuove città, in altri dedusse 

colonie in antichissimi insediamenti. Le città che erano state fondate da re o 

dittatori, ma che si erano spopolate durante le guerre civili, le rifondò come 

colonie, talvolta aumentandone il territorio. Nel territorio di Minturnae la 

nuova assegnazione è stata fatta al di là del fiume Liri, mentre al di qua il 

territorio è stato successivamente assegnato secondo le dichiarazioni dei 

precedenti locatari, dove già per lo spostamento dei confini giusti di 

proprietà, perduti i cippi della prima assegnazione, il territorio era posseduto 

sfruttando i naturali confini , quali fiumi, rivi, forre.>> In tale passo emerge 

un dato certo: Augusto amplia il territorio di Minturno, compiendo 

assegnazioni sulla sponda sinistra del Liri, senza intervenire, sul territorio già 

centuriato al momento della deduzione del 296 a.C.  

 

                                                             
3 La vignetta rappresenta la colonia cinta da mura, attraversata dal Liri, che va a confluire in un bacino 
indicante il mare, e con alle spalle il Mons Vescini. Il reticolo regolare a destra della colonia rappresenta la 
nuova assegnazione di Augusto, mentre i tre simboli a sinistra rappresentano due tombe e il simulacro della 
dea Marica ( statua bronzea sul doppio dado di base). Come rilevato da Arthur (Minturnae,1982) la città 
non fu mai divisa in due dal Liri, anche se sulla sponda sinistra del fiume si sviluppa un quartiere periferico 
prima della centuriazione augustea. Coerente con quanto riferito da Igino è anche ciò che afferma Plinio in  
<<Colonia Minturnae amne divisa>>. 
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Figura 1: Vignetta del manoscritto Pal.Vat. Lat. 1564 che illustra il testo di Igino Gromatico 

(da Dilke) 
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2. La monumentalizzazione della colonia romana di Minturnae 

Alla fine del III sec. a.C. il centro urbano si espande verso ovest, oltre le mura 

poligonali della colonia, per la posizione favorevole allo sbocco commerciale 

della valle del Liri. La città si rinnova agli inizi del II sec. a.C.: accanto al 

castrum  si sviluppa un quartiere delimitato da nuove mura in opera quadrata 

di tufo
4
. La prima sistemazione riguarda quindi l’area del foro: uno spazio 

pubblico a vocazione eminentemente commerciale (come le <<tabernae circa 

forum>> ricordate da Livio
5
), il Capitolium e il triportico che lo circonda. 

All’inizio dell’età imperiale (I sec. d. C.), grazie a un incremento edilizio, 

insieme alla ristrutturazione dell’area del foro, si costruiscono importanti 

edifici pubblici: il teatro
6
 e  l’ acquedotto realizzato ad arcate, che permetteva 

l’approvvigionamento idrico della città. Ciò è messo di solito in correlazione 

con la deduzione di veterani augustei nella città
7
.  Minturnae, in età imperiale, 

ha una notevole vitalità grazie al controllo dello scalo commerciale alla foce 

del Garigliano/Liri. Nel II sec d.C., insieme al restauro della scena del teatro, 

secondo alcuni studiosi, è importante la costruzione ex novo dell’impianto 

termale alle spalle del Macellum, il mercato della città, costituito da un 

edificio quadrangolare porticato che si attesta sulla via Appia
8
.  

                                                             
4COARELLI op. cit. a nota 1. 
5 Liv., XLIII, (a. 169 a.C) parla di un fulmine che all’ anno 191 colpì il Tempio di Giove e le taberne attorno al 
foro. 
6 J. Johnson, Excavations at Minturnae, Philadelphia 1935. 
7 G.R.Bellini (a cura di), Minturnae. L’ area archeologica, Marina di Minturno 1994. 
8 BELLINI op. cit. a nota 7. 
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Figura 2: Minturno, il centro monumentale 1. area centrale del foro; 2. basilica. 3. edificio 

presso il foro. 4. schola del foro. 5. tempio tuscanico. 6. tempio A. 7-8. porticus duplex. 9. 

teatro. 10. tempio B (Cesareum). 11. torre del castrum (da Gros) 
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Figura 3: edifici a sud-ovest della via Appia, il Macellum e le terme (da De Rossi) 
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Figura 4: Minturnae l' area archeologica ( da "Minturnae l' area archeologica"  a cura di G. 

Burricco, A. Carollo, S. Di Nucci, N. F. Lepone, A. Pimpinella & G.R. Bellini) 
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3. Introduzione allo studio delle terme  

Ai fini di una più chiara lettura dell’impianto termale, della sua utilizzazione 

ed articolazione in vani, è opportuno spiegare come fossero organizzate le 

terme nel mondo romano e come fossero articolate in funzione dell’uso nella 

vita quotidiana. Le terme si configurano come un elemento abituale nella vita 

quotidiana dei romani. Il fulcro di tal elemento è il bagno caldo. Si andava 

alle terme, oltre che per motivi igienici e salutari, anche per passeggiare, 

mangiare in compagnia, ascoltare musica e letture poetiche, incontrare amici, 

parlare di affari. L’impianto termale diviene dunque un centro di unione 

importante anche per la diffusione della cultura, un centro di vita sociale
9
. Da 

Roma le terme si diffondono rapidamente nelle province e in tutta l’Italia, 

divenendo un tratto caratteristico della romanizzazione. La loro costruzione 

nel mondo romano, sia in Italia sia nelle province, in età imperiale è inclusa 

nei programmi politici degli imperatori attenti agli effetti delle elargizioni al 

popolo. Talvolta, la costruzione e il restauro sono eseguiti da notabili, 

magistrati, senatori come gesto di beneficientia o evergetismo: un atto di 

generosità privata in favore della collettività che procura popolarità e 

prestigio, anche strumento di conquista del favore popolare e di carriera 

politica. Gli impianti termali diventano sempre più complessi e grandiosi, 

sono impianti pubblici e gratuiti, aperti a tutti. Si recano alle terme uomini, 

donne, giovani, anziani, liberi e non, poveri. Anche i ricchi si recano alle 

terme nonostante la possibilità di usufruire dei bagni nelle loro dimore, anzi 

sono i frequentatori più assidui dei bagni pubblici. Persino gli imperatori si 

recano alle terme pubbliche mescolandosi anche tra la gente povera e umile. 

Spartiano racconta che l’imperatore Adriano, dopo aver visto, in uno 

stabilimento termale, un veterano costretto a strusciarsi contro il marmo del 

                                                             
9 M. Pasquinucci (a cura di), Terme romane e vita quotidiana, Modena 1993. 
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caldarium perché non aveva la possibilità di pagare uomini che lo 

frizionassero, gli dona denaro e schiavi.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Sparziano, Historia Augusta Hadr. 17.6. 
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3.1. Origine delle terme 

L’uso dei bagni pubblici (balnea) si diffonde a Roma dalla fine del III sec. 

a.C. ad opera d’imprenditori privati: si tratta di ambienti modesti e poco 

illuminati riscaldati con bracieri e muniti di piccole vasche, nelle quali si 

versava l’acqua riscaldata con caldaie, messe su forni a legna. Si moltiplicano 

rapidamente diventando sempre più comodi, spaziosi, articolati, per 

consentire, da questo momento, anche bagni di sudore, tuffi in piscina e la 

possibilità di fare ginnastica in uno spazio aperto, adibito a palestra. Secondo 

un censimento fatto eseguire da Agrippa, nell’anno 33 a.C. gli stabilimenti 

balneari sono centosettanta
11

. Si contano intorno alla metà del IV sec. d.C. 

quasi mille stabilimenti balneari, escluse le undici grandi terme imperiali
12

. 

Interessante è dunque, anche per riferimento a questi dati, la vitalità assunta 

da Minturnae, dotata di un elaborato complesso termale. Con la diffusione dei 

bagni pubblici, nel mondo romano, si ha la progressiva scomparsa della 

ristretta e angusta lavatrina
13

 riservata alle abluzioni casalinghe: si tratta di un 

piccolo ambiente creato vicino alla cucina per sfruttarne il calore e munito di 

tinozze e catini. Il bagno quotidiano e privato diviene un fatto pubblico; 

esempi di lavatrine isolate dal bagno si ritrovano, per esempio, a Pompei nella 

Villa dei Misteri, come pure in una casa dietro l’edificio di Eumachia
14

. 

