
una porzione di fortificazione ed una serie di ac-
campamenti lignei, destabilizzando in tal modo
l’orgoglio di quanti avrebbero preferito esaltare
le imprese del loro primo eroe nazionale, Ver-
cingetorige. Ecco perché di lì a poco, non poten-
do accettare che, anche a distanza di molti seco-
li, l’invasore romano potesse prevalere ancora
una volta sull’eroe celtico, i Francesi hanno
“affollato” progressivamente l’Archéodrome di
una serie di coinvolgenti ricostruzioni, intera-
mente riferite alle tradizioni costruttive e abitati-
ve della civiltà gallica. Già Olivier Buschen-
schutz e Alain Schnapp con il loro articolo su
Alésia avevano analizzato, anche ironizzando, il
legame tra Alésia e la “crisi della coscienza na-
zionale” francese; l’avere integrato Alésia nella
memoria collettiva rivela un vero e proprio ten-
tativo di togliere fascino all’antichità classica, in

favore di una ricostruzione delle origini galliche
della Francia che fossero prestigiose tanto quan-
to quelle di Roma. In questo modo Alésia è dive-
nuta un mito scolastico repubblicano molto pre-
sente, anche se a livello parodistico, persino nel
mito di Astérix.26

Nonostante sia stata messa in atto l’anzidet-
ta “sovraddizione” celtica, il malcontento scatu-
rito al momento della realizzazione dell’Ar-
chéodrome, in realtà, non è mai stato sedato, an-
zi ha prodotto negli anni una lenta e progressiva
disaffezione da parte del pubblico, oltre che ri-
petuti attacchi destabilizzanti da parte delle co-
munità scientifiche, fino a quando, nell’ottobre
del 2005, l’Archéodrome ha dovuto chiudere i
battenti. La diatriba sorta tra i sostenitori dei
lieux de mémoire originali e i fautori del l’expé-
rimentations archéologiques effettuate a Beau-

ne ha comunque trovato un’equa e soddisfacen-
te soluzione nell’odierno “Alésia Museum and
Archaeological Park”, finalmente realizzato alle
falde dell’originario promontorio dell’oppidum
del Mont-Auxois, un luogo in cui il campo della
ricerca archeologica scientifica viene “supera-
to” in ragione della dimensione simbolica che ri-
veste Alésia ed il mito di Vercingetorige.

Il nuovo parco - i cui lavori in corso sono
stati intrapresi nel 2003 - allo stesso modo del
precursore di Beaune, ancora una volta riprodu-
ce, ma in situ, la grande fortificazione romana
voluta da Giulio Cesare. Il progetto del nuovo
parco, opera dell’atélier Bernard Tschumi Ar-
chitects (Paris)27, è stato strutturato secondo
un’organizzazione “bipolare”. Detta struttura-
zione in due poli promette al pubblico di far spe-
rimentare il sito sia dal punto di vista del conqui-

26 O. BUSChENSChUTZ, A. SChNAPP, «Alésia», cit.. Nell’analizzare il De Bello Gallico di Giulio Cesare, gli Autori mettono in luce l’ostentazione ingiustificata del conquistatore romano,
soprattutto nel tratto in cui egli esalta l’oppidum che in realtà doveva apparire molto mediocre, al solo scopo di valorizzare maggiormente la propria vittoria sui Galli. Con l’avvio degli
scavi del XIX secolo, la scoperta e la valorizzazione dell’area archeologica di Alésia ha inizialmente creato forti polemiche tra i contemporanei, ma non tanto per ragioni scientifiche,
quanto per l’importanza che essa ha assunto nella memoria collettiva nazionale, in relazione al riconoscimento di una identità culturale che la Francia ritrova in eroi come Vercingetorige
ed Astérix.
27 L’architetto franco-svizzero Bernard Tschumi è già noto per avere lavorato ad alcuni dei più celebri progetti d’avanguardia del nostro tempo, passando dalla pianificazione del Parco
della Villette, iniziata nel 1982, al progetto per la sala concerto “Zénith” di Limoges (2007), dall’ECAL, Scuola d’Arte e di Design di Losanna (2007), al museo dell’Acropoli di Atene,
quest’ultimo risultato finalista del premio “Mies van der Rohe 2011”.

