
REST AURI 01 ANTICHI EDIFlCI IN OST IA 

All'invito del nostro Direttore Generale di 

far eonoseere oltre agli seavi anehe i restauri 

degli antichi monumenti, mi e assai gradito po~ 

ter rispondere subito eon la doeumentazione 

dei restauri ostiensi. E tanto piu gradito mi e 
il eompito ehe mi viene assegnato, in quanto 10 
stesso Direttore Generale gia sei anni fa, aUora 

mio soprintendente, aveva di buon grado aderito 

a mia riehiesta di far inserire sul giornale di 

seavo la segnalazione dei restauri al pari dei 

trovamenti, (l'utilita di questa segnalazione e 
ovvia) e si riprometteva anzi di studiare il modo 

piu aeeoneio per documenta re i molti e bei re~ 

stauri ehe si van faeendo da anni in I talia, anehe 

neUe Notizie degli Seavi. E infatti evidente ehe 

eome pUD essere oggetto di diseussione uno sea~ 

vo, 10 debba esse re un restauro per il quale la 

doeumentazione e altrettanto neeessaria. Ed e 
anzi forse giunto tempo di eodifieare un po' 

cer te norme ( I) ehe in questi anni, si so no an~ 

date applieando un po' dappertutto - e forse 

anzi troppo diffusamente - insieme eon il pro~ 

gresso della seienza areheologiea. 

I restauri dell'Evans a Cnossos, quelli dei 

franeesi a Timgad, eosi differenti per altro da 

queUi degli stessi franeesi a Diemila, quelli dei 

Greei al Partenone (2) sono talmente dissimili 

tra loro nel eoneetto stesso ehe li informa, ehe e 
bene ehe gl' italiani intervengano eon la presen

tazione e doeumentazione dei nostri restauri i 

quali da Pompei al F oro Romano e ai F ori 

Imperiali, da Leptis Magna ad Ostia possono 

eerto servire a form are una generale teoria dei 

restauro ehe manea tutt' ora. 

Quanto ad Ostia eeeo quanto suggenseono 

dieiotto anni di eomUnIone, di studio, di pra

tiea eoi monumenti stessi, traseorsi in una stret

ta e quasi sempre perfettamente eoneorde eolla

borazione eol mio eompagno di lavoro Areh. 

Italo Gismondi ehe mi e gradito rieordare qui 

eome arehitetto di Ostia, prima ehe la sua pre~ 

ziosa esperienza formatasi ad Ostia fosse uti

lizzata da altri eentri areheologiei, quali i F ori 

imperiali di Roma e i monumenti di Cirene. 

Molti sono i quesiti e quasi sempre diffieili le 

soluzioni ehe Ostia presenta nei restauri resi ne~ 

cessari da esigenze areheologiehe statiehe 0 sem~ 

plieemente estetiehe. 

Il erollo dei fabbrieati per circa meta della 

loro altezza e spesso avvenuto eon un distaeeo 

di enorm i frammenti di muratura e di vari ele

menti arehitettoniei ehe sono rimasti integri e 

ehe possono quindi venire riutilizzati nella ro

vina stessa riprendendo il loro po~to originario. 

Di qui la utilita dei rcstauri di complctamcnto 

delle parti avulse dal tempo 0 dagli uomini. 

Naturalmente non tutti i frammenti ed elementi 

ritrovati vale la pena 0 la spesa di rimettere 

in situ: non le volte, non i pezzi di eortina 

semplice, sebbene si sia presentato qualche easo 

(fig. 0) in cui l' ottimo stato di eonservazione 

dei pezzi ca du ti ha eonsigliato di aumentare la 

altezza della rovina mediante la sovrapposi

zione, perfettamente sieura, deli' elemento ca· 

duto all' elemento stante. 

Suggeriti da necessita materiali sono inveee i 

rcstauri di consolidamento (i quali possono tal

volta indentificarsi con quelli di eompletamento) 
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Fig. 1. - Gli Horrea Epagalhiana all'inizio dello .cav(,. 

ehe in genere implicano opera nuova di mura

tura eon rifazioni di arehi eaduti, di seale 0 di 

muri perieolanti, oppure la neeessita di rieor

re re a nuovi elementi di sostegno estranei aHa 

fabbriea originaria. 