Anche le famiglie più agiate si recano ai bagni pubblici, pur avendo riservato 

ambienti alle abluzioni nelle proprie abitazioni. Il bagno privato, documentato 

dai resti archeologici di villae, domus tardo-repubblicane e imperiali, presenta 

nella forma più semplice un laconicum, o un caldarium, un tepidarium e un 

frigidarium. La forma più complessa seguiva l’esempio dei bagni pubblici: 

apodyterium, laconicum, caldarium, tepidarium, frigidarium. Il primitivo 

                                                             
11 Plinio, Naturalis historia 36.121. 
12G. Burricco, A.Carollo, S. Di Nucci, N.F. Lepone, A. Pimpinella & G.R. Bellini(a cura di), Le Terme di 
Minturnae, Quaderni della Memoria del Territorio. 
13Cfr. Seneca, Epistolae 86, 12;Catone Apd. Non. 108 s.; Varrone, De lingua latina 5.118; Vitruvio, De 
architectura 6.6.2; PASQUINUCCI op. cit. a nota 8. 
14 Thedenat 1918, p. 990. 
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riscaldamento con bracieri è sostituito, nel I sec. a.C. dall’invenzione 

dell’ipocausto, con praefurnium spesso situato nell’adiacente cucina. Nel II 

sec. a.C. si costruiscono i primi impianti termali con strutture rigidamente 

separate per i due sessi, separazione, però, non sempre osservata. Nel I sec. 

d.C. non vi sono limitazioni alla frequentazione delle terme da parte delle 

donne, queste potevano scegliere di comportarsi secondo la morale 

tradizionale o meno ed erano molte quelle che partecipavano a bagni 

promiscui. Ciò provoca molte critiche. La situazione continua finché 

l’imperatore Adriano prenda il provvedimento di separare i bagni secondo i 

sessi, adottando orario diverso qualora l’edificio non disponga di ambienti 

separati
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Sparziano, Historia Augusta; Cassio Dione 69.8.2.                                                                                                             
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3.2. Uso delle terme: gli ambienti 

Negli impianti termali più piccoli spesso il percorso tra un vano e l’altro ha 

dei passaggi obbligati; mentre nei più grandi, pur essendoci libertà di 

percorso, la disposizione degli ambienti tiene comunque conto dell’ordine che 

le diverse operazioni seguono. Dall’ apodyterium o spogliatoio, depositati gli 

indumenti, o si fanno esercizi ginnici nella palestra prima di fare il bagno 

nella piscina di acqua fredda (frigidarium), oppure ci si reca direttamente agli 

ambienti termali veri e propri. Secondo il più comune percorso, dopo una 

sosta nel tepidarium, per graduare lo sbalzo di temperatura, si passa al 

caldarium, ambiente del bagno caldo, per poi ripassare al tepidarium, e da qui 

al frigidarium. Dopo tali operazioni si torna solitamente al caldarium e alla 

fine in un locale adatto alla pratica di massaggi.   

.Apodyterium: dal greco αποδυτήριον, è il primo ambiente (non riscaldato) del 

percorso, adibito a spogliatoio, di solito preceduto da un vestibolo o da un 

corridoio d’ingresso; non essendo riscaldato a volte funge anche da 

frigidarium con la presenza di una vasca per bagni freddi. 

.Palestra: spesso è una componente dell’impianto termale, si configura come 

un cortile centrale talvolta circondato da portici che consentono  di fare 

ginnastica al riparo, può avere anche una piscina o natatio. Dopo gli esercizi 

ginnici e l’uso dello strigile, si passa negli altri ambienti a goderne i benefici. 

.Sauna,(laconicum; sudatio): è l’ ambiente attiguo al tepidarium, adibito al 

bagno di aria calda, alla sauna; chiamato anche laconicum per sottolinearne la 

derivazione da Sparta, città simbolo della cultura atletica. Le fonti antiche col 

termine sudatio o sudatorium, (luogo per sudare), indicano in genere, 

qualsiasi stanza adibita alle sudorazioni. Solitamente presenta una pianta 

circolare, arricchita all’interno da nicchie absidate e sedili mobili o in 

muratura accostati alla parete.  
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.Caldarium: è la stanza adibita al bagno caldo. Dai primi esempi a pianta 

rettangolare con un’abside su uno dei lati corti, si passa a piante sempre più 

complesse, soprattutto negli impianti più grandi. 

.Tepidarium: è l’ambiente a temperatura media utilizzato come sala di 

passaggio fra gli ambienti ad alta temperatura (caldarium o laconicum) e il 

frigidarium. Talvolta è dotato di sedili ed è utilizzato anche come sala per 

unzioni e apodyterium.  

.Frigidarium: è l’ ambiente adibito al bagno freddo, vi si accede al termine 

del percorso termale, dopo la sosta nel tepidarium, per detergere il sudore e 

rinfrescare il corpo. La forma inizialmente è spesso circolare, o circolare con 

absidi, in seguito s’impone la pianta rettangolare con nicchie per le vasche. 
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3.3. Sistema di riscaldamento 

All’inizio del I sec. a.C. sono sostituiti i grandi bracieri al centro degli 

ambienti termali, si migliorano così anche le condizioni igieniche poiché i 

locali non sono più invasi dai fastidiosi e nocivi fumi di combustione. La 

novità consiste in un sistema di riscaldamento indiretto: l’aria calda è 

indirizzata in intercapedini del pavimento e delle pareti. I locali sono così 

mantenuti costantemente caldi e non vi sono sbalzi di temperatura. Il termine 

hypocaustum (dal greco <<che scalda da sotto>>) indica lo spazio vuoto di 

sotto al pavimento di un ambiente (termale o di abitazione), in cui viene 

introdotto il calore ottenuto mediante l’accensione di un forno a legno o 

hypocausis. Il pavimento sospeso dell’ambiente, (suspensura), poggia su 

pilastri correttamente distanziati tra loro, che poggiano a loro volta su un 

sottopavimento di tegole o grandi mattoni giustapposti. I prodotti di 

combustione danno calore al pavimento passando per l’intercapedine. 

Secondo la più antica tecnica di riscaldamento, il forno di combustione, 

(hypocausis), è costruito direttamente sotto l’ambiente da riscaldare. Si tratta 

di un forno a cupola che comunque non si presta bene al riscaldamento di 

grandi ambienti termali, quindi riesce a scaldare un solo locale. Cosicché 

viene sostituito da un ipocausto con il forno di alimentazione laterale o 

praefurnium, (anteforno), agibile da un corridoio di servizio. Tale 

praefurnium ha un’apertura ad arco nella parete dell’ipocausto, talvolta 

prolungata verso l’esterno con muretti perpendicolari su cui poggiavano i 

contenitori metallici per riscaldare l’acqua. L’apertura del praefurnium, 

chiusa con un portello metallico oppure con una lastra di pietra refrattaria, 

costituisce anche una presa d’aria per regolare l’accensione e l’intensità delle 

fiamme. A sostegno del pavimento, i pilastrini o pilae sono generalmente 

costruiti con mattoni bessali (cm 20 x 20) sovrapposti o con elementi interi e 

raggiungono un’altezza di due piedi, in altre parole cm 60. In tutti gli impianti 
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termali noti appaiono seguite le norme di Vitruvio
16

 per la costruzione 

d’ipocausti termali. Lo stesso Vitruvio consiglia una miscela di argilla e crine 

per la malta che lega i mattoni dovendo avere come caratteristica la 

refrattarietà. Al di sopra, in doppio strato, sono poggiati spessi e grandi 

mattoni bipedali, (cm 60 x 60). Il pavimento, rivestito con strati di malta 

idraulica (cocciopesto), è ultimato con un rivestimento realizzato con lastre di 

marmo o mosaico. Per smaltire fumo e gas prodotti dalla combustione del 

preforno, nel I sec. a.C., si ricorre all’inserimento nella muratura delle pareti, 

di canne fumarie verticali, costituite da tubi di terracotta messi uno nell’altro. 

Il fumo così viene condotto dall’ipocausto direttamente alle aperture del tetto. 

Dalla fine del I sec. a.C. si diffonde una tecnica che trova la sua più antica 

applicazione ad Ercolano, nelle Terme Centrali: le canne fumarie invece di 

uscire dal tetto, sboccano in cunicoli orizzontali ricavati nei muri di 

separazione tra i vari ambienti; i cunicoli erano a loro volta collegati con il 

tetto per mezzo di aperture. Il fumo quindi, ristagnando nei cunicoli, dà 

ancora più calore alle pareti dei locali riscaldati. Questa tecnica raggiunge la 

perfezione con l’introduzione delle pareti concamerate, ossia doppie, dotate di 

intercapedine estesa a tutte le pareti che si arresta ad una determinata altezza 

oppure continua anche in corrispondenza della volta. Inizialmente la parete 

addossata alla muratura vera e propria viene realizzata con tegulae o mattoni 

appositi, fissate alla parete mediante lunghi chiodi a ”T”, inseriti tra di esse. Si 

tratta, però, di un rivestimento alquanto debole e instabile; inoltre i chiodi 

(costosi) non si possono usare con murature troppo compatte. Così agli inizi 

del I sec. d.C. tale rivestimento viene sostituito con l’introduzione di tubuli di 

terracotta, a sezione rettangolare, che si possono mettere in opera l’uno 

sull’altro e a file accostate, creando delle condutture autoportanti, fissate alle 

pareti con la malta e con pochi chiodi a “T” aventi funzione di rinforzo. A 

                                                             
16 De architectura 5.10.2 . 



19 
 

causa della rigidità verticale dei singoli elementi, le pareti “tubulate” 

terminano all’imposta della volta di copertura.  

Figura 5: il praefurnium e gli ambienti (da “Terme romane e vita quotidiana”) 

I fumi da questo punto sono raccolti da ascendenti che l’indirizzano verso 

l’esterno. Ovviamente, all’uscita del camino sul tetto sono posti comignoli di 

varia fattura, di forma solitamente circolare e con bocche per l’emissione. 
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Figura 6: il riscaldamento del caldarium (da “Terme romane e vita quotidiana”) 
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4. Le terme di Minturnae: scavi 

Le terme furono riportate alla luce mediante la campagna di scavo del 1931-

33, curata dall’archeologo Jotham Johnson, per conto dell’Università della 

Pennsylvania (Stati Uniti d’America). Negli anni 1955-57 nuovi scavi diretti 

da G. Gullini interessarono anche le terme, allora ben conservate, come nella 

decorazione musiva in seguito danneggiata soprattutto a causa del pascolo 

abusivo, prima che l’area archeologica fosse dotata di una recinzione. Gullini 

cercò di dare un tono meno desolante ai ruderi che presentavano un inizio di 

“anastilosi”. Interventi di restauro datati al 1988, si sovrappongono alla 

muratura, ma non ostacolano la lettura delle strutture murarie e delle tecniche 

costruttive, come delle fasi. Tali interventi, purtroppo, non hanno potuto 

giovarsi dell’aiuto dei disegni e delle foto fatte dal Gullini durante lo scavo. 