17

18 - Nîmes, Pont du Gard:
l’acquedotto romano a tre livelli (sec. I a.C.), situato nel
Sud della Francia, nell’omonima Vers-Pont-du-Gard, di-
partimento del Gard, attraversa il fiume Gardon.

19 - Vernègues, Temple de Diane:
i resti del tempio con colonne corinzie del sec. I a.C. sono
affiancati (lato Est) dalla cappella medievale di Saint-
Cézaire, ancora perfettamente integra.
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statore romano, sia da quello del gallo assediato,
al fine di garantire una maggiore consonanza
con gli eventi e i relativi protagonisti e tentare,
al contempo, di limitare l’effetto di “libera inter-
pretazione”, prodotto dall’inevitabile approccio
critico, o, per meglio dire, distanza critica.28

Localizzato nella plaine des Laumes, il pri-
mo polo comprende un Centro d’interpretazione
e la ricostruzione, lungo una fascia di un centi-
naio di metri di lunghezza, delle due linee forti-
ficate romane. Il centro affronta ben nove sog-
getti museografici: il sito, la cultura dei Galli, la
cultura dei Romani, Cesare e la Repubblica, la
conquista della Gallia, l’Anno 52, l’assedio, la
battaglia, il mito. L’allestimento metterà i reper-
ti provenienti dalle perquisizioni archeologiche
insieme alle ricostituzioni di armi, illustrazioni,
modelli in scala ridotta, sculture, produzioni au-
diovisive, audio-guide.29

Il secondo polo, costituito dal MuséoParc,
oggi in fase di completamento, si staglierà sul
Mont-Auxois, a Est dell’attuale villaggio
d’Alise-Sainte-Reine, a metà distanza tra i resti
del centro monumentale della città antica e la
statua di Vercingétorix, scolpita da Aimé
Millet nel 1865. Il Museo archeologico sarà
messo in relazione con le tracce della città
gallo-romana e organizzato intorno alle colle-
zioni reperite in situ, mostrando l’avvicenda-
mento sul sito delle varie civiltà, già a partire
dalla Preistoria. Immancabile il tema legato
all’organizzazione sociale e architettonica
della città gallo-romana e allo stile di vita dei
suoi abitanti: l’habitat, il commercio, l’artigia-
nato, la religione e i riti, avranno un posto pre-
ponderante nel messaggio culturale di questo
complesso sistema museografico.30

Il tentativo di relativizzare la romanità dei
primi secoli d.C., ben evidenziato da caso di
Beaune, ha avuto come conseguenza una fram-
mentazione bibliografica e documentaria, moti-
vata da un’esasperata attenzione ai singoli con-

testi pre-romani. Non esiste, dunque, un’opera
unitaria nella quale sia stato ricostituito un qua-
dro generale del dominio romano in Gallia, nel-
la consapevolezza del grande numero di realtà
archeologiche diverse, difficilmente accorpabi-
li in un unico testo. James Bromwich (studioso
della London Guildhall University) con il suo
The Roman Remains of Southern France31, re-
datto al termine del suo viaggio nelle regioni
meridionali della Francia, non poté far altro che
aspirare alla realizzazione di uno strumento di
localizzazione del maggior numero possibile di
siti romani della Francia del Sud.

L’Autore, nel dichiarare poeticamente il suo
compiacimento per avere sperimentato un pae-
saggio emozionante e suggestivo, nel quale mi-
scele di colori soffusi, distese di lavanda, vigne-
ti ed alberi di ulivo, avvolgono monumentali
edifici in pietra messi in evidenza dal caldo ba-
gliore del sole, sostiene che l’atmosfera respira-
ta in alcuni siti romani contribuisce alla crea-
zione di “un senso immediato del passato”, da
lui ravvisato proprio nel momento in cui si
trovò di fronte al Pont du Gard (Dép. du Gard)
o, addirittura più vividamente, davanti al tem-
pio romano di Vernègues (Dép. des Bouches du
Rhône), entrambi luoghi ideali per la contem-
plazione delle rovine.