Infine i restauri di ricomposizione e qualcuno 

di liberazione eon eui si intende di reintegrare 

il monumento 0 I' edifieio nelle sue parti anehe 

ornamentali disperse 0 soppresse. In questo easo, 

e vero ehe la rovina e I' elemento staeeato po

trebbero stare ase, ma la rieomposizione delle 

membrature toma a dare al rudere un po' della 

vitalita perduta; insomma anehe se il valore 

documentario 0 strettamente areheologieo della 

rovina non aumenta eon tali restauri, se ne ae

eresee pero eon essi il va lore estetieo e la eom

prenSlOne. 

Sotto questi tre generi di restauro, a eui vanno 
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aggiunte tutte le previdenze per il migliore as

setto delle rovine, si sono svolti i lavori ostiensi 

dei quali mi e gradito qui riferire. 

H orrea Epagathiana. - L' aspetto di questo 

edifieio, ehe e uno dei piu interessanti di Ostia, 

quale si presentava all'inizio dello seavo e dato 

dall'illustrazione qui sopra (fig. I). L' altezza 

della rovina ehe in qualche punto raggiungeva 

i dieei metri, rivelo subito I' esistenza di un pri

mo piano sopra Ie alte volte del piano terreno e 

perfino una rampa di scala saliente al seeondo. 

Di questo seeondo piano si trovo anehe qualche 

elemento, ma non tale ehe potesse riportarsi al 

posto e ehe giustifieasse un restauro. 

La faeeiata deI grande eortile interno, in par

te era eaduta, in parte si eonservava fino al-



Fig. 2. - Horrea Epagathiana . - 11 muro meridionale sostenuto provvisoriamente prima dei rialzamento. 

I' altezza della eormee a mattoni di eorona~ 

menta dei piano terreno. Utilizzando tutti gli 

elementi trovati e i mattoni stessi della eortina 

antica, furono rialzati alcuni pilastri, eompletati 

gli arehi, cueite le volte e rieomposta tutta in~ 

te ra la eorniee al di sopra degli arehi, della 

quale tanto in situ quanta a terra esistevano 

molti frammenti. T anto gli arehi quanta la eor~ 

niee erano eolorati in rosso minio ehe non fu 

pero restituito. Le seale erano eonservate fino al 

pianerottolo tra il primo e il seeondo piano per 

salire al quale furono anzi ritrovati tre gradini 

antichi. Le areate del seeondo ordine (primo 

piano) erano tutte eadute: ma nello sterro del 

eortile essendosi ritrovata una di esse in tale 

eonservazione da eonsentire I' esatta misurazione 

deli' altezza edella luee deli' areo, e parso op~ 

portuno rifarla ex novo, e insieme rialzare 

i frammenti dei pilastri eaduti. In tal modo, 

questo restauro di eompletamento delle areate 

superiori mancanti, se anehe ha aggiunto alla 

rovina un elemento non trovato al proprio posto, 

ha pero permesso di ridare, eon la rifazione di 

un solo areo, I' esatta sensazione di tutto il 

portieato superiore eonservando in esso i dati 

forniti dalla eaduta deli' aren stesso (jig. 2). 
Si e tenuto a eonservare due altri elementi ea

ratteristiei dell'interno di questo easeggiato. E 

eioe le eatene a travi di legno ehe legano i pi

lastri alla parete di fondo del portico. poste al~ 

l' altezza dell'imposta delle volte. Inoltre, il si

stema di eonvogliamento delle aeque superiori 

ehe era fatto a mezzo di condutture in eotto in~ 

serite nell'interno dei pilastri di angolo e useienti 
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Fig. 3. - Horrea Epagalhiana. - II muro meridionale 

rialzalo dopo il Irovamenlo deI balcone di angolo. 

alI' aperto circa all 'imposta delle arcate del pri

mo ordine. Da questo punto il condotto di coc

cio, protetto da un rivestimento in mattoni, si 

scaricava in fognoli ehe, attraversando iI cortile, 

raggiungevano la fogna principale. Lasciando 

inalterato quanta si e ritrovato nei tre angoli del 

cortile, le acque piovane sono ora raccolte sol

tanto nel quarto angolo di cui si e ripristinato 

il vecchio sistema di convogliamento a mezzo 

di un condotto in lamiera (fig. 6). 
Piu difficoltoso fu il ripristino delIa facciata 

delI' edificio delta quale i preziosissimi elementi 

caratteristici erano caduti sulla strada. 

Essendo ancora in situ le mensole di tra

vertino sorreggenti I' ammezzato e conoscendo 

l' altezza dei secondo piano, nonche gli elementi 

decorativi della porta principale a timpano, ci 

294 

fu permesso di stabiIire l' altezza delI' architrave 

sulle porte delle tabernae ed il piano dei da

vanzale delle finestre delI' ammezzato, Si in

tende ehe nell' accurato studio ricostruuivo ci fu 

assai utile il riferimento ad altre costruzioni ana

loghe esistenti in Ostia. 

Le parti mancanti, come ad esempio un ca

pitello del portale d'ingresso e qualche pezzo 

dei timpano, furono reintegrati tralasciando il 

dettaglio e la sagomatura degli elementi, 

Ma, nonostante questo, il magnifico portale 

d'ingresso del caseggiato con i suoi elementi ro

mani costituisce una rivelazione delI' architet

tura romana di cui gli studi debbono ormai 

tener conto (fig, 5), 
Lo scrupolo con cui SI e lavorato, e limiti 

fig. 4. - Horrea Epagalhiana . - 11 balcone d'angolo e slalo 

assicuralo da calene di ferro inlernale nella muratura. 



Fig. 5. - Gli Horrea Epagathiana dopo il rialzamento della facciata esterna caduta. 

ehe Cl lmponiamo nei restauri ostiensi so no di

mostrati a suffieienza dalla fotografia. Infatti, 

essend os i per prima eosa ritrovata una parete 

eaduta, ehe di per se stessa non sarebbe valso 

la pena di rimettere a posto, la si sostenne dap

prima su pilastrini di muratura grezza perehe 

doeumentasse il eroUo deli' edifieio. La si rialzo 

inveee al posto originario appena fu trovato il 
frammento di balcone sovrastante aHa parete ea

duta ehe ne giustifieava il ripristino. Infatti que-

sto halcone a molte lunette, limitato da una eor

niee di base e eon una grande gola seolpita in 

mattone inveee di un goeeiolatoio diritto, e un 

elemento arehitettonieo ed estetieo di grande in

teresse. Per sorreggere I' angolo dei balcone rial

zato fu studiato un sistema di eatene di ferro 

nascoste dalla muratura e ehe I' aneorano alla 

parete sottostante (jigg. 3-4). 

In sostanza, sia all' esterno ehe all'interno di 

questo interessantissimo edifieio ostiense ehe eo-
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Fig, 6, - Gli Horrea Epagalhiana dopo il rialzamenlo de ll e areale ea dllle in parle nel eOrlil e. 

Si no li il riprislino de! eonvogliamenlo delle aequ e superiori nellii angoli del eorlile . 

stituisce ancora un umcum delI' architettura ro

mana, si sono rimessi a posto gli elementi tro

vati non tanto per accrescerne il decoro estetico, 

quanta per migliorarne la comprensione, facen

do di nuovo cio che era assolutamente indi

spensabile. 

Terme presso il F oro. - In queste vasto im

ponente edificio termale, liberato dalle terre e 

ripristinato nelle campagne di scavo e di la

voro deli' anno passate e delI' anno in corso, 

mol ti so no stati e assai varii per carattere e per 

mole, i restauri resi necessari dallo stato della 

rovma. 

Anzitutto si e proceduto a rialzare le molte 

colonne di marmo bianco e cipollino cadute e 
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ritrovate m pezzi Sla nel frigidarium Sla nelle 

sale riscaldate (jigg. 7-8). 

Una colonna di marmo cipollino frammentata 

in basso e col suo capitello intatto, ha permesso 

di reintegrarne altre dello stesso modulo ma an

che una di modulo piu grande e col capitello 

dello stesso ordine, sopra il quale si sono po

tuti rimettere gli elementi della trabeazione per

fettamente conservati. 

Il completamento di queste colonne si e faUo 

per mezzo di mattoncini di color rosse apposi

tamente centinati i quali servono insieme di so

stegno e di completamento alle colonne incom

plete. Essendo conosciuta soltanto la base delle 

colonne di modulo picolo e non la base della 



Fig. 7 .. - Terme presso il Foro prima dei rcstauri. 

colonna di diametro magglOre, questa si e la

sciata senza base. 

Con il rialzamento e il completamento delle 

colonne, il frigidarium delle Terme ha nac

quistato 7 delle 18 colonne che esso aveva. 

Non si e ritenuto invece opportuno rialzare 

akuni altri elementi deI cornicione, per i quali 

non si aveva ne la colonna ne il capitello corri

spondente, per quanto si sarebbero potuti rifare 

sul modello della colonna completata e rialzata 

dello stesso modulo. 

Ci si e accontentati quindi di sostenere su ele

menti di ferro questi altri pezzi decorativi rial

zandoli a 2 metri d' altezza nello stesso luogo 

dove essi stavano originariamente. 

Anche nelle sale scavate quest' anno si sono 

potute rialzare cinque colonne, tutte appartenen

ti a grand i finestroni aperti sul lato sud di que

ste Terme (fig. '3). 
Ma sopra uno dei restauri effettuati e oppor-

tuno soffermarsi anche perche puo dar luogo a 

discussione. 

Uno dei finestroni di tali sale, anziche da co

lonne, era diviso in tre luci da due pilastri di 

marmo sormontati da capitello architrave e cor

nice sopra la quale era poggiata la transenna 

delI' arcata. Mentre fu ritrovata tutta quanta 

la cornice, 10 scavo ha ridato soltanto un pila

stro con capitello, una meta della lunghezza del

I' architrave e un secondo capitello. Oue solu

zioni quindi erano possibili per il restauro: 0 

rifare in cemento bianco il secondo pilastro 

mancante e i pezzi man·canti deU' architrave; e 

in tal modo si sarebbe potuto rimettere a posto 

soltanto il pilastro col capitello e i pezzi di ar

chitrave ritrovati, lasciando a terra i pezzi delle 

cornici e il secondo capitello . .I? stata preferita 

questa seconda soluzione che a me e parsa non 

solo esteticamente migliore, in quanta il comple

tamento delle parti mancanti avrebbe certo dato 
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Fig. 8. - Terme presso il Fora da po i reslauri e il rialzamenlo delle colonne. 

(La fOlografia e presa nello slesso punlo della anlecedenle). 

il senso dei rudere troppo apparecchiato, ma an

che archeologicamente preferibile in quanto, pur 

non diminuendo affatto la comprensione degli 

elementi decorativi, si e avuto il vantaggio di 

non mette re accanto al marmo antico il cemento 

moderno. Anche il visitatore piu ingenuo non 

puo non completare subito mentalmente l'inte

laiatura del finestrone con il capitello e con i 

pezzi della cornice rimasti a terra nonche 

il secondo pilastro e I' architrave mancanti (fi
gura 13). 

Un ahro restauro notevole e stato quello 

de! muro divisorio di una delle sale termali ri

scaldate (figg. 10-11). 
Per conservare le caratteristiche costruttive di 

questa parete caduta che ha degli strappi trian-
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golari all'altezza di 4 metri (3), si e pensato di 

rialzarla. Ma poiche i frammenti di questo muro 

caduto erano di dimensioni enormi si e tentato 

di spezzarli in due e talvolta in quattro parti per 

facilitarne il rialzamento e il ripristino al posto 

originario. Questo sistema di suddivisione e stato 

possibiJe sia per I' ottimo stato del1a muratura 

caduta sia perche Ja cortina mancante in una 

delle due faccie avista, ha permesso di spezzare 

i blocchi nella parte grezza. I frammenti cOSI ot

tenuti, sono tornati a combaciare esdtamente 

tra loro nella cortina a vista, in guisa che Ja 

parete sembra esse re stata rialzata tutta intera. 

11 procedimento e stato invece molto piu spiccio 

ed economico. 

Ne! riassetto delle rovine e notevolmente di 



Fig. 9. - Terme presso il F oro. - Rialzamento della grande 

colonna edella trabeazione dei frigidarium. 

Fig. 10. - Terme presso il Foro. - Murature ca du te nelle sale meridionali . 



Fig. 11. - Terme presso il F oro .. Rialzamento della muratura 

della fig . 10. mediante il sistema di spezzatura dei massi. 

questa terma. rientrano molte previdenze che 

non e inutile segnalare. 

Alcuni pavimenti a mosaico bianco e nero 

senza figurazione. che erano molto frammen

tati per la caduta delle volte superiori, sono 

stati riallacciati tra loro a mezzo di gettate 
di cemento e brecciolina. Con questo sisten~a 

in cui il cemento alla superficie scompare per

che accuratamente spazzato via dopo la messa 

in opera, si ottiene la preservazione deI mosaico 

dalla infiltrazione delle erbe e dallo sgretola

mento delle terre; tale procedimento ha il van

taggio poi di intonarsi con i tasselli deI mosaico. 

La copertura dei muri e cioe la protezione 

della sommita delle murature dal!' azione delle 

intemperie si ottiene efficacemente ed estetica

mente. rivestendoli, dopo averli accuratamente 
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puliti e lavati, di un strato di cm. 15 cIrca di 

malta (calce e pozzolana pura) e pezzetti di 

mattoni e tufo. Questo sistema che e quasi una 

imitazione del!'interno delle murature non solo 

le ripara dagli agenti atmosferici, ma conservan

do intatta la movimentata linea di rottura dei 

muri, e molto migliore dell'altro sistema di ri

coprire le murature con una camicia di coccio

pesto biancastro uniforme. 

N ei restauri di completamento rientrano quelli 

fatti ad alcuni porticati i cui pilastri erano ca

duti sulla strada in frammenti co SI solidi che e 

valso la pe na di rimetterli a posto. La foto

grafia mostra con quale prudente e scrupoloso si

sterna di congiunzione con nuova muratura i vari 

pezzi vengono riportati al loro posto originario 

e quindi completamente rivalorizzati (fig. 12). 
Restauri di consolidamento sono quelli fatti 

al thermopolium In vIa Diana e in via della 

Fortuna. 

Il balcone sopra le tre botteghe di vIa di 

Diana il quale poggiava originariamente su men

soloni di travertino rinforzati piu tardi da mu

riccioli. minacciava di cadere. Si e dovuto quin

di riallacciare insieme gli zampini della vol

ticella del balcone armandola internamente di 

ferro, in modo che da una parte la volticella ha 

potuto gravare sulla mensola di travertino in

nessa nella muratura. e da I!' altra parte sulla 

mensola di travertino sostenuta dal muricciolo 
(figg. 15-16). 

Ancora piu complesso e stato il restauro del 

balcone in via della F ontana, dello stesso tipo 

di quello di via di Diana. In questa casa sco

perta mol ti anni fa, pessimi restauri e mancanza 

di manutenzione avevano reso pericolante il bal

cone e la facciata stessa (fig. 14). 
Si sono dovute quindi riprendere le murature 

fatiscenti legando i muri di facciata con i muri 

traversali. per mezzo di due sole catene. demo

lendo i vecchi restauri e alcune affrettate e ine

stetiche opere di consolidamento. E poiche iI 



Fig. 12. - Pilaslri di un porllcato su .trada rialzali a pezzi 

con ."Idalure vi.ibili di muralura nuova. 

Fig. 13. - Terme pre.so il Foro. - Facciala meridionale dopo il reslauro e il rialzamenlo delle colonne e dei pilaslri nei fineslroni . 



Fig. 14. -- Balcone in via della F orturra deturpato da 

"erchi restauri c da puntelli e pericolante. 

pe so della muratura dell' antieo balcone era 

troppo grave per la faeeiata in eui si notava 

gia una forte inclinazione, il nucleo eentrale del 

balcone fu demolito, eonservando soltanto i 

pezzi della eortina di rivestimento. Con questi 

pezzi si e rifatto tutto il balcone laseiandolo vuo

to nel eentro, eon un sistema di eerehioni di 

ferro assieurati alle pareti ai quali si e applieata 

tutta r antiea sagoma a mattoni (jigg. 17-18). 
Con queste sistema, studiato e attuato dal

I'Areh. Gismondi, si e ottenuto ur. doppio seo

po: quello di alleggerire le originarie mensole 

di travertino su eui poggiavano le voltieelle deI 

pesante barcone di muratura piena, mentre le 

mensole stesse non devono sostenere ormai ehe 

una leggera armatura di ferro. Nello stesso tem-
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po SI e ripristinata la faeeiata della easa come 

era in antieo, eioe eon un balcone alleggerito 

nell'interno ma rieomposto nel suo aspetto este

riore di tutti i pezzi originali, e per di piu to

gliendo i puntelli e le murature messe per sor

reggere I' antieo, e ehe avevano falsato alcuni 

partieolari della faeeiata (jigg. 19-20). 
Restauri di ricomposizione. - 11 piu importan

te e stato quello deI frontone postico del T empio 

di Roma e Augusto sul F oro. Dato l'interesse, 

la bellezza eilnumero dei frammenti marmorei 

eaduti sulla strada retrostante al T empio e ivi 

per singolare fortuna ritrovati, non era il easo 

di laseiarli a terra eome taluno al momente della 

seoperta suggeriva (jig. 24). 
Non si poteva pero, e non si e potuto di 

fatto, rieostituire eon tali frammenti la faeeiata 

Fig. ! 5 . . -_. Thcrmopolium in via di Diana prima de! restauro . 



Fig. 16 .. . Lo slesso Thermopolium la deslra della folograhal copo il. reslauro . 



Fig. 17. Puntellamento della facciata e del balcone per la demolizione 

del nucleo intorno aHa muratura. 

postica deI T empio, per due ragioni: anzitutto 

perehe l' altezza della facciata non si puo esat

tamente calcolare, non essendo rimasto ehe 

qualche frammento di colonna e nessun ele

mento per l' altezza dello stilobate (neppure le 

scale). Inoltre, ragione non me no importante, 

comunque si fosse calcolata I' altezza si sareb

bero dovuti costruire molti metri di muratura, 

invece deU' originaria parete a blocchi di pie

tra rivestiti di marmo (tipo deI T empio di 

F austina). Tale muratura avrebbe formato un 

orribile paravento elevato sul F oro per circa 

14 metri di altezza. 
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Si e pensato allora di ricomporre i pezzi tro

vati, sopra una vecchia parete a fianco del T em

pio, costruendo sopra a questa parete quel tanto 

di muratura ehe e stata necessaria a reggere i 

frammenti disposti nella loro posizione originaria 

dal capitello alla sommita deI timpano. 

L'unico elemento ehe mancava per la ricom

posizione di questo timpano era il fregio. Ma 

poiche il tempio, per 10 studio delle murature, 

per il carattere decorativo deI cornicione a men

sole molto lunghe in rapporto aHa loro altezza, 

per il tipo della fascia decorativa, per la foggia 

con cui sono scolpite le foglie deI capitello, il 



Fig. 18. - Sislema di armalura con cerchioni di ferro per la ricoslruzionc 

deI balcone in via della F orluna. 

tempio, insomma deve essere stato costruito alla 

meta circa dei primo secolo deli' era nostra, si 

e calcolata I' altezza del fregio che mancava 

facendo una media tra i fregi di templi data

bili in quest' epoca, tenuto conto anche dei rap

porti vitruviani. 

Stabilito l'unico elemento mancante si e pro

ceduto aHa ricomposizione dei frammenti in que

sto modo (/ig. 24). 
11 capitello ritrovato, consistente in un blocco 

di marmo a forma di L per lasciar posto all' an

golo interno della cella, e scolpito sulle due 

faccie e sporge cm. 5 dal vivo della parete. n 

piano di posa e liscio: la superficie supenore 

presenta invece due piani frontal i e due interni 

che si alternano ad angolo retto sulla diago

nale. Dalla forma dei buchi su questa super

ficie e dal frammento deli' architrave, e stato 

facile capire che il blocco delI' architrave era 

diviso in due: quello esterno. era di marmo e 

quello interno era di materia piu povera, tra

vertino 0 tufo. Data poi la struttura deli' archi

trave, l'unione dei blocchi doveva avvenire sul 

fianco e non sul fronte e quindi il capitello ri

trovato era quello di destra e non di sinistra dei 

frontone. 
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Fig. 19. - Il balcone di via della Fortuna prima dei restauro. 

Dei frammenti delI' architrave uno solo era 

abbastanza bene conservato e presentava il pia

no inferiore largo cm. 30 e mezzo, cioe adatto 

ad essere poggiato sul capitello. n piano supe

riore invece, aveva una superficie leggermente 

inclinata e corrispondente alla sporgenza deI 

profilo dell' architrave, indi una superficie liscia 

perfettamente orizzontale larga cm. 15 e con 

fori quadrati per i perni di ferro e un terzo 

piano orizzontale di cm. 13 e mezzo, grezzo, su 

cui si vede un foro per la grappa che 10 teneva 

unito all' altro blocco di travertino 0 tufo. Si de

dusse quindi che il fregio non conservato con

sisteva in una lastra di marmo della larghezza 
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di cm. 15 e fermata all' architrave da perni di 

ferro. Il resto deHa parete doveva essere di 

materiale piu povero poggiante per una larghez

za di cm. 13 sull' architrave. Come ho gia detto 

I' altezza deI fregio fu calcolata su quella dei 

fregi dell' epoca deI tempio, lasciandola un poco 

inferiore all' altezza delI' architrave. 

Ha poi richiesto un accurato studio e un diffi

coltoso lavoro, la congiunzione dei frammenti 

della comice. 

Essa si e ottenuta esattamente sia per l'indi

cazione delle grappe di legatura che erano con

servate, sia per le distanze degli elementi deco

rativi congiungentisi insieme, sia per i numeri di 



Fig. 20. - F acciata e balcone di via della Fortuna dopo il restauro. 

ordine antiehi seolpiti nella parte superiore di 

alcuni pezzi, einfine anehe per la larghezza di 

tutto il fron tone ehe si pote rilevare dopo un 

aeeurato studio della pianta. 

1':: risultato ehe la lavorazione dei pezzi e al

quanta seorretta: quindi qualche giuntura di 

elementi ehe sembrerebbe inesatta, si e dimo

itrata inveee matematieamente preeisa per le 

stesse antiehe giunture ritrovate nei pezzi. 

Il ritrovamento della parte eentrale dei tim

pano ha perm es so ,di dargli la giusta incli

naZlOne. 

Non e stata inveee atfatto faeile la eon

giunzione dei singoli elementi spezzati: essi si 

sono uniti insieme eon perni di rame. Alcuni 

pezzi uniti prima di metterli al posto ma altri in

veee perfino quando erano gia eolloeati al po

sto. Pareeehi elementi sono stati aneorati aHa 

parete, perehe i bloeehi, non essendo eompleti, 

non sarebbero rimasti in equilibrio. Nei limiti 

dei possibile si e poi eereato di far vedere dalle 

due parti i bloeehi eosi sistemati. 

T enendo presente la figura di questo fron tone 

rieongiunto insieme (jig. 23), si vede ehe della 

eorniee piana dei timpano si sono ritrovati sei 

pezzi e I' angolo sud-est. I primi einque pezzi at

taeeano insieme e si sono rieongiunti sostituendo 

le stesse grappe antiehe e anehe gli intagli e le 
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Fig. 21. - Frammenli delle areale della Basiliea sul Foro. 

Fig. 22. - Gli sle.si frammenli rieomposti in una area la della Basiliea. 

dis tanze dei dentelli. Gli altri due pezzi e altri 

piiI pieeoli frammenti si sono messi a una eerta 

distanza dai primi ealcolando la maneanza di 

un bloceo e badando naturalmente ehe fossero a 

distanza esatta le mensole eidenteIli. N el quar

to bloeeo di questa eorniee e rimasta ancora al 

posto I' antiea grappa di ferro. 

La parte sporgente della eorniee era lavorata 
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a subbia. indi un piano di em. 1 7 lavorato a 

gradina ed era questo. eioe. il piano di posa per 

le lastre di marmo ehe rivestivano il eentro deI 

timpano. In questo piano esistono fori per perni. 

Della eorniee inclinata del timpano sono stati 

trovati 9 frammenti sui 12 di cui esso si com-

poneva. 

Maneano i pezzi di angolo. I primi tre rima-



rig. 23. - Fram:nenli dei fro:llo:le d.! Tempio di Ro:na e Aug::,lo rialzoli sul roro. 

Fig. 24. - F rammen li dei Tempio di Roma e Augus:o prima de1 loro rialzamenlo. 
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Fig. 25. - Schema di ricomposizione dei frammenti dei Frontone del T empio di Roma e Augusto. 

sti (a destra guardando) si eongiungono insieme 

perfettamente e hanno un numero progressivo 

nei bloeehi. 11 quarto bloeeo frantumato in 

molti pezzi non e stato faeile rieongiungerlo; 

il quinto b~oeeo e queUo di vertiee. 

Gli altri si eongiungono insieme soltanto per 

gli elementi deeorativi. 

Basilica. - Delle 1 7 areate ehe formano il 

prospetto sul F oro e sul Deeumano della gran

diosa Basiliea tutta a bloeehi di marmo, SI sono 

trovati poehissimi frammenti. 

Si puo anzi preeisare ehe dei 450 bloeehi ehe 

eostituivano la deeorazione di queste areate, si 

sono trovati soltanto undiei, eioe 9 pezzi delI' ar

eata e due frammenti di pilastro (figg. 21-22). 
Nonostante questa poverta di ritrovamenti si 

e eereato di dare un'idea della deeorazione dei 

prospetto dei monumento riunendo i nove pezzi 

trovati, appartenenti senza dubbio a varie areate, 

in una sola areata della eui larghezza si puo 

essere sieuri per il tipo della pavimentazione 

marmorea della Basiliea. I nove pezzi, eeeetto 

la ehiave d' areo ehe apparteneva ad un' altra 

areata di misura differente, sono eosl tornati alla 
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loro funzione, sebbene non si sia potuto ne si sa

rebbe voluto, data I' esiguita dei pezzi, ridare al

l' areo I' altezza originaria. Le areate erano a 

pilastri di marmo bianeo seanalati all' esterno e 

lisei alI'interno eon base attiea e eapitello eo

rinzii. T ra i eapitelli un fregio a puttini e feston i 

di frutta. La muratura per il sostegno e la mostra 

dei pezzi si e limitata al minimo possibile sor

reggendo qualehe pezzo eon ferri perehe tutti 

i pezzi potessero essere visti da ogni lato. 

Ulteriori restauri e sistemazioni sono in eorso 

o sotto esame, e ne sara dato notizia a eom

piuta eseeuzione. 

G U /DO CALZA. 

(I) Mi sia permesso di citare un mio articolo su Scavo e 

,i,temazione di rovine. pubblicato nel 1916 ne! « BuH. Arch. 

Com.)), 161-195, in cui valendomi deJl'esperienza ostiense, ho 

cercato di schematizzare le varie previdenze necessarie all'as

sello di uno scavo. 

(2) Se ne fallo eco il GIGLIOLI in Architettura e Arti 

decorative, anno Ill. vol. 1. p. 145 ss. 

(3) Questi strappi tr iangolari sono stati falli in antico per 

togliere dei grapponi di ferro. uno dei qual i si e ritrovato . A 

ehe cosa servissero quest i grapponi non e chiaro ma poiche la 

stessa cou e stata osservata in altre sale termali, la partico

la rit" meritava di essere con.ervata. 