Non è ancora stata scavata l’area prospiciente che doveva essere occupata 

dagli altri edifici di solito annessi alle terme: laconicum, apodyterium.  
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5. Le terme di Minturnae 

La costruzione dell’impianto termale, secondo gli studiosi, avviene 

probabilmente in concomitanza con il restauro della scena del teatro e del 

foro. Purtroppo, le fonti riguardanti la colonia in età imperiale sono alquanto 

scarse: prevalentemente epigrafi; allo stesso tempo le testimonianze 

archeologiche asseriscono pochi interventi edilizi nell’area scavata. Le terme 

si trovano a sud della Via Appia, sono orientate verso est e collocate a ovest 

della piazza del foro, alle spalle del Macellum,(fig.3) mercato della città, 

chiuso su quattro lati da un portico su cui si aprono delle tabernae. 

Caratteristica delle antiche città romane, come a Minturnae, è la costruzione 

delle Terme in prossimità del Teatro. Esse, in base agli studi effettuati, 

sarebbero il frutto di una costruzione unitaria avvenuta intorno al II sec. d.C., 

in piena età imperiale. Gli ambienti termali hanno un orientamento 

planimetrico visibilmente diverso da quello del quadriportico con colonne in 

laterizio. Nella parte occidentale vi sono piccoli ambienti intercomunicanti, 

originariamente pavimentati a mosaico; ancora oggi si conserva un mosaico 

pavimentale raffigurante eroti o putti vendemmiatori, in atto di pigiare 

grappoli d’uva. Nel settore orientale vi sono i tre fondamentali ambienti delle 

terme romane: frigidarium, tepidarium e caldarium. Il frigidarium è una 

grande vasca divisa in due parti (a metà vi è il sistema di alimentazione). Le 

terme erano alimentate da un ramo dell’acquedotto romano costruito nel I 

d.C. Nell’ angolo sud-orientale del complesso, si conservano i resti dei pilastri 

in laterizio che sorreggevano le grandi volte di copertura dell’impianto 

termale. 
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6. Rilievo diretto: la mia indagine 

Lo studio delle terme di Minturnae, si è svolto in conformità a schemi e 

grafici essenziali, sul confronto con impianti coevi ritenuti simili. I rilievi di 

seguito illustrati, sono stati eseguiti in scala 1:50, solitamente impiegata per la 

rappresentazione di edifici articolati in vari ambienti. Usando diffuse 

simbologie di tipo naturalistico, che identificano i vari materiali, si è data una 

lettura della struttura muraria nel suo stato di conservazione attuale. Grazie 

alla conservazione esigua degli alzati, anche se in pianta non si possono 

leggere i contorni delle superfici
17

 perché coperte dal restauro, è stato 

possibile ricavare rapporti stratigrafici e quindi sequenze in una pianta di fase. 

Per la rilevazione diretta sono stati usati due procedimenti principali: la 

trilaterazione e il metodo per ascisse e ordinate. In pianta, dalla base di 

riferimento A-B, posta con appositi picchetti sull’asse centrale dell’ambiente 

indagato, sono stati trilaterati tutti gli angoli creando una maglia che si è 

arricchita, poi, con una fitta rete di allineamenti cartesiani, per determinare la 

posizione delle pilae dell’ipocausto sul piano battuto. Le pilae non sono 

perfettamente ortogonali, proprio grazie al rilievo è stato possibile verificare 

la loro esatta posizione planimetrica. Dal confronto diretto con le misure reali 

delle strutture e quelle disegnate in pianta, è stata realizzata la sezione-

prospetto del lato est, quindi a partire dalla planimetria. Le misure di tutti i 

punti sono state prese sia in verticale sia in orizzontale, dal cordino della 

quota base tenuto da due picchetti perfettamente in orizzontale. Avendo il 

contesto un’altezza limitata, le misure sono state prese con il filo a piombo, 

poggiandolo ogni volta sui singoli punti e facendolo cadere accanto alla 

fettuccia metrica, per determinare le distanze orizzontali
18

. Gli stessi punti 

sono stati poi misurati in verticale dalla quota base con un flessometro. Alla 

                                                             
17 A. Carandini, Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico, torino 1996, pp. 119-124. 
18 M. Bianchini, Manuale di rilievo e di documentazione digitale in archeologia, Roma 2008, p. 106. 
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lucidatura con rapidograph, è seguita l’ultima fase della restituzione grafica di 

pianta, sezione-prospetto e pianta di fase: l’elaborazione in CAD. 
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7. Descrizione dell’ambiente nello stato attuale: dati dimensionali tratti 

dai rilievi 

L’ambiente si presenta a pianta irregolare. Il lato nord (rif.foto 2) lungo m 8.20 

si lega agli ambienti che gravitano intorno alla corte riconosciuta come 

macellum. Agli stessi ambienti si lega il lato ovest (foto 3), da nord a sud, per 

una lunghezza di m 5.30-35; qui con una risega (rif.planimetria A) verso ovest, 

lunga cm 75, il muro perimetrale continua obliquamente per una lunghezza di 

m 7.75; rientrando verso est si lega al lato sud lungo m 7.75. Il lato sud (foto 4) 

confina con l’adiacente ambiente riconosciuto anch’esso come tepidarium, tra 

di essi vi è un vano (foto 5) a larghezza variabile, nel quale è stata riconosciuta 

la presenza di una fornace, da ovest verso est, dai cm 87 ai m 2.83. Il lato est 

(foto 6) è lungo m 13.25 (sezione), confina con un terrapieno non ancora 

scavato. Solo sul lato sud è visibile la facciata esterna del muro (foto 7) . Lo 

spessore dei muri si aggira intorno ai cm 53 ed è uguale allo spessore del 

muro di fondazione. Si conserva il muro di fondazione per un’altezza 

massima di cm 45-48 dallo spiccato del muro sul lato nord (foto 8), cm 42-50 

sul lato est (foto 9), cm 55-56 sul tratto del lato ovest che si lega all’ambiente 

del macellum, cm 60-62 nel tratto verso sud di là della risega (foto 10) . Si 

tratta di un muro in opera cementizia costituito da scapoli abbastanza grandi e 

irregolari di pietra e marmo, ma anche massi (lato ovest, foto 10), scaglie di 

terracotta, amalgamati con abbondante malta grigia di calce e sabbia 

(pozzolana) molto tenace, per supplire al taglio irregolare di essi. Sul muro di 

fondazione, si conserva su tutti i lati, il paramento in opera mista con laterizi e 

cubilia, (Opera Laterizia
19

 e Reticolata). Il paramento originario si conserva 

su tutti i lati per un’altezza limitata a pochi centimetri dalla fine del muro di 

fondazione, altezza portata dal restauro del 1988 a un massimo di m 1.80-85 

sul lato est dallo spiccato del muro. Gli angoli (foto 11) in paramento dei muri 

                                                             
19 In realtà sarebbe più giusto parlare di opus testaceum, invece di opus latericium, trattandosi di mattoni 
cotti impiegati come paramento, quindi testae e non lateres, termine usato per mattoni crudi di solito 
impiegati nella muratura fatta interamente in mattoni. 



29 
 

sono opera di restauro. Il lato sud, lungo m 8.20, conserva dallo spiccato del 

muro il paramento in opera mista (Laterizia e Reticolata). Si conservano 

frammenti, intorno ai cm 12 per lato, di lastre in terracotta con funzione 

impermeabilizzante, legate al muro, dallo spiccato, da malta; due intatte sono 

tegole con alette spezzate (foto 12), collocate tra le ultime tre pilae, da ovest 

verso est, con misure di cm 48 x 50 di larghezza e lunghezza, disposte con il 

lato breve sulla linea dello spiccato, tra il paramento e le pilae. Le tegole sono 

spesse cm 3, con strato di malta spesso cm 3,5 coperto dal cemento del 

restauro. Il restauro inoltre le mostra ulteriormente fissate al muro con chiodi 

piegati a “L”. Tra la prima e la sesta pila, un’interruzione (planimetria B, foto 13) 

del paramento, larga intorno a m 1.80, mostra internamente il nucleo con 

diversi materiali, mattoni e pietre, tufelli disposti con la base minore in 

facciata e massi di tufo, per un’altezza di m 1.16; esternamente si conserva 

coperta dai tufelli in paramento, con misure di cm 6,8,9,11 per lato, le stesse 

di quelli conservati sui laterizi di restauro dello stesso lato sud. Il paramento 

in laterizi si conserva da est verso ovest fino alla quinta pila per un’altezza 

variabile da cm 35 a cm 85 portata dal restauro in opera listata, con mattoni 

rossi spessi cm 4 e lunghi cm 26, a m 1.80-85 di altezza; dopo la suddetta 

interruzione, dalla sesta pila in poi si conserva per un’ altezza di m 1.18 . I 

laterizi triangolari hanno lunghezza variabile da cm 13-22 e cm 28-30; 

ottenuti rispettivamente dalla divisione dei mattoni bessali o bessales (cm 

19,20) e dei pedali o pedales (cm 30 circa), sono spessi cm 3,5 e cm 4; lo 

strato di malta è spesso cm 2 e cm 2.5; il modulo è cm 30. Il colore dei 

mattoni varia dal rosa al giallo chiaro. Dopo l’interruzione, sul paramento in 

laterizi a est, si conservano i cubilia (foto 14) di colore grigio-grigio scuro 

dell’Opera Reticolata, con cm 8 per lato e strato di malta con spessore 

variabile di cm 1,2,2.5,3, a seconda della messa in opera non perfettamente 

regolare. In qualche caso la malta non ha spessore, i cubilia sono in pratica 

attaccati. Quasi al centro del paramento in reticolato un blocchetto (foto 14) 
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irregolare con forma approssimativamente rettangolare, presenta cm 6-9 per 

cm 17 di larghezza e lunghezza. Sul laterizio, il reticolato si conserva per 

un’altezza massima di cm 59, il nucleo (foto 15) mostra pietre, cocci e pezzi di 

laterizi impastati con malta. Sul lato est il muro di fondazione (sezione A, foto 9), 

in caementicium, si conserva per un’altezza variabile da cm 42 a 50 da sud 

verso nord e si conservano frammenti di lastre/tegole (sezione B) di terracotta 

che lo rivestivano. Quattro tegole (sezione C), la prima a sud (foto 16), e 

procedendo da sud a nord, le due (foto 17) tra la pila sesta e settima e quella 

dietro alla nona pila (foto 18), seppure lesionate, sono intere, misurano cm 49 x 

63-64 di larghezza e lunghezza; le altre sono frammenti di misure variabili 

comprese entro queste misure. Queste che aderiscono ai muri sembrano essere 

tutte tegole con alette spezzate poiché è possibile riconoscere il taglio sui loro 

bordi. Il muro di fondazione sembra essere delimitato in altezza da zeppe o 

scaglie (sezione D, foto 6, 9) irregolari di marmo, meglio evidenti al lato est, 

lunghe intorno ai cm 14, poco di più o poco meno, e spesse cm 3, oltre le 

quali si conserva il paramento in Opera Reticolata con probabili testate o 

ammorsature (foto 2, 6, 11, 19) di laterizio messe in opera dal restauro del 1988. 

L’andamento crestato indicato in sezione indica il limite del paramento 

originario in opera Reticolata (sezione E, foto 6), conservato per un’altezza 

massima di cm 75 dalla fine del muro di fondazione; al di sopra vi sono i 

tufelli del restauro 1988 che ha portato il muro a un’altezza di m 1.90. I tufelli 

(foto 20) o cubilia misurano cm 8,9 per lato e sono di colore grigio-giallo 

chiaro, sono legati da malta di terra. A cm 35 di distanza dall’angolo sud est, 

ricostruito dal restauro del 1988, a cm 67 dallo spiccato del muro e cm 27 

dalla fine del muro di fondazione inizia uno strato lungo m 1.56 (sezione F, foto 

19) con scaglie di cotto ed una di marmo, quattro pietre irregolari 

(probabilmente tufelli) e due frammenti di laterizio; al di sopra diciassette 

tufelli (sezione G), con misure di cm 7,8,9 per  lato,vi sono disposti con la base 

minore in facciata per la stessa lunghezza. Sui tufelli otto strati di laterizi 



31 
 

triangolari (sezione H), di colore rosso, si susseguono, lunghi dai cm 14 ai 25, 

ottenuti dalla divisione dei bessali, spessi cm 3,4,5 con strato di malta 

variabile da cm 1 a 3. Il modulo è cm 30. Questi laterizi sono sormontati dai 

laterizi di restauro, con i quali costituiscono la testata. Una grossa pietra 

(planimetria Q, sezione I, foto 21), a cm 50 di distanza dai laterizi e a cm 85-86 

dallo spiccato del muro, è incassata nel muro stesso, si appoggia al paramento 

originario in reticolato e su un frammento di marmo (sezione L, foto 21) 

conservato subito sotto di essa, spesso cm 4.03, lungo cm 29-30, alto dallo 

spiccato cm 80-81. La grossa pietra è sormontata dai tufelli di restauro, è 

lunga m 1.08, alta cm 38 e sporge dal paramento per  cm 12-13. Dove finisce 

il paramento in tufelli verso nord, si conserva il muro di fondazione (foto 22) 

per un’altezza variabile da cm 10 a 18 e una lunghezza di m 1.75, cioè fino al 

punto in cui incontra il muro nord. Quest’ultimo non si lega al muro est, che 

gli si appoggia, per formare un angolo, ma continua verso nord legandosi al 

muro dell’ambiente adiacente. Considerando originari i materiali sporgenti 

rispetto al restauro evidente a occhio nudo, si può dire che sul muro di 

fondazione si conservano dodici filari di laterizi (sezione M, foto 22) per 

un’altezza massima di cm 85 dallo spiccato del muro. I laterizi triangolari 

sono spessi cm 2,2.5,3,4, sono di colore rosso con strati di malta spessi cm 

2,2.5. Il modulo è di cm 26 o 28. Alla distanza di m 1.65-70 dal punto in cui il 

muro est incontra il muro nord, sul muro di fondazione, e cioè tra il 

paramento in laterizi dal lato nord e il muro di fondazione, sormontato dai 

tufelli, dal lato sud, una parte del paramento in laterizi, con forma rettangolare 

(sezione N, foto 22, 23) e con misure di cm 55 x 25 di lunghezza e altezza, 

presenta laterizi messi un po’ alla rinfusa ed è sormontata da sette strati dei 

laterizi probabilmente del paramento romano originario. Al di sopra restano i 

più evidenti laterizi di restauro. Sul lato ovest il muro di fondazione si 

conserva per un’altezza variabile da cm 27 a 55 da nord a sud per quanto 

riguarda il tratto che si lega all’ambiente del macellum (foto 3), l’unico di 
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questo lato a conservare ancora il paramento in opera mista. In prossimità 

dell’angolo nord-ovest, sul muro di fondazione, si conservano quattro strati di 

laterizi triangolari alternati a quattro strati di malta, per una lunghezza di m 

1.16, a cm 21 di distanza dall’angolo, si legano alla ricostruzione dell’angolo 

(foto 24) in laterizi fatta con il restauro del 1988. Il colore dei laterizi varia dal 

giallo chiaro al rosa o rosso, lo spessore è di cm 3,3.5,4, lo strato di malta è 

spesso cm 1,2,2.5. I laterizi sono lunghi cm 22-26 e cm 28, ottenuti dalla 

divisione di bessali (cm 19, 20) e pedali (cm 30 circa), con qualche pezzo più 

piccolo. Al di sopra si conserva il tratto di paramento in opera incerta (foto 

25), assimilabile a un rettangolo con misure di m 1.05 x cm 75 di larghezza e 

lunghezza, con pietre porose (foto 26), dal taglio irregolare, aventi misure 

variabili da cm 10,12,14 per lato, oppure cm 12 x 7,8 di lunghezza e 

larghezza, cm 10,12 x 14 di larghezza e lunghezza, legate da abbondante 

malta di terra con piccoli ciottoli dalla forma arrotondata. Il muro in questo 

tratto si conserva per un’altezza totale di m 1.25 dallo spiccato del muro. 

Oltre i laterizi e le pietre, verso sud, i cubilia dell’Opera Reticolata hanno 

misure variabili da cm 6,8,9,10 per lato e strati di malta terrosa con granelli di 

pietra, con spessore variabile da cm 1 a 2. Nel punto in cui termina la risega, 

il muro di fondazione si conserva per un’altezza massima di cm 62. Sul muro 

di fondazione, l’angolo della risega (foto 27) presenta i laterizi di restauro su 

tutto il lato corto e per una lunghezza di m 1.38 su quello lungo. A m 1.00 di 

distanza dal punto in cui termina la risega, verso sud, un tratto di muro (foto 

28), lungo cm 42 e alto cm 54, è costituito da frammenti di terracotta e poche 

pietre legati da malta.  Dall’angolo sud-ovest, per una lunghezza di m 3.60 si 

conserva solo il muro di fondazione (planimetria C, foto 3) per un’altezza 

variabile da sud a nord dai cm 27 ai 60, l’unico tratto libero da strutture 

intorno. Posta a una distanza di m 1.25 dal muro della risega, direttamente sul 

muro di fondazione poggia una grossa pietra (planimetria P, foto 29, 30, 31) lunga 

m 1.80, larga cm 47, spessa cm 20. Frammenti di tegole con le alette spezzate 
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si conservano tra la pila sesta e nona (foto 32) da sud a nord; si conserva intera, 

ma lesionata la tegola in corrispondenza della pila ottava (foto 32), con misure 

di cm 49 x 65 di larghezza e lunghezza. Il lato nord (foto 2) è lungo m 8.20. 

Con altezza variabile dai cm 45 ai 48 dallo spiccato del muro, resta visibile, il 

muro di fondazione (foto 2, 8) costituito da pietre dal taglio irregolare e di varia 

grandezza, di tufo e marmo, talvolta frammenti di mattoni o tegole, il tutto 

legato da una malta cementizia di colore grigio, molto dura, in rari punti con 

inserti di cocciopesto minutissimo. Al di sopra si conserva il muro in opera 

mista, in questo caso reticolata con ammorsature di restauro in laterizi 

triangolari sugli spigoli. I cubilia (foto 33, 34) dell’Opera Reticolata, con misure 

variabili di cm 8-11 per lato, sono legati da malta terrosa. All’angolo ovest 

(foto 24, 25), dell’ammorsatura  originaria in mattoni un restauro e vicina ad 

essa una risarcituara superficiale del paramento in Opera Incerta è larga cm 37 

con misure di cm 40 e cm 25 di altezza rispettivamente per i lati sinistro e 

destro: massi disposti in facciata con il lato pianeggiante, malta terrosa 

abbondante, ma fine, mischiata a pietrisco, per colmare gli spazi vuoti tra i 

caementa vistosi.  Dallo spigolo est verso ovest, per una lunghezza variabile 

da m 1.25 a m 1.55 e per un’altezza di cm 84 dallo spiccato del muro, si 

conserva il muro (foto 2, 35) in mattoni triangolari lunghi in linea di massima 

dai cm 14 ai cm 29, ancora ottenuti dalla divisione dei bessali e dei pedali, 

con alcuni piccoli pezzi. Dove i laterizi triangolari s’incontrano con il muro di 

fondazione e dove finisce lo stesso in altezza, a cm 48 dallo spiccato, otto 

filari di laterizi legati da malta terrosa (foto 35) con piccoli ciottoli di forma 

arrotondata, costituiscono i resti della probabile ammorsatura originaria in 

mattoni. Questo tratto ha una lunghezza base di m 1.47 verso ovest. A cm 23 

dallo spiccato del muro, tre laterizi molto grandi (foto 36), bipedali o bipedales 

(cm 60),misurano rispettivamente da est verso ovest cm 60,60 e cm 54. Lo 

spessore di questi mattoni varia da cm 3, cm 4 a cm 5; Il modulo è di cm 30. 
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Un’interruzione (planimetria D, foto 2, 35) del muro da est verso ovest, ad 

un’altezza di cm 84 dallo spiccato, è larga m 1.25.   

A una distanza di m 5.45-50 dal lato sud, allineati da est verso ovest, si 

conservano sei muretti (planimetria E, foto 1) posti a intervalli regolari di cm 55. 

Il primo e l’ultimo, addossati rispettivamente dal lato corto sui muri est e 

ovest, misurano cm 55 x m1.00 di larghezza e lunghezza; da est verso ovest, il 

secondo ed il quarto misurano cm 55 x 80 di larghezza e lunghezza; sempre 

da est verso ovest, il terzo ed il quinto misurano cm 55 x m 1.90 di larghezza 

e lunghezza.  Questi muretti sono rivestiti con laterizi triangolari di colore 

giallo chiaro e rosa, spessi cm 3.5 o 4, lunghi cm 29, ottenuti dalla divisione 

di mattoni pedali (cm 30 circa) con qualche pezzo più piccolo. Gli angoli dei 

muretti (foto 37) sono realizzati sfruttando l’angolo del mattone che è tagliato, 

a questo scopo, con forma approssimativamente trapezoidale anziché 

triangolare. I laterizi originari si conservano per un’altezza molto limitata e 

sono sormontati dai laterizi del paramento (planimetria F, foto 1, 38) e dai 

frammenti di terracotta, marmo e pietre impastati con cemento del nucleo 

(planimetria G, foto 38), entrambi di restauro, che impediscono la vista del 

nucleo originario, come per i nuclei dei muri dei lati est, nord e ovest 

dell’ambiente. Da ovest verso est, il primo muretto (foto 39) conserva il 

paramento romano per un’altezza massima di cm 22, dove sono quattro 

laterizi e quattro strati di malta, portata dal restauro a cm 65; inoltre questo 

presenta dietro di esso una tegola di terracotta con alette spezzate, che non lo 

mette a diretto contatto con il muro di fondazione e misura cm 47 x 64 di 

larghezza e lunghezza; il secondo muretto conserva il paramento romano per 

un’altezza massima di cm 20, data da quattro strati di laterizi e tre di malta, 

altezza portata dal restauro a cm 72; il terzo conserva il paramento romano 

per cm 16 di altezza, data da tre laterizi e due strati di malta, portata dal 

restauro a cm 50; il quarto muretto conserva al massimo tre laterizi e tre strati 

di malta del paramento romano, per un’altezza di cm 17, portata dal restauro a 
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cm 62-63; il quinto muretto conserva del paramento romano un solo laterizio 

e strato di malta, per un’altezza di cm 6 portata dal restauro a cm 46-47; il 

sesto e ultimo a est conserva il paramento romano per un’altezza massima di 

cm 53, data da nove laterizi e nove strati di malta, con modulo di cm 30, 

l’altezza completa di restauro è cm 58-59. Molto limitatamente si vedono le 

facce esterne dei muri di tutto il lato nord (foto 40) e del lato ovest (foto 41) per 

quanto riguarda il tratto che si lega all’ambiente adiacente, conservati per 

un’altezza rispettivamente di cm 60 e cm 50 dallo spiccato del muro di quegli 

ambienti. La faccia esterna del muro di fondazione al lato ovest, non legato 

all’ambiente del macellum, si conserva, dallo spiccato per un’altezza massima 

di cm 25 (foto 30). Non è possibile osservare la faccia esterna del muro est 

addossato al terrapieno non scavato. Solo sul lato sud è possibile osservare la 

faccia esterna (foto 7), questa mantiene le caratteristiche di quella interna, 

mostrando in prossimità dell’angolo ovest i laterizi del paramento originario 

in cattivo stato di conservazione.  Ai lati lunghi dei suddetti muretti sono 

addossati i mattoni delle pilae (planimetria H, foto 1, 3, 6, 31), dall’una e dall’altra 

parte; anche qui dietro di esse si conservano frammenti di lastre o tegole, 

legate ai muretti da malta e con la stessa e identica funzione 

impermeabilizzante. Difficili da interpretare sono le varie malte poiché 

coperte dal cemento (planimetria I) del restauro, come spesso quelle del 

paramento dei muri. Mentre i nuclei originari dei muri, sormontati dalla 

messa in opera del restauro, sono coperti da abbondanti strati di cemento e 

cocci, scaglie di marmo, pietre. Solo sul lato sud, a est della suddetta 

interruzione, si scorge il conglomerato (planimetria L, foto 15) del paramento 

costituito dagli avanzi dei laterizi tagliati, da pietre e cocci legati da malta. 

Ciò che si conserva del pavimento dell’ipocausto (foto 1), posto cm 80 al di 

sotto del pavimento degli ambienti del macellum e cm 60 circa al di sopra 

degli altri ambienti termali, riconosciuti come tepidarium e caldarium, è in 

tegole (planimetria M) di terracotta con alette spezzate.  Questo è in cattivo 
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stato di conservazione, caratterizzato da una fitta rete di fessure e frammenti 

della più svariata grandezza. Alcune intere hanno misure variabili che si 

aggirano intorno ai cm 39 x 65 di larghezza e lunghezza, cm 48 x 62, cm 47 x 

62, cm 50 x 70, le altre possono essere poco più piccole o poco più grandi; la 

tessitura non è sempre regolare e perfetta, non mancano riseghe negli 

allineamenti. In quasi tutte le tegole dell’ipocausto è visibile il segno lasciato 

ai due lati dalla spezzatura delle alette: un bordo largo cm 5. Tegole e pilae 

ricoprono l’ambiente per 2/3 dell’area, talvolta sono coperte dalla vegetazione 

invasiva, come terra ed erba, ma anche da terra mischiata a frammenti di 

cemento (planimetria O); 1/3 dell’area pavimentale, è coperto dal cemento di 

restauro. Le pilae sembrano essere tutte di restauro, sono disposte a intervalli 

che oscillano dai cm 35 ai 45-50; sul lato sud si conservano dieci pilae 

disposte a coppie di mattoni, con intervalli tra di esse variabili tra cm 25 e cm 

50; sul lato est sono sedici le pilae conservate con intervalli di cm 40-45, solo 

le prime cinque da nord a sud sono disposte a coppie di mattoni, separate dal 

muro anche qui da tegole con alette spezzate. Addossate al muro e con 

frammenti di tegole con alette spezzate, si conservano sedici pilae poste a 

intervalli di cm 35,40,50; da sud a nord le pilae decima, tredicesima, 

quattordicesima, quindicesima e sedicesima sono più lunghe, disposte a 

coppie di mattoni, le altre presentano un solo mattone sull’altro, legati dal 

cemento di restauro. Quelle costituite da un solo mattone sull’altro si 

conservano per un massimo di tre mattoni, alcuni si presentano traslati (foto 

42); la malta cementizia si presenta distaccata nella maggior parte dei casi e 

non aderisce alla pietra degradata, anche a causa della vegetazione erbacea, 

l’acqua piovana, il gelo, gli sbalzi di temperatura cui tali strutture sono 

perennemente esposte. Le pilae sono costituite da mattoni di lato pari a 20-25 

cm, spessi cm 6.5 e 3.5 (quelli delle pilae addossate ai muri), rispettivamente 

con strati di malta spessi cm 3.5,4 e 2.2.5 sono mattoni di restauro come pure 

il cemento che li lega. Lungo i muri pilae (planimetria N) disposte a coppie di 



37 
 

mattoni, hanno misure di cm 47 di lunghezza, cm 20 di larghezza data dal lato 

del mattone; cm 38 è l’ altezza massima per la quale si conservano. Non 

restano avanzi del pavimento sopraelevato o suspensura. 
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8. Rilievo fotografico 

           

 

Foto 1: l’ambiente rilevato, il c.d. tepidarium, Minturnae 

 

 

Foto 2: muro del lato nord con un ambiente del macellum alle spalle 
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Foto 3: muro del lato ovest con ambienti del macellum alle spalle 

 

 

 

Foto 4: muro del lato sud 
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Foto 5: vano tra i due tepidaria 

 

 

 

Foto 6: muro del lato est 
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Foto 7: faccia esterna del muro al lato sud 

 

 

 

Foto 8: muro di fondazione, lato nord 
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Foto 9: muro di fondazione, lato est 

 

 

 

Foto 10: particolare del muro di fondazione al lato ovest, oltre la risega, verso sud 
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Foto 11: angolo nord-ovest ricostruito dal restauro del 1988 

 

 

 

Foto 12: lato sud, tegole con alette spezzate collocate tra le ultime tre pilae, da ovest verso est 
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Foto 13: lato sud, interruzione del paramento 

 

 

 

Foto 14: lato sud, cubilia 
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Foto 15: lato sud, nucleo del muro 

 

 

 

 

 

                    

               Foto 16: lato est, prima tegola di rivestimento da sud 
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Foto 17: lato est, tegole tra la pila sesta e settima procedendo da sud a nord 

 

 

 

Foto 18: lato est, tegola in corrispondenza della nona pila da sud verso nord 
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Foto 19: lato est, angolo sud-est, ammorsatura ricostruita dal restauro del 1988 

 

 

Foto 20: lato est, particolare dei tufelli 
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Foto 21: lato est, pietra incassata nel muro 

 

 

 

Foto 22: particolare del lato est 
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Foto 23: particolare del lato est 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Foto 24: angolo nord-ovest 
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Foto 25: particolare del paramento al lato ovest in prossimità dell’angolo nord-ovest 

 

 

Foto 26: lato ovest, pietre porose del paramento 
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Foto 27: lato ovest, risega 

 

 

 

Foto 28: lato ovest, particolare 
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Foto 29: lato ovest, pietra sul muro di fondazione 

 

 

 

Foto 30: lato ovest, pietra sul muro di fondazione vista dalla faccia esterna del muro 
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Foto 31: lato ovest, pietra sul muro di fondazione 

 

 

 

Foto 32: lato ovest, frammenti di tegole tra la pila sesta e nona da sud a nord 
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Foto 33: lato nord, cubilia 

 

 

 

Foto 34: lato nord, cubilia 

 

 



55 
 

                        

 

Foto 35: lato nord, particolare dei filari originari di laterizi sormontati dai mattoni di 

restauro con i quali costituiscono l’ammorsatura 

 

 

Foto 36: lato nord, angolo nord-est, particolare del muro in laterizi con uno dei tre bipedales 

al quinto strato contando dal basso 
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Foto 37: particolare dell’angolo di uno dei sei muretti 

 

 

 

Foto 38: particolare del nucleo di restauro sui muretti 
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Foto 39: primo muretto da ovest verso est, dietro una tegola con alette spezzate 

 

 

Foto 40: lato nord, faccia esterna del muro vista da uno degli ambienti del macellum 

 

 

Foto 41: lato ovest, faccia esterna del muro in comune con uno degli ambienti del macellum 
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Foto 42: pila con mattone traslato 

 

Foto 43: pila disposta a coppia di mattoni 

 

Foto 44: i due vani a nord dell’ambiente rilevato 
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9.Considerazioni sulla datazione delle strutture 

I muri perimetrali sono uguali e presentano analoga tecnica in Opera 

Reticolata con testate di laterizi, sul lato nord, est ed ovest; Testacea e 

Reticolata sul lato sud, e quindi mista. In base all’analisi tecnica, le strutture 

sono riconducibili a tre fasi. Sostanzialmente c’è contemporaneità con gli 

ambienti adiacenti: il lato est si lega, infatti, al muro dell’ambiente annesso; il 

lato ovest gli si appoggia lasciando intuire un rapporto di 

anteriorità/posteriorità, ma è possibile che strutture contemporanee tra loro 

siano costruite intenzionalmente in appoggio anziché in legatura, cosa molto 

probabile a giudicare dalla stessa tecnica impiegata per i muri di quegli 

ambienti. Inoltre la funzione specifica di questi edifici pubblici del 

quadriportico, identificato come macellum (mercato), è ancora discussa, non 

si esclude che potrebbe trattarsi di un’area scoperta di passaggio verso 

l’impianto termale, secondo uno schema diffuso che prevede la presenza di 

un’area simile provvista di ambienti di disimpegno, con funzioni 

propedeutiche connesse con l’uso delle terme
20

. Anche se sulla pianta non si 

possono leggere i contorni delle superfici, come già detto, poiché coperti dal 

restauro, grazie alla conservazione, seppur limitata, degli alzati è possibile 

ricavare rapporti stratigrafici e quindi sequenze in una pianta di fase. La I 

fase, relativa alla costruzione dell’ambiente rilevato, non è databile con 

precisione. L’Opera Reticolata con testate di laterizi trova infatti numerose 

attestazioni sia nel I che nel II sec. d.C. e anche qualche precedente a Pompei 

nel I sec. a.C. Tale tecnica rappresenta un terminus post quem: è stata definita 

dal Marta  un’espressione che principia dall’introduzione ufficiale dell’Opus 

Testaceum al tempo di Tiberio (imperatore romano dal 14 al 37 d.C.), con 

cubilia di cm 8-9 per lato, si data precisamente dal 14 al 69 d.C., ma l’uso 

continua fino alla seconda metà del II sec. d.C. L’Opera Mista del lato sud, 

proposta dal restauro, con Reticulatum e Testaceum, si data sostanzialmente 

                                                             
20 BELLINI (a cura di) op. cit. a nota 7. 
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dalla prima metà del I sec. d.C. con interventi sporadici fino all’inizio del III 

sec. . Non è possibile ricavare dati cronologici dalla malta di terra, che fu 

molto usata nell’antichità a partire dai nuraghi, da tracce di strutture agricole 

fino ad alcune murature inglobate nella Villa Adriana; inoltre a Segni è stata 

scavata una villa di II sec. in opera mista, realizzata quasi completamente con 

legante di terra
21

. Un confronto è offerto da diversi edifici di Pompei
22

, la 

maggior parte anteriore all’età imperiale, con paramenti rivestiti da un triplice 

intonaco di eccellente qualità che fungono da armature rigide permanenti e 

impermeabili per la mediocre muratura interna. 

 

Figura 7: veduta del massiccio di riempimento di un muro con paramento in mattoni 

dell’ultima fase pompeiana, (cantiere delle Terme Centrali), con dispersione dei noduli di 

calce all’interno di una malta terrosa (da Adam, L’ arte di costruire presso i romani) 

 Deludente si è rivelato l’esame per quanto riguarda il modulo dell’Opera 

Laterizia, le cui misure sembrano contraddire i dati riscontrati da una parete 

all’altra e rimandare troppo di là dalle ipotesi di ricostruzione cronologica; per 

cui andrebbero fatte considerazioni sulle cause che possono aver influenzato il 

modulo, come la compressione della muratura durante il tiro, la fluidità 

dell’impasto al momento della messa in opera, la particolare sollecitazione di 

un nucleo murario, la qualità della calce impiegata (se a tiro lento o rapido), 

della sabbia, della pozzolana, dell’acqua, le capacità individuali del singolo 

costruttore. Le cause delle sue varianti possono essere davvero tante e da ciò 

                                                             
21 C.F.Giuliani, L’edilizia nell’antichità, Roma 2006. 
22 J.P. Adam, L’arte di costruire presso i romani, Milano 1994. 
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deriva che il modulo se usato da solo non ha alcun peso, anzi si rivela, spesso, 

deviante
23

.  

Il tipo di muratura costituita da bessali tagliati a triangoli e pedali tagliati a 

triangolo e a trapezio, costituisce il tratto caratteristico dell’Opus Testaceum 

datato dal Marta tra il 117 e il 138 d.C. e da lui stesso definito di “Periodo 

VII”. Indicativi di questo periodo sono anche i ricorsi di bipedali, come quello 

riscontrato sul lato nord. Si tratta di un elemento particolare che, forse, 

potrebbe permettere di confermare la cronologia assoluta nel II sec. d.C. 

Questo tipo di muratura è attestata in diversi edifici del Lazio, della Campania 

e della Sicilia, alcuni esempi proposti dal Marta sono il Pantheon (fig. 9), 

l’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere (fig. 10), il Teatro grande di 

Taormina (fig.11). Quindi, sulla base dell’analisi tecnica e dei confronti 

proposti, non vi sono al momento elementi per respingere, le proposte di 

datazione che inquadrano le strutture termali nel II sec. d.C., nell’ambito di un 

rinnovamento edilizio della città, quando in epoca adrianea, ebbe un nuovo 

assetto con il rialzamento delle quote dei piani di calpestio, la costruzione di 

mura lungo le strade e la cancellazione di alcune di esse; ricordiamo quindi 

anche la costruzione di edifici, (come la domus prospiciente alle terme), 

l’ampliamento del teatro e le ricuciture con il tessuto edilizio preesistente 

mediante raccordi di forma irregolare, come per il mercato
24

. Inoltre va detto 

che un grande ostacolo per il raggiungimento di una cronologia assoluta, è 

costituito dall’esecuzione di restauri alle strutture prima di averle sottoposte a 

studi particolari e dalla difficoltà di reperire le documentazioni  relative agli 

stessi, se ci sono. 

 

                                                             
23 GIULIANI, op. cit. a nota 18. 
24 G. Burricco, A. Carollo, S. Di Nucci, N. F. Lepone, A. Pimpinella & G.R. Bellini, op. cit. a nota 12. 
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Figura 8: Pantheon, particolare dei mattoni tagliati a triangoli da bessali con la ricostruzione 

di Adriano (da Lugli, La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio) 

 

 

Figura 9: Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere eretto sotto Adriano, particolare della 

faccia esterna (da Lugli, La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio) 

 

  

 

Figura 10: Teatro grande di Taormina (da Lugli, La tecnica edilizia romana con particolare 

riguardo a Roma e Lazio) 

Tuttavia altre due fasi sono testimoniate: la II fase di epoca imprecisata, che 

potrebbe indicare un cambiamento in merito all’ipocausto, si riconosce dagli 
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interventi di consolidamento, fatti in economia, visibili nelle porzioni di muro 

in Opera Incerta sul lato nord ed ovest (foto 11, 24, 25) e dal muro che al lato est 

(foto 22, 23), in Opera Laterizia sembra sporgere e poi essere stato tagliato; la 

III fase, di epoca imprecisata, nella tamponatura del lato sud (foto 4, 13), della 

quale si vede internamente il conglomerato con pietre, mattoni, massi, mentre 

esternamente risulta coperta da cubilia probabilmente di restauro. 
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10. Interpretazione dei resti visibili e ricostruzione 

I muri perimetrali dovevano essere sicuramente rivestiti da intonaco per 

rendere piane le superfici rozze della struttura muraria, permettendo così 

anche la realizzazione di pitture parietali e decorazioni a stucco con 

figurazioni a rilievo o  a tutto tondo. 

Non ci sono tracce di tubuli sulla muratura. 

Sul lato ovest a m 1.00 di distanza dal punto in cui termina la risega, verso 

sud, un tratto di muro (foto 28), lungo cm 42 e alto cm 54, è costituito da 

frammenti di terracotta e poche pietre legati da malta, quindi presenta un 

conglomerato diverso da quello del muro di fondazione, probabilmente con 

funzione di contrasto per l’umidità. 

 Due pietre, l’una incassata nel muro est (foto 6, 21) e l’altra appoggiata sul 

muro di fondazione ovest (planimetria P, foto 29, 30, 31), rappresentano l’altezza 

massima  conservata dell’alzato. La pietra del lato est presenta, al di sotto, il 

frammento di una lastra marmorea spessa cm 5-6, a cm 80 di altezza dallo 

spiccato del muro, pressappoco la stessa altezza raggiunta dalla pietra, e con 

la pietra senza che ci fosse un gradino nel mezzo, poggiante sul muro del lato 

ovest, posta a cm 62 dallo spiccato del muro, spessa cm 20. Alla stessa altezza 

di cm 80 termina il restauro del lato nord prossimo all’angolo nord-ovest in 

laterizi (foto 2, 35), in corrispondenza del pavimento musivo dell’ambiente 

annesso, oltre la quale altezza si osserva l’interruzione del muro, come se ci 

fosse stata una porta tra l’ambiente rilevato e quello del macellum. La 

suddetta pietra del lato ovest appare in fase col muro sotto, potrebbe essere 

interpretata come la soglia di una porta e la sua forma sembra predisposta per 

accogliere paraste ai due lati, sottintendendo un ingresso sul lato ovest, 

dall’unico tratto accessibile dall’esterno perché libero da strutture vicine. 

Anche il restauro sembra averla interpretata come apertura, non vi sono 

interventi al di sopra. Comunque sia, da questi dati si può dedurre che le pilae 
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originarie raggiungessero un’altezza di circa cm 60-63, massimo cm 64, che 

corrisponde alla stessa altezza delle tegole con alette spezzate di rivestimento 

del muro conservate intere. La lastra di marmo conservata sotto la pietra 

incassata nel muro est indicherebbe l’altezza del pavimento marmoreo (cm 80 

dallo spiccato del muro), per cui i cm 20 avanzati rappresenterebbero lo 

spessore impiegato per la messa in opera dello strato di bipedali o lastre di 

marmo (cm 5) collocato sulle pilae e per lo strato di Opus Signinum o 

cocciopesto (cm 15), rispettando le misure dei canoni dettati da Vitruvio nel 

De architectura.  

Tracce certe di aperture sulla muratura potrebbero essere: 

1) la pietra appoggiata sul muro del lato ovest, come già detto; 

2) sul muro del lato nord, la parte inferiore dell’originaria ammorsatura 

conservata in testae, lunga m 1.16, si sviluppa in alzato, per tutta la sua 

lunghezza, dal punto in cui termina il muro di fondazione, mentre il tratto di 

muro che legandosi ad essa raggiunge il punto in cui il muro incontra il lato 

est, presenta il paramento in testae direttamente dallo spiccato arrestandosi 

probabilmente all’altezza di cm 80, “a causa” dell’ apertura tra i due ambienti, 

che aveva impedito la canonica realizzazione dell’ ammorsatura in prossimità 

diretta dell’ angolo (foto 2, 35); 

3) l’interruzione del paramento del lato sud, nella quale mi sembra di 

riconoscere la tamponatura del praefurnium, quando forse all’ambiente fu 

assegnata una diversa funzione da quella originaria. 

Tornando alla pietra incassata nel muro del lato est, il cui angolo sinistro 

sembra tagliato obliquo per rispettare i cubilia, è difficile capire la sua 

funzione, per essere una soglia, la pietra è sicuramente troppo stretta. 

Potrebbe essere traccia di un armadietto con stipetti a muro o potrebbe avere 

avuto una semplice funzione di consolidamento strutturale? Lo stesso 
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restauro, chiudendo il muro al di sopra, non l’ha considerata traccia di 

un’apertura. Non si può escludere che pietre simili costituissero, a intervalli, i 

punti di appoggio o sviluppo per strutture voltate o arcuate. 

L’apertura al lato nord descritta al punto 2, si trova appunto tra l’ambiente 

rilevato e quello annesso: un vano largo m 1.77,  lungo m 3 e chiuso su tutti 

gli altri tre lati dal muro conservato per un’ altezza di cm 40. A questo vano 

se ne lega un altro (foto 44) con le stesse dimensioni di larghezza, ma un po’ 

più lungo, con apertura dal lato opposto: ciò potrebbe indicare che la funzione 

del vano annesso all’ambiente rilevato, avesse una funzione in dipendenza 

dello stesso, forse di deposito; allo stesso tempo andrebbe a rafforzare l’idea 

di un accesso dall’esterno dell’ambiente dal lato ovest.  

L’aria calda proveniva dall’apertura sul lato sud citata al punto 3,  in 

corrispondenza del vano (foto 5), nel quale è stata individuata una fornace, che 

metteva in collegamento i due ambienti e quindi i due probabili praefurnia. 

Nell’adiacente ambiente riconosciuto come tepidarium si riconosce ancora 

l’apertura in corrispondenza della tamponatura dell’ambiente rilevato. 

Interventi di consolidamento fatti in economia, sono indicati dall’Opera 

Incerta sui cinque filari di testae dell’ammorsatura originaria nel muro del 

lato ovest, in comune con l’ambiente adiacente e quella sul lato nord nel bel 

mezzo dei cubilia: non si tratta di tamponature perché il piano di calpestio 

dell’ambiente adiacente la ricopre quasi per intero nel lato ovest, mentre al 

lato nord esternamente quelle pietre non sono state sostituite ai cubilia. Questi 

interventi di epoca imprecisata (fase II) potrebbero indicare un cambiamento 

in merito all’ipocausto da mettere in relazione con il muro che al lato est 

sembra sporgere e poi essere stato tagliato e con la mancanza dell’ipocausto 

verso il macellum. 

Il fatto che l’ipocausto manchi verso il macellum può essere indicativo di un 

ulteriore intervento, non esisteva o è stato tagliato in seguito? Un valido 
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indizio può essere il dislivello evidente tra quest’area priva d’ipocausto e 

quella pavimentata: Vitruvio nel De architectura afferma che nella 

costruzione dell’ipocausto, il sottopavimento di tegole legate da malta, 

doveva essere inclinato verso il praefurnium, cosicché gettandovi una palla, 

questa rotolasse subito verso di esso; infatti l’inclinazione favoriva la 

diffusione del calore verso l’alto. Per questo la mancanza dell’ipocausto verso 

il macellum è dovuta, probabilmente, a modifiche apportate nell’ambiente, 

avvenute in concomitanza con il consolidamento dei muri ovest e nord. 

Bisogna comunque ricordare che l’uso di materiali diversi è spesso legato alla 

disponibilità stessa del materiale. Inoltre non sappiamo, in mancanza di 

documentazioni concernenti il restauro, le ragioni che hanno indotto i 

restauratori a ricoprire quell’area con cemento. Resta che laddove il cemento 

di restauro presenta delle fessure, si scorgono al di sotto piccoli frammenti di 

lastre pavimentali: quindi non si esclude che sotto al cemento di restauro in 

realtà il pavimento, o frammenti di esso, si conservi ancora. 

Al centro dell’ambiente rilevato, sei muretti sono disposti da ovest verso est o 

viceversa, sembrano dividere l’ambiente a metà. Si tratta di un tipo di 

suspensura diffuso soprattutto nelle province settentrionali e talvolta 

riscontrabile anche in Italia, per esempio a Pompei nelle Terme Repubblicane 

(fine II a.C.): qui, nei due caldaria e nei relativi alvei, al posto delle pilae di 

mattoni vi era una serie di muretti in Opera Incerta. Questo sistema “misto” è 

particolarmente diffuso in Britannia e sul limes germanico, probabilmente 

rispondeva a particolari esigenze di sostegno delle strutture sovrastanti 

(vasche), o alla volontà di regolare diversamente il calore in dipendenza di 

eventuali diversi usi del locale
25

. 

 

 

                                                             
25 De Angelis D’Ossat 1943, pp. 43-45; Brodner 1983, p. 190. 
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11. Destinazione d’uso 

 

 

Figura 11: edifici a sud-ovest della via Appia, il macellum e le terme, (da De Rossi) 
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Figura 12: ricostruzione planimetrica con la destinazione d’uso dei vari ambienti, da 

“Quaderni della memoria del territorio 2” 

 

Caratteristica comune agli impianti termali più piccoli, come a Minturnae, 

spesso è il percorso tra un vano e l’altro, organizzato con passaggi obbligati. 

Come si è detto nel paragrafo 3.2, secondo il più comune percorso, 

dall’apodyterium o spogliatoio, depositati gli indumenti, dopo una sosta nel 

tepidarium per graduare lo sbalzo di temperatura, si passa al caldarium, 

ambiente del bagno caldo, per poi ripassare al tepidarium, e da qui al 

frigidarium. Dopo tali operazioni si torna solitamente al caldarium e alla fine 
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in un locale adatto alla pratica di massaggi. Dalla planimetria del complesso 

termale di Minturnae sembra che in base alla disposizione degli ambienti 

fosse possibile scegliere due itinerari: 

1) uno che dalla corte del macellum conduceva attraverso il portico (4), 

probabilmente dotato di piccoli spogliatoi, direttamente alla palestra (5) . 

Dalla palestra, dopo gli esercizi ginnici, si faceva il bagno nella piscina di 

acqua fredda (natatio 3); 

2) un altro che, secondo il più comune percorso, depositati gli indumenti 

nell’apodyterium, prevedeva una sosta nel tepidarium (2) per graduare lo 

sbalzo di temperatura, per passare al caldarium (1), ambiente del bagno caldo, 

per poi ripassare al tepidarium (2), e da qui al frigidarium (3). Dopo tali 

operazioni si torna solitamente al caldarium e alla fine in un locale adatto alla 

pratica di massaggi. 

Dalla pianta degli ambienti scavati, osservando i passaggi obbligati tra di essi, 

il punto di partenza del secondo itinerario ipotizzato, potrebbe essere uno dei 

due ambienti riconosciuti come tepidaria, quello adiacente agli ambienti 

annessi al macellum, da me rilevato, per la sua posizione decentrata rispetto 

agli altri ambienti. Un possibile accesso dall’esterno dell’impianto, 

direttamente dal macellum, si può ipotizzare dalla pietra appoggiata sul muro 

di fondazione e interpretata come possibile soglia (foto 3,29,30,31), cioè 

dall’unico tratto dell’ambiente libero da costruzioni che gli si appoggino o 

leghino. 
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Un valido confronto con le terme di Minturnae è offerto dalle terme di 

Nettuno a Ostia;
26

  

Figura 13: Ostia II IV,2. Terme di Nettuno, pianta da Meiggs 

costruite su precedenti terme domizianee al tempo di Adriano, che stanziò due 

milioni di sesterzi per la costruzione (lo sappiamo da un’ iscrizione), ma il 

denaro non bastò ed il nuovo imperatore, Antonino Pio, dovette aggiungere 

un finanziamento (lo sappiamo da un’altra iscrizione). L’impianto fu 

inaugurato nel 139 d.C., primo anno del suo regno. Le terme hanno una pianta 

quadrata con piani superiori di affitto sui fianchi sud e ovest. L’ingresso 

                                                             
26 C. Pavolini, Ostia, Bari 2006. 
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principale alle terme si ha a sinistra, fiancheggiato dalla latrina (7); dal 

vestibolo si passa alla grande sala (8) con il mosaico del Nettuno che assegna 

il nome alle terme. La sala a sinistra (9) conserva invece il mosaico dedicato 

ad Anfitrite, sposa di Nettuno. Dalla sala del Nettuno si accede anche al 

frigidario dotato di due vasche, mentre a Minturnae è diviso in due sezioni. 

Dal frigidarium, attraverso un ambiente (10), si passa alle sale riscaldate che, 

come a Minturnae, seguono il consueto itinerario romano: due tepidaria (2) e 

poi il caldarium (3). L’ultimo vano a nord è un caldario abbandonato in una 

seconda fase (4). 

A giudicare dai vani scavati, quello di Minturnae doveva essere un impianto 

termale relativamente piccolo, costituito dagli ambienti essenziali: un 

caldarium, due riconosciuti entrambi come tepidarium, un frigidarium diviso 

in due sezioni e la palestra. Ciò mi fa pensare che la separazione tra i 

frequentatori dei due sessi, voluta dall’imperatore Adriano come detto sopra, 

se ci fosse, era data da una distinzione di orari. In epoca adrianea, alla quale si 

datano sostanzialmente le terme di Minturnae, un’ordinanza imperiale 

regolava l’accesso ai bagni e prevedeva l’entrata all’ora VIII (tra le 13.15 e le 

14.30 circa)
27

. Nella stessa epoca, è indicativo il caso della Lusitania, 

attestatoci dalla Lex metalli Vipascensis, dove si aprivano le terme al mattino 

per le donne; dall’alba fino alla VII ora (circa le 13:00), e al pomeriggio per 

gli uomini, dall’ora VIII fino alla II della notte (dalle 14:00 alle 21:00 circa); 

così per venire incontro alle esigenze degli uomini, che al mattino lavoravano 

in miniera
28

. In base alle considerazioni fatte sopra, sulla posizione 

dell’ambiente rilevato, sui provvedimenti adrianei relativi alle terme e sulle 

dimensioni contenute delle terme di Minturnae, che mi fanno escludere l’idea 

di una divisione dell’impianto termale in un settore maschile ed uno 

femminile, contrastando con la presenza di due tepidaria, mi sono proposta di 

                                                             
27 Historia augusta Hadr. 22.7. 
28 C.I.L. II 5181 = I.L.S. 6891 e ss.: questa legge si riferisce ad un distretto minerario presso Aljustrel, 
nell’odierno Portogallo. 
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attribuire all’ambiente rilevato una funzione diversa: quella di apodyterium 

riscaldato e forse anche come locale per la pratica dei massaggi dove si 

ritornava alla fine del percorso termale, di spiegarne le motivazioni e di 

renderla plausibile con un valido riscontro. Dopo varie ricerche, mi sono resa 

conto che l’idea di un apodyterium riscaldato è insolita, ma in realtà non da 

escludere: si ritrova nelle terme romane di Tyana-Kemerhisar, (Turchia, 

Cappadocia sud-orientale), città di frontiera nei pressi della catena del Tauro 

che separa l’altopiano anatolico dalla fascia costiera affacciata sul 

Mediterraneo. Il sito di grande importanza logistica, si caratterizza anche per 

l’abbondanza di acqua dovuta alla sua morfologia fluviale: a lungo vi si 

fronteggiarono Frigi e Assiri. Non a caso in età romana l’approvvigionamento 

idrico di Tyana avveniva, come a Minturnae, grazie al lungo acquedotto 

romano in parte su arcate, che attingeva acqua dalla sorgente di kosk, presso 

Bhaçeli. Le terme romane di Tyana
29

, posteriori a quelle di Minturnae, si 

datano all’inizio del III sec. d.C., al tempo di Caracalla (imperatore romano 

dal 211 al 222 d.C.), si confrontano con terme del mondo romano e anatolico, 

ma particolarmente con un esempio della prima metà del II d.C. a Dydima 

presso Mileto. 

 L'apodyterium delle terme di Tyana,  

 

Figura 14: Tyana, apodyterium 

                                                             
29G. Rosada, Tyana: una città di frontiera, porta tra Occidente e Oriente, Ankara 2005. 
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inizialmente pensato, per varie motivazioni e confronti, come palestra, si è 

rivelato invece uno spogliatoio, vano dotato di panche lungo le pareti e di 

mensole o nicchie per sistemare i vestiti dei frequentatori. L'indagine 

archeologica, completata nella campagna del 2004, ha evidenziato un 

ambiente di m 11 x 22,05 circa, dotato di hypocaustum caratterizzato da 

pilastrini laterizi di sostegno lungo i muri e da pilae poste sempre alla distanza 

di cm 60 tra loro. La pavimentazione dell'hypocaustum qui è posta a una 

quota uguale a quella riscontrata nel tepidarium, ed era costituita da uno 

spesso strato di Opera Cementizia cui si sovrapponeva un compatto e solido 

strato di calce. Le pilae sono state rinvenute in posto. 
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