A proposito di contemplazione delle rovine,
si ricorda come per Chateaubriand - in un passo
del celebre Génie du Christianisme (1802) - tut-
ti gli uomini hanno una segreta attrazione per le
rovine, mossa da un sentimento del sublime de-
stato dal contrasto fra la nostra condizione uma-
na e la caduta dei grandi imperi, che le stesse ro-
vine testimoniano e sottolineano32. Molto proba-
bilmente Chateaubriand non considerò che tale
sentimento di attrazione potesse essere una ca-
ratteristica esclusivamente della cultura euro-
pea. Le rovine presenti in Europa, vestigia di un
passato ancora presente, sono strettamente col-
legate ad un evento che ha segnato indelebil-

mente la memoria culturale dell’Occidente, os-
sia la brusca caduta dell’Impero Romano.

Tale evento non segnò solamente la fine di
un impero ma una repentina interruzione della
continuità, segnatamente di quella longue durée
tanto auspicata nelle odierne politiche di valo-
rizzazione, così com’è stato sostenuto da uno
dei maestri della museografia diffusa, George-
henry Rivière. Il gusto rovinista ha quindi con-
sentito, in Francia come in altre nazioni europee,
la presentazione delle vestigia romane prevalen-
temente come giardino di rovine, a fronte di una
ricorrente rievocazione del sistema di vita celti-
co, sostenuta da numerosissime ricostituzioni di
oppida, di interi villaggi celtici e fana gallo-ro-
mani, nel cui sfondo la presenza dell’invasore
romano e delle sue produzioni architettoniche
serve soltanto ad esaltare le popolazioni native.

Le rovine divengono tracce di qualcos’altro,
ossia elementi di rimando a un paesaggio ver-
deggiante, nel quale le antiche civiltà si sono in-
sediate. Il senso della creazione dei giardini ar-
cheologici con rovine di varia epoca, o romane
nello specifico di questa trattazione, nella gran
parte dei casi, è da individuare nella mise en va-
leur storica degli elementi naturali, piuttosto che
delle singole rovine stesse.33

Soltanto di recente, una certa inversione di
tendenza si è fatta spazio negli interventi di mu-
sealizzazione della romanità, e questo soprattut-
to nei siti propriamente urbani, nei quali la stra-
tificazione moderna ingloba i resti delle antiche
città di fondazione, come avvenuto ad esempio
nei siti romani e gallo-romani di Bliesbruck-
Reinheim (Moselle/Saarland), Montcaret e Péri-
gueux (Dordogne), Jublains (Mayenne) e molti
altri ancora. Detti interventi di musealizzazione
troveranno un’ampia trattazione nelle pagine
che seguono. Sono tutti esempi di valorizzazio-
ne conformi all’idea che una mera “contempla-
zione delle rovine” non risponda più in alcun
modo ai desideri del pubblico, ormai indirizzato

28 Maria Clara Ruggieri Tricoli sostiene che è sempre meglio orientare la consonanza più verso l’evocazione e meno in direzione del maldestro tentativo di attuare riproduzioni. La con-
sonanza non può essere considerata una full immersion nel passato, poiché costituisce un tempo diverso dal nostro, o, come dice David Lowenthal, è sempre un paese straniero, ma sol-
tanto un’empatia transepocale, che può essere gestita, in fase progettuale, soltanto se quell’empatia è già avvertita, per passione di studi o per interesse di ricerca; D. LOWENThAL, The
Past is a Foreign Country, Cambridge University Press, Cambridge 2003. Molto esaustiva l’elaborazione dei concetti di consonanza e distanza critica fatta da M. C. Ruggieri Tricoli nel
suo “Prospettive per un museo archeologico: il caso di Modica”, in M. C. RUGGIERI, A. R. D. ACCARDI (curs.), Prospettive per un museo archeologico: il caso di Modica, Quaderno n. 5
di Allestimento e Museografia e Architettura degli Interni, Offset Studio, Palermo 2011, pp. 8-9.
29 MUSÉOPARC ALÉSIA, Projet Scientifique Et Culturel: Principales orientations du projet: le concept, “Extraits”, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction des musées
de France, avril 2007, documento Pdf online, p. 4 e ss.
30 Ibidem, p. 5.
31 J. BROMWICh, The Roman Remains of Southern France. A guidebook, Routledge, London and New york, 1996.
32 S. SETTIS, «Storie da due imperi», articolo online, estratto da L. LANCIOTTI, M. SCARPACI (cur.), Cina. Nascita di un impero, catalogo della mostra (Scuderie del Quirinale, Roma 22 set-
tembre 2006 - 28 gennaio 2007), Skira, Milano 2006.
33 Un atteggiamento che, probabilmente, trova in parte giustificazione nel pensiero condiviso di alcuni archeologi secondo i quali “un’archeologia senza paesaggio debutta già con una vi-
sione riduttiva”. Per questi, storia del paesaggio ed archeologia sono indissolubilmente legati; si confronti con le considerazioni contenute in C. GOUDINEAU, J. GUILAINE (cur.), De Lascaux
au Grand Louvre. Archéologie et Histoire de la France, Errance, Paris 1991.

22 - Baron de Wismes, “Bambini davanti la fortezza di
Jublains”, 1862, particolare.

21 - Hubert Robert, “Interno del Tempio di Diana a Nî-
mes”, 1787, Museo de arte Thyssen-Bornemisza, Madrid.

20 - Hubert Robert, “Vista immaginaria della Grande
Galerie in rovina”, 1798, Musée du Louvre, Parigi.



23 - Sito archeologico di Montcaret, Dordogne:
a) Planimetria degli scavi con indicazione dei mosaici; b) la chiesa di Saint-Pierre, che, completamente restaurata dai Monuments historiques, oggi assolve la sola funzione di accoglien-
za ed è allestita come un grande ambiente-reception; c) la copertura vernacolare sul mosaico della Piscine froide; d) vista sul mosaico della Piscine froide, la cui decorazione è composta
da sedici pannelli con soggetti marini, completata da trecce e motivi geometrici; e) il museo archeologico di Montcaret strutturato in tre corpi distinti, protegge e definisce il percorso di vi-
sita alle rovine indoor; la sequenza delle vetrate sul prospetto mette a confronto le rovine all’interno con quelle delle fondazioni della parte abitativa (pars urbana) site all’esterno, le uniche
visibili; f) vista sul triclinium con annesse sepolture incassate nella muratura perimetrale e nel mosaico centrale.
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verso un contatto emozionale con la storia e ver-
so un coinvolgimento diretto nelle attività di
sperimentazione archeologica. La principale
conseguenza di questi nuovi orientamenti consi-
ste nel superare il carattere informativo e dida-
scalico della musealizzazione per consentire un
approccio più autenticamente interpretativo34.

Vedremo qui di seguito, proprio a riguardo
delle villae, alcuni esempi di questi nuovi indi-
rizzi, a cominciare da uno dei casi più antichi e
che più hanno fatto scuola in ambito della va-
lorizzazione e musealizzazione archeologica,
quello di Montcaret (Dordogne).

Nel discutere della necessità di dotare un si-
to archeologico di una o più strutture che contri-
buiscano ad una migliore interpretazione dello
stesso, le teorie museologiche e la pratica mu-
seografica dei nostri giorni non lasciano posto
ad alcun dubbio, propugnando che anche i siti di
minore interesse, o oggettivamente meno spetta-
colari, considerino, ove possibile, l’opportunità
di realizzare un museo del sito come strumento
per la totale comprensione del sito stesso35. Al
tempo dell’installazione dell’edificio museale
all’interno del perimetro archeologico di Mont-
caret, tuttavia, era ancora diffusa l’abitudine di
dislocare i reperti mobili - ed anche parte di
quelli che avrebbero dovuto essere ritenuti “im-
mobili” - all’interno di canonici musei archeolo-
gici, spesso stabiliti in località diverse, a volte
molto distanti dal sito di ritrovamento.

Ecco perché Montcaret si presenta, da un
punto di vista museologico, come un caso assai
raro, non certo per le attuali strategie di presen-
tazione, peraltro molto poco incisive, ma pro-
prio per il retaggio di questa forma embrionale
di musée de site, insediata agli inizi del 1930.
L’avere posto in situ una struttura capace di dis-
sipare qualsiasi dubbio in merito alla difficile
identificazione delle rovine, sia dal punto di vi-
sta tipologico che della loro datazione, anticipa
di molti decenni le moderne teorie di presenta-
zione museale. Questa prima forma di museo
del sito viene difatti installata agli inizi degli
anni Trenta, in un periodo storico privo di esem-
pi ai quali ispirarsi e, cosa ancor più singolare,
in un contesto culturale che non aveva ancora
prodotto una terminologia atta ad indicarne la
funzione.

Montcaret è un piccolo comune rurale della
bassa valle della Dordogna, sito nel dipartimento
omonimo, a metà percorso tra Sainte-Foy-la-

Grande e Castillon-la-Bataille36. È qui, proprio di
fianco alla chiesa di Saint-Pierre, che le vestigia
di un’estesa villa gallo-romana del I secolo sono
state rintracciate e riportate alla luce37. Il rinveni-
mento di questa villa a peristilio, avvenuto nel
1921, si deve all’iniziativa di Pierre Martial Tau-
ziac38, archeologo dilettante, continuatore degli
studi dell’abate Delpeyrat di Montcaret. Le per-
quisizioni del sottosuolo rivelarono altresì la pre-
senza di un edificio dell’Alto-Impero, succeduto
all’antecedente villa, a quel tempo ancora celato
dalla presenza della chiesa di Saint-Pierre e del
suo cimitero, che di fatto ricoprivano interamen-
te l’impianto di fondazione. Soltanto col finire
della Seconda Guerra Mondiale, il cimitero ven-
ne completamente dislocato presso un altro sito
ad eccezione delle sepolture - comprese di sche-
letri - rimaste incassate nel mosaico del tricli-
nium. Dalle differenti campagne di scavo e dai
conseguenti lavori di manutenzione, di risana-
mento e di estensione del museo, sono stati rive-
lati, oltre ad una serie straordinaria di pavimenti
musivi, due principali grandi complessi architet-
tonici di epoca romana: un edificio pubblico di
non chiara destinazione, probabilmente il più
grande mai ritrovato in Francia, ed un complesso
termale39. Dunque un luogo ricco di preziose te-
stimonianze, la cui importanza territoriale è stata
rimarcata dalla successiva installazione dei ca-
ratteristici Châteaux delle aree limitrofe. A
Montcaret sono visibili solo le fondazioni della
parte abitativa (pars urbana), per le quali sono
state adottate due differenti strategie d’interven-
to. Si distinguono, infatti, due tipologie di strut-
ture con funzione di protezione. La prima, in or-
dine cronologico - di chiaro stampo vernacolare
ed in qualche misura riconfigurativa dell’am-
biente sul quale si erge - protegge il mosaico del-
la Piscine froide, la cui decorazione presenta ben
sedici pannelli con soggetti marini, completato
da trecce e motivi geometrici. Questa struttura di
protezione, costituita da un’intelaiatura di legno
e da una copertura a falde con coppi in argilla, si
confronta con l’adiacente abside della chiesa di
Saint-Pierre, a sua volta realizzata con il pietra-
me delle antecedenti rovine romane, trafugato
dai monaci benedettini. 

Questo elementare sistema di protezione of-
fre ai visitatori la possibilità di percorrere il peri-
metro della vasca in mosaico, lungo un cammi-
namento in tavole di legno, leggermente sospeso
rispetto al piano di posa delle murature recupera-

te, connesso al rimanente percorso tra le rovine
open-air.

La seconda, sostanziale innovazione in que-
sto processo di valorizzazione, corrisponde ad
una costruzione moderna destinata ad assolvere
contemporaneamente sia ad una funzione di pro-
tezione, sia ad una più contemporanea forma di
presentazione del sito; una struttura protettiva e
museografica erede del sopra citato predecessore
musée de site. Questo nuovo edificio museale,
completato nel 1995, è suddiviso in due settori:
uno di protezione della sala trilobata ricca di pre-
ziosi mosaici; l’altro destinato ad accogliere il
pubblico ed alcuni spazi espositivi, nei quali -
mediante l’utilizzo di alcuni exhibits, primo tra
tutti un grosso plastico del sito - viene presentato
l’insieme archeologico. In realtà, anche se la
struttura viene comunemente identificata come
visitor’s centre, l’effettiva funzione di accoglien-
za del pubblico viene espletata nei locali della
chiesa di Saint-Pierre, la quale, completamente
restaurata dai Monuments Historiques, si presen-
ta come un grande ambiente-reception attrezzato
e climatizzato.

L’articolata architettura del museo del sito è
intervallata da grandi vetrate a tutta altezza, gra-
zie alle quali le rovine all’interno vengono messe
in relazione con quelle all’aperto. La scelta di
realizzare un edificio composto da volumi plasti-
ci così differenti conferisce all’insieme un certo
disequilibrio, non soltanto a causa della apparen-
te gratuità della composizione architettonica, ma
in primo luogo per la mancata integrazione con il
contesto circostante, dal quale, forse volutamen-
te, sembra prendere le distanze. All’interno, per
esigenze di conservazione, una delle otto pavi-
mentazioni con motivi geometrici in mosaico
policromo è stata affissa ad una delle pareti della
sala cruciforme, mentre le sette rimanenti, ri-
mosse e restaurate nel 1950, sono state riposizio-
nate nella loro sede d’origine.

La minimizzazione degli interventi non con-
tribuisce alla presentazione emozionale del sito,
piuttosto si limita a un’informazione didascalica
e distaccata. Forse consapevoli della mancanza
di un museo del sito che risponda pienamente al-
la funzione che lo costituisce, le maestranze lo-
cali hanno già programmato l’apertura di una fu-
tura struttura museale, predisposta, tra l’altro, ad
accogliere la collezione “Pierre Martial Tau-
ziac”, recentemente ceduta in donazione dagli
eredi dello stesso scopritore del sito.

34 Oggi, c’è di gran lunga una maggiore attenzione per il territorio ed un approccio alla ricerca archeologica molto più accurato. Il lavoro di Christian Goudineau in Vaison-la-Romaine (Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur) e Jean-Luc Fiches ad Ambrussum (Languedoc-Roussillon) su semplici case singole è l’esempio di questo cambio di atteggiamento; C. GOUDINEAU, Les fouilles
de la maison au Dauphin à Vaison-la-Romaine, CNRS, Paris 1979.
35 L’equivoco di una non facile comprensione di un complesso archeologico può essere superato se ad infondere spiegazioni esaurienti sia una “struttura” culturale organizzata e specifi-
ca, in grado cioè di stimolare e guidare nella giusta direzione il pubblico; si confronti con A. R. D. ACCARDI, “La “communication” de l’art préhistorique: de la pratique didactique a la
redécouverte de l’invisible”, in G. DIMITRIADIS, D. SEGLIE, G. MUñOZ (curs.), Rock Art and Museum, Atti del XV World Congress UISPP (Lisbona), British Archaeological Reports
(International Series), Oxford 2009, pp. 35-42, proprio in merito all’alto potere divulgativo e didattico che un museo del sito può esercitare.
36 L’impianto del villaggio si stabilisce nel mezzo di un antico percorso, tra Bordeaux e Périgueux, in una posizione considerata molto favorevole dal punto di vista dello scambio com-
merciale; P. GRIMAL, IXe circonscription. In: Gallia, Tome 9, 1951. pp. 114-126.
37 La villa viene fondata nel sec. I a.C. e nel 275 d.C. subisce gli effetti devastanti di una prima invasione barbarica. Viene ricostruita immediatamente e mantenuta per più di un secolo
e mezzo, fino a quando, nel 407 una seconda invasione procura danni di maggiore entità. Gli invasori, principalmente Visigoti e Franchi, utilizzano il sito come terra di sepoltura, rea-
lizzando le loro tombe sui resti della villa. Ancora oggi, percorrendo la sala trilobata, sono riconoscibili alcune sepolture medievali. cfr. P. LAURENT, Le Roman Archéologique de
Montcaret, Éditions Delmas, Bordeaux 1972.
38 In realtà fu nel 1827, in seguito ai lavori di installazione di un lavatoio nel centro di Montcaret, che furono messe in luce le tracce di uno dei mosaici oggi presentati. Gli operai che
lavoravano alla realizzazione del lavatoio, identificarono come “antichi” le mura ed i mosaici rinvenuti, ma ciò non li dissuase dall’utilizzarli rispettivamente come pareti e fondo del
lavatoio stesso. Soltanto con la scoperta effettuata da Pierre Martial Tauziac si pensò ad una serio intervento sulle rovine e venne sancito l’avvio di una ventennale campagna di scavi,
che condusse tra l’altro, nel marzo del 1926, alla classificazione delle rovine come Monument Historique. Cfr. SOCIÉTÉ DES AMIS DE MONTCARET ET DE SA RÉGION, Essai sur l’Histoire
de Montcaret. Tome I: Montcaret Avant L’An Mille, Société des Amis de Montcaret et de sa Région, Montcaret 1987.
39 Ancora oggi permangono alcune controversie in merito alla definizione scientifica dei resti, a volte ricondotti ad un complesso pubblico di bagni termali, a volte ritenuti parti della gran-
de villa a peristilio; cfr. P. LAURENT, Le Roman Archéologique de Montcaret, cit.
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40 F. L. C. MARIN, Mémoire sur l’ancienne ville de Tauroentum. Histoire de la ville de la Ciotat. Mémoire sur le port de Marseille, Avignon 1782.
41 C. P. M. LENThERIC, C. LENThÉRIC, La Provence maritime, áncienne et moderne: La Ciotat, Tauroentum, Toulon, Hyères, Les Maures et l’Estérel, Fréjus, Cannes et Lérins, Antibes,
Nice et Cimiez, Menton et Monaco, E. Plon et Cie., Paris 1880, pp. 109 e ss. Le notizie storiche ed archeologiche su Tauroentum sono in larga parte reperibili online, anche in una recen-
tissima versione eBook release, dicembre 2009 dell’articolo di cui sopra.

24 - Saint-Cyr-sur-mer, Musée de Tauroentum:
a) un dettaglio planimetrico della Villa di Tauroentum; b)
l’ingresso al museo anticipato dal murale della Villa ma-
ritima; c) il murale con ipotesi riconfigurativa del portico
della villa maritima; d) il “peristilio” oggi, con il grande
dolium (in primo piano) e il sarcofago del IV secolo e la
“casa-sepolcro” (sullo sfondo).

b
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Un esempio difforme dal precedente è rin-
tracciabile nell’intervento di musealizzazione del
sito romano di Saint-Cyr-sur-mer del dipartimen-
to meridionale di Var, nel quale la necessità di
realizzare una struttura di protezione, poi divenu-
ta musée de site, si è concretizzata attraverso l’in-
tegrazione ed il riutilizzo di una parte di rovine
meglio conservate.

La tipologia della villa maritima costituisce
una manifestazione inusuale e molto rara per i
territori della regione Provence-Alpes e Côte
d’Azur, caratterizzati piuttosto dalla frequente
presenza di villae rusticae nell’entroterra. Una
leggenda vuole che nel V secolo a.C., un’imbar-
cazione greca, con la prua contrassegnata da una
figura taurina, si sia arenata nella baia “des Lec-
ques” - una conca riparata e strategicamente vici-
na a Massalia (Marsiglia) - costringendo gli
sventurati navigatori a installarsi in quel luogo
battezzato Taurois, che in seguito, latinizzato, di-
venne Tauroentum40. La lussureggiante villa ma-
ritima diventò sede di dominazione romana intor-
no al I sec. d.C., ma nei secoli successivi subì un
lento processo di abbandono, favorito dall’im-
provviso cedimento del terreno di fondazione
(avvenuto intorno al sec. III) e dagli effetti deva-
stanti delle diverse invasioni41. Solo una parte del-
l’impianto della villa di Tauroentum è giunta inte-
gra ai nostri giorni, poiché l’edificio subì gli effet-
ti di una recente espansione urbana. In origine la
villa era molto più estesa rispetto ai limiti oggi vi-
sibili, ed uno dei suoi fronti, quello rivolto al ma-
re, era caratterizzato da un lungo portico in colon-
ne di granito, oggi rievocato da un murale posto
all’ingresso del sito, che ne restituisce un’ipotesi
riconfigurativa. Già noto sotto il regno di Luigi
XIV, il sito divenne centro di attenzione in segui-
to alle campagne di scavo degli anni Venti dirette
da Antoine Charras. Il 15 gennaio del 1926 la vil-
la maritima fu inserita nella lista dei Monumenst
Historiques e nel 1927, con la fondazione dell’as-
sociazione degli Amis du Musée de Tauroentum,
venne anche formulata la richiesta di un museo in
situ, concretizzata soltanto nella seconda metà
del Ventesimo secolo.



merosi reperti - tutti appartenenti a periodi diffe-
renti, “disseminati” nelle anzidette sale - e si
compone unicamente di supporti descrittivi e di
lunghe teche a sbalzo, dentro le quali sono stati
collocati i reperti che necessitano di maggiore
protezione.

Visto l’esiguo spazio a disposizione, molte
delle anfore reperite nei fondali litoranei di
Massalia trovano collocazione sulle pareti, ap-
pese - insieme a vasi e capitelli - secondo la più
tradizionale modalità espositiva, oggi il più
possibile evitata, poiché generalmente offre al
pubblico la varietà tipologica, oggi ritenuta me-
no accattivante rispetto agli aspetti più curiosi
legati ai contesti d’uso e dunque alle attività
delle comunità che quegli oggetti hanno creato
ed utilizzato. A sopperire tale mancanza, alcuni
pannelli con disegni acquerellati illustrano gli
esempi più tipici d’imbarcazioni utilizzate du-
rante gli scambi commerciali nell’area del Me-
diterraneo, dentro le quali, attraverso l’ausilio
di sezioni trasversali, si evince con chiarezza la
collocazione e l’uso originari delle stesse anfo-
re esibite nel museo.
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La presentazione della villa avviene in parte
all’aperto, soprattutto per quanto concerne il
portico, alcuni ambienti ipetri e un forno medie-
vale; invece, tre mosaici romani del I sec. d.C.,
restaurati, i numerosi reperti fittili ed una serie di
colonne scanalate, trovano riparo all’interno del
museo indoor propriamente inteso42. Quest’ulti-
mo accoglie un’importante collezione di oggetti
rinvenuti nei dintorni, oltre che in situ, tra i qua-
li anfore, monete, cristallerie ed una cospicua
varietà tipologica di sepolture: tombe a tegulae,
urne funerarie e qualche piccolo altare votivo.

Come dichiarano gli stessi gestori del sito, il
museo non è altro che un edificio di protezione,
di dimensioni ridotte, il quale, realizzato diretta-
mente sui muri perimetrali della villa in rovina,
riconfigura materialmente parte degli ambienti
preesistenti, grazie alla giustapposizione di nuo-
vo pietrame recuperato in loco, che completa in
alzato ognuna delle pareti, mantenendo evidente
la separazione tra pietrame originario e quello
sovrapposto. All’interno, gli ambienti della vil-
la, oggi divenuti le sale espositive del museo di
Tauroentum, sono stati completati da una coper-

tura di legno e tegole, realizzata secondo la pra-
tica costruttiva romana. L’atmosfera così ottenu-
ta contribuisce nel rievocare il contesto d’origi-
ne, in assoluta congruità estetica e formale tra
nuovo intervento e preesistenza archeologica.

Una volta varcato l’accesso, si distinguono
nettamente altri due locali, il maggiore dei
quali rivela le tracce di alcuni pilastri delimi-
tanti un antico focolare. Le pavimentazioni, in
origine, dovevano presumibilmente essere rico-
perte da mosaici. Da qui, il percorso di visita si
sviluppa in direzione di due ambienti destinati
alla ricezione del pubblico, in realtà un peristi-
lio ricostruito ed un impluvium, adattati per
assolvere alla nuova funzione. Il peristilio
accoglie un grande dolium quasi del tutto inte-
gro, un sarcofago del IV sec. ed una “casa-
sepolcro”, unico esempio in Francia di questa
tipologia di sepoltura.

Mentre le spazio destinato all’esposizione
permanente è stato organizzato all’interno di tre
piccoli locali consecutivi, al centro dei quali
spiccano riquadri di mosaico, anch’essi recente-
mente restaurati43. L’allestimento presenta nu-

42 Si è dovuto attendere fino al 1966 affinché il museo venisse aperto al pubblico, oggi gestito dall’associazione degli “Amis du Musée de Tauroentum”, la quale, inevitabilmente, ha fini-
to con l’occuparsi anche della gestione del sito archeologico omonimo.
43 Il tipo di lavorazione dei mosaici e le decorazioni a disegni geometrici dichiarano una chiara influenza italica. Mentre, il mosaico localizzato nel triclinium, oltre al decoro di costru-
zione geometrica anch’esso derivato dalla scuola di mosaicisti italiani, presenta un accumulo di motivi ornamentali vegetali ed animali, iscritti in cornici esagonali delimitate da un dop-
pio intreccio. Questi esagoni intrecciati sono una caratteristica peculiare del lavoro dei mosaicisti della Gallia rhodanienne. cfr. con h. STERN, X. BARRAