
FIG. I - IVREA, ANFITEATRO - MURO D'AMBITO 
CONTRAFFORTATO DA STRUTTURE ANULARI 

PIEMONTE 

IVREA (Torino). 

Anfiteatro romano. 

Il ritrovamento fortuito di importanti resti monumentali 
riconoscibili come avanzi di un grande anfiteatro, sono 
stati l'avvio alle ricerche, iniziate nel 1956, che hanno 
portato, dal 1960 al 1964, alla liberazione completa di 
tutto il settore di Sud-Est dell'edificio. 

Ricavato in un avvallamento, l'anfiteatro, che sorgeva 
fuori dell'abitato lungo la via che conduce a Vercelli, 
ha l'arena scavata, ampia m. 42 X 67, delimitata da un 
podio di m. 2 di sezione, di cui si conserva qualche breve 
tratto dell'alzato, in struttura cementizia, alternata a ri
corsi di mattoni pedali. 

Tra questa linea interna e quella del robusto muro 
d'ambito, cui si appoggia una serie di contrafforti a semi
cerchio, molto ravvicinati, del diametro di m. 5 (fig. I), 
non vi sono mura radiali, salvo brevi tratti in prossimità 
delle fauces orientali (metri 3,50 di apertura). Un altro 
passaggio di servizio, condotto in corrispondenza dell'asse 
minore, parte da un ampio spazio rettangolare suddiviso 
in più vani, e raggiunge un complesso, ancora impreci
sato, di cunicoli e di ambienti rinvenuti recentemente 
sotto il piano dell'arena. 

Tra i due muri anulari di contenimento lo sviluppo 
dell'edificio è di II metri; altri 7,50, misurati al centro, 
separano il muraglione esterno contraffortato da una 
struttura rettilinea in buona muratura di pietrame e 
malta, parallela all'asse maggiore dell'anfiteatro e di cui 
ancora non si conosce la funzione, lo sviluppo ed i suoi 
rapporti con il monumento. 

I ritrovamenti, tra cui degni di particolare segnalazione 
sono stati in passato le spalliere di bronzo, ornate di 
borchie, che rivestivano i seggi del primo ordine, ed i 

FIG. 2 - LIBARNA, QUARTIERE DELL'ANFITEATRO - VEDUTA 
DAL CARDINE II DESTRO 

numerosi frammenti di intonaco parietale dipinto, rinve
nuti nelle absidi del muro anulare, con decorazione, ricca 
di elementi architettonici, tipica del IV stile romano-cam
pano, sembrano datare il monumento alla seconda metà 
del I sec. d. C. se non dopo. 

Le monete rinvenute recentemente sono prevalente
mente del II sec. dell'Impero e ad una cronologia non 
molto alta riporta la stessa posizione periferica dello 
edificio, costruito fuori dell'abitato a 550 metri dalla 
presunta linea delle mura. S. F. 

Soprintendenza Antichità Torino. 

Direzione dei lavori : Soprintendente prof. Carlo Carducci. 

Finanz iamento: Min . P. 1..: L. 1.600.000 (1960-64) . 

SERRAVALLE SCRIVIA (Alessandria). 

Scavi e restauri a Libarna - Quar
tiere dell'anfiteatro. 

Nel 1961 sono state riprese le campagne di scavo 
a Libarna, già nel II sec. a. C. importante centro agri
colo-commerciale sulla via Postumia, municipio di di
ritto latino, poi colonia negli anni tra il 75 e il 96-
98 d. C. 

Gli scavi hanno interessato una vasta fascia del quar
tiere a oriente dell'abitato compreso tra l'anfiteatro a 
Est e il teatro a Ovest (i soli punti di richiamo topografico 
e monumentale tra quanti, edifici pubblici e privati, 
sono stati in passato sporadicamente esplorati e successi
vamente ricoperti). 

I lavori di liberazione, e la conseguente opera di siste
mazione e restauro, consentono oggi un primo esame 
dei caratteri di distribuzione e organizzazione regolare 
dell'impianto urbano. 
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FIG. 3 - L1BARNA - ISOLATO A SUD DEL DECUMANO MASSIMO 
CON CORTILE PAVIMENTATO A LASTRE DI PIETRA 

Cinque strade, tra decumani e cardini, attraversano 
il quartiere esplorato, definendo due isolati di m. 60 X 61 
e 60 X 63 di lato. Il modulo cOstante - di asse in asse -
della ripartizione dell'area è di m. 67 circa. 

Le strade minori sono larghe da 5 a 3 metri e pavi
mentate a piccoli ciottoli arrotondati; la via dell'anfitea
tro - l'antico decumano massimo - che conserva an
cora tracce del robusto lastricato in dalle di pietra, misura 
m. 7 di carreggiata più m. 1,60 per ogni marciapiede la
terale: il suo prolungamento, condotto a incrociare a Ovest 
la via Postumia, corrispondente al cardine massimo di 
cui si conosce l'intero andamento del percorso urbano, 
dà la misura della regolarità dell'impianto, dominato dal 
Foro proprio nel punto d'incrocio delle due principali 
direttrici. 

Così partendo dagli elementi noti (Foro, cardine mas
simo) e rapportando agli stessi i risultati delle ricerche 
più recenti, è stato possibile segnare in pianta i linea
menti di buona parte del settore orientale dell'abitato 
completando i tracciati, aperti sul terreno, di almeno due 
cardini (il secondo e il terzo cardine destro) che, fiancheg
giando le Terme, raggiungevano il portico post scaenam 
del teatro all'estremo limite dell'abitato, a Nord. 

Su questo lato l'impianto, che si estendeva tra il fiume 
Scrivia a Est e il Rio della Pieve a Ovest, era condizionato 
all'ansa del fiume al cui corso, più spostato a settentrione 
di quello attuale, doveva adeguarsi un muro di sbarra
mento in opera cementizia di non grande spessore, dello 
stesso tipo di quello riscontrato in alcuni tratti (lato 
orientale e occidentale) del perimetro, verso i corsi di 
acqua, a difesa delle piene. Non sembra che la città avesse 
infatti vere e proprie mura di cinta anche se per ora i 
suoi confini sono solo approssimativamente definibili. 

Ancora da risolvere è anche il problema fondamentale 
della cronologia dell'impianto regolare, sebbene le prime 
tracce riportino a età repubblicana l'origine dell'abitato, 
ed il nome stesso di Libarna, collegato a radici topono
mastiche liguri, non escluda la presenza di un più antico 
agglomerato preromano in questo punto vitale per le 
comunicazioni tra la Pianura Padana e il mare. 

Per quanto sia impossibile trarre conclusioni general
mente valide da accertamenti circoscritti e ancora peri
ferici, è chiaro che gli isolati del quartiere esplorato, in
quadrati in un tessuto esistente, rappresentano in com
plesso un momento relativamente recente della storia 
edilizia di Libarna, contemporaneo e in parte posteriore 
a quello di costruzione dell'anfiteatro (II sec. d. C.). 

Basi di colonne segnano, sui marciapiedi, le facciate 
degli isolati su cui si aprivano le botteghe e i vestiboli 
che immettevano nei cortili interni delle abitazioni. 

I nuclei di abitazione, più o meno estesi (figg. 2-3), pre
sentano, pur nella distribuzione assai libera dei vani, molti 
elementi comuni, come la presenza frequente di portici 
di collegamento, la posizione non accentrata degli spazi 
aperti (cortili e peristili), l'accuratezza dei servizi (cucine, 
latrine), l'abbondanza dell'approvvigionamento idrico 
(pozzi e fontane) e la razionale rete di scarico che faceva 
capo ai grandi collettori sott03tanti agli assi stradali e 
convogliati allo Scrivia. 

Nell'isolato a Nord del decumano massimo si hanno 
più appartamenti disposti intorno a un grande cortile 
centrale con soluzioni di particolare interesse nella com
posizione e nella distribuzione dei nuclei, nel loro svi
luppo allungato e nel loro duplice affacciarsi sulla strada 
e sulla grande area porticata interna. 

Pur nel generale saccheggio del materiale libarnese, 
i resti di pavimenti marmorei, lapidei, musivi, e i pochi 
elementi architettonici e decorativi rinvenuti, come fram
menti di bronzo figurati, e resti di sedili e fontane (fig. 4), 
testimoniano l'alto grado di benessere e di prosperità 
economica della vita cittadina. 

Il disegno precostituito della rete viaria e la sua prio
rità di oltre un secolo rispetto alle case d'abitazione di 

FIG. 4 - L1BARNA - BOCCA DI FONTANA A TESTA LEONINA 
RINVENUTA SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE 
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questa zona marginale, rivela un lento 
espandersi dell'abitato dal centro alla 
periferia cittadina. 

Una espansione altrettanto lenta si 
ha nei sobborghi di cui sono state 
rinvenute tracce (resti di abitazioni 
tarde con molti elementi di ricupero 
nella mura tura di pietrame) sovrappo
ste a una necropdi del I sec. d. C., 
lungo la via di Dertom. 

Contemporaneamente agli scavi, si 
è effettuata una vasta opera di siste
mazione e di restauro: iofatti l'inter
ramento minimo e la plurisecolare 
azione dell'aratro, mentre spiegano la 
scarsa consistenza dell' elevato ed il 
pessimo stato di conservazione delle 
strutture, rendono necessari pronti in
terventi di consolidamento delle mura
ture, volta a volta di ciottOli arroton
dati o di blocchetti di pietra spaccata. 

I restauri, evitando per quanto pos
sibile le integrazioni, sempre in ogni 

• 
"" 

caso limitate e documentate con lo stacco a cornice della 
muratul'a, hanno voluto assicurare anche una migliore 
comprensione del monumento e, con essa, il valore esem
plificativo del complesso, che per la scarsità dei confronti 
nell'ambito regionale cui appartiene, presenta intuibili 
ragioni di novità e di interesse. 

Realizzati con mezzi modesti, i lavori di sistemazione 
hanno interessato, in questi anni, una superficie comples
siva di circa 5.000 metri quadrati. 

Di tipo provinciale, caratterizzato da sostruzioni anu
lari e radiali con riempimento di terra riportata su cui 
poggiavano le gradinate, l'anfiteatro, privo di ambulacro 
esterno, presenta uno schema interessante, oggi pur
troppo falsato dalla discesa dei terrapieni interni, solo par
zialmente contrastati dalle murature fatiscenti della cavea. 

L'impossibilità, in passato, di procedere a un completo 
restauro del monumento aveva costretto a ricoprire par
zialmente i muri d'ambito, rinunciando a ripristinare 
i settori, sicuramente integrabili, dei cunei che, nella 
funzione di contenimento dei terrapieni interni della 
cavea, si saldavano alle strutture in blocchetti di pietra 
dei muri radiali. 

Il perimetro che, ridotto al solo spiccato, era totalmente 
scomparso sotto il nuovo reinterro, è stato ora liberato 
per tutto il tratto del percorso occidentale, ed il suo ri
pristino è in programma. 

Si è dato intanto avvio a una graduale opera di restauro 
delle strutture radiali iniziando il consolidamento di 
quelle delimitanti il passaggio, accessibile dal decumano 
massimo, che si apre in corrispondenza dell'asse minore 
dell'edificio (lato occidentale). S. F. 

Sopr. Ant. Torino - Soprintwdente : prof. Carlo Carducci . 

Direzione dei lallori: Ispettrice ff. dotto Silvana Finocchi. 

Finanziamento: Min. P.!. : L. 4.300.000 per lo scavOi 
L. 3.830.000 per il restauro (1961-64). 

FIG . 5 - SUSA, ANFITEATRO - VEDUTA DA NORD 

SUSA (Torino). 

Anfiteatro romano. 

È proseguito dal 1961 al 1964 lo scavo dell'anfiteatro, 
di cui era già stata scavata in precedenza (nel 1955) l'arena 
(m. 33 X 44) e gran parte del settore a monte. 

Situato in posizione periferica, oltre la linea delle mura 
a Sud-Ovest dell'abitato, il monumento, notevole per 
lo stato di conservazione e il carattere dei suoi ele
menti costruttivi (la forma quasi circolare dell'arena, 
l'importanza del podio, l'inserimento nell'ambiente natu
rale di cui sfru tta la disposizione a ventaglio della for
mazione collinare), è stato in questi ultimi anni quasi 
interamente rimesso in luce, se si eccettua l'estrema 
fascia marginale a Est (fig. 5). 

Poste in evidenza le fauces meridionali e i vani scala 
laterali, lo scavo è stato esteso alla parte "costruita" 
a valle, riportando in luce i muri superficiali delle sostru
zioni anulari, alzati a contenimento dei terrapieni ripor
tati, su cui poggiavano le gradinate. 

Tra di essi la presenza di una struttura rettilinea im
postata con andamento diagonale rispetto alt'asse maggiore 
dell'arena, fa pensare a un adattamento costruttivo, finora 
non molto chiaro, o a un inserimento forzato di qualche 
elemento preesistente di cui i prossimi scavi chiariranno 
la natura. 

Le camere, ora completamente liberate, alle estremità 
dell'asse minore comunicavano con l'arena (fig . 6) con un 
corridoio (m. 2 X 0,80) ricavato nel podio, e con l'esterno 
(nella parte costruita a valle) attraverso un piccolo pas
saggio radiale voltato a botte. 

Scale lignee conducevano da questi ambienti al piano 
superiore della cavea, accessibile così e dal piano terra e 
da ingressi, non ancora individuati, ricavati a mezza costa 
in corrispondenza della via d 'accesso alle gradinate a 
monte. 
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FIG. 6 - SUSA, ANFITEATRO - ACCESSO RESTAURATO AL VANO 

DI NORD-EST DELLA CAVEA 

Numerosi elementi in pietra, ancora in situ in questo 
tratto della cavea, descrivono tre file di gradoni al di 
sopra della linea del podio che, costruito in opera cementi
zia rivestita di intonaco signino, si eleva di tre metri 
al di sopra del piano dell'arena. 

Non si conosce ancora il muro d'ambito dell'anfiteatro 
a valle, e mancano gli elementi per stabilirne l'intero svi
luppo assiale e l'alzato; restano anche da chiarire i rapporti 
con la strada, rinvenuta in passato, in 
punto non precisato, a Est d~ll'edificio. 

Così si attendono nuove conferme 
alla datazione, non di molto anteriore 
al III sec. dell'Impero, suggerita dai 
rinvenimenti. 

Tra di essi particolarmente indica
tivo è l'inserimento nella muratura di 
una epigrafe mutila, di buona epoca, 
con dedica MA TRI. Essa fornisce un 
utile termine post quem, mentre le mo
nete rinvenute, in gran parte bronzi 
di età imperiale, presentano una netta 
prevalenza di conii antoniniani. 

Contemporaneamente ai lavori di 
scavo è stato iniziato il restauro delle 
strutture portanti e di contenimento 
della cavea. I muri, rafforzati, sono 
stati integrati nella misura suggerita 
dagli elementi più sicuri o meglio 
conservati dell' alzato, staccando la 
mura tura originaria con impiego di 
materiale analogo ma di diversa di
mensione e lavorazione. 

39° 

Per assicurare la continuità della cavea sono stati al
zati così brevi tratti del podio e si è proceduto al ripri
stino delle gradinate nella prima fila a monte (numerosi 
blocchi spinti da una grande alluvione erano finiti sul piano 
dell'arena) ricorrendo a inserimenti di nuovi elementi nella 
misura più contenuta possibile. Sono stati recentemente 
ripresi anche i muri che delimitano le fauces meridionali, 
resi pericolanti dalla spinta dei terrapieni interni. S. F. 

Soprintendenza Antichità Torino . 
Direzione dei lavori : Soprintendente prof. Carlo Carducci. 

Finanziamento: Min. P . !. : L. 4.100.000 per lo scavOi 
L. 7-445.000 per il restauro (1961-64). 

TORINO. 

Scavo e sistemazione dei resti del 
Teatro romano . 

Sono stati ripresi nel 1961, e continuati negli anni 
successivi, gli scavi al teatro romano di Torino, tra la 
cinta romana e piazza San Giovanni. 

I lavori per la liberazione della cavea e l'esplorazione 
della scena (giardini di via XX Settembre) si sono conclusi 
nel 1964 con lo scavo e la sistemazione dell'estremo settore 
orientale del teatro, i cui resti sono conservati negli scanti
nati del Palazzo Reale. Si sono così meglio chiarite le carat
teristiche architettoniche e le vicende costruttive del mo
numento, dal tempo della sua fondazione (I sec.) a quello 
della sua massima espansione (III sec. d. C.). 

Nella sua prima fase il teatro di T orino presentava uno 
schema mistilineo, caratterizzato dall 'inserimento della ca
vea in un perimetro rettangolare. Costruito in piano al mar
gine Nord-Ovest del centro urbano, l'edificio raggiungeva, 
con l'annesso portico post scaenam, il lato settentrionale 
della cinta muraria. Fiancheggiato da due cardini e 

FIG. 7 - TORINO, TEATRO - VEDUTA DA NORD 
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Contemporaneamente ai lavori di 
scavo sono stati effettuati interventi 
limitati di restauro per la ripresa delle 
murature, in pietrame e ricorsi di mat
toni pedali, sulle strutture della scena e 
della cavea (corridoio anulare interno). 

È stato anche proseguito il muro 
esterno in struttura di mattoni del 
portico antistante il Braccio Nuovo di 
Palazzo Reale, oggi in funzione di 
sostruzione del sovrastante passaggio 
carraio. Nel portico sono stati quindi 
distribuiti e convenientemente espo
sti gli elementi architettonici rinve
nuti negli scavi (basi e rocchi di co
lonne, cornici di pietra e marmoree). 

FIG. 8 - TORINO, TEATRO - SISTEMAZIONE NEI SOTTERRANEI DI PALAZZO REALE 

Negli scantinati del Palazzo Reale, 
dove sono conservati, come si è detto, 
i resti del settore orientale del teatro, 
la liberazione di un tratto della parodos 
e della pavimentazione marmorea del
l'orchestra, lo scavo e la sistemazione 

affacciato su un decumano minore a Sud, l'intero complesso 
occupava la superficie corrispondente a quella di due 
isolati, per uno sviluppo di m. 68 x 86 di lato. Il teatro 
aveva allora gradinate lignee, appoggiate ad un rialzo 
di terra e detriti contenuti da sostruzioni semicircolari, 
ed un ambulacro esterno porticato che correva tan
gente alla facciata rettilinea e da cui partivano le scale 
che conducevano alla media cavea. 

Tracce di rimaneggiamenti seguiti a un incendio (fine 
del I '3ec.) riportano a un secondo tempo di questa stessa 
fase, il rafforzamento dei pilastri esterni del corridoio 
semicircolare, il rifacimento delle coperture e la sosti
tuzione delle parti lignee delle gradinate e della scena. 

Rotti i confini iniziali e rase al suolo le robuste mura d'am
bito, il teatro fu più tardi ampliato e trasformato (seconda 
metà del II sec. d. C.); ebbe cavea interamente in mura
tura e facciata curvilinea, leggermente rientrante dall'estre
mità al centro, scandita da pilastri diversamente aggettanti. 

La scena, che nel primo teatro sembra fosse legata alla 
cavea senza passaggi intermedi, ebbe impianto più ampio, 
fronte in muratura (fig. 7), nuovi ambienti laterali aggiunti 
ai parasceni. Nel contempo furono aperte le paro do i, alzato 
il piano dell'orchestra, il portico post-scaenam ebbe ali più 
avanzate e ambulacri più ampi prolungati fino all'incon
tro con le torri del lato settentrionale della cinta. 

Un ultimo ampliamento è documentato dai pilastri 
di sostegno di un porticato, messo in luce alla distanza 
di m. 3 dal muro di facciata del teatro del II sec. (fig. g). 
Questo portico esterno, coperto a volta, che doveva reggere 
il meniano superiore, indica il momento della massima 
espansione dell'edificio che, nella metà del III s~colo, 

(cui sembrano riportare i ritrovamenti più recenti del 
settore occidentale), sconfinava ormai al di là del filo 
della strada invadendone quasi interamente la sede. 

In relazione a quest'ultima fase del tea tro è l'apertura 
di un passaggio intermedio che dal centro della facciata 
principale conduceva all'orchestra. 

di altri elementi della scena e della 
cavea hanno permesso una limpida, dignitosa sistemazione 
dE'Ile strutture antiche entro ambienti rinnovati, con
venientemente pavimentati ed illuminati, resi accessibili 
direttamente dall 'orchestra del teatro (fig. 8). S. F . 

Sopr Ant. Torino - Soprintendente: prof. Carlo Carducci. 

Direz ione dei lavori: Ispettrice ff. dotto Silvana Finocchi. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 3.39°.000 per gli scavi ; L 
7.695 .000 per i restauri (1961-64). 

FIG. 9 - TORINO - PART. DEL PERIMETRO RETTILINEO DEL I TEATRO 
INCORPORATO IN UN PILASTRO DELL'AMBULACRO DELLA III FASE 
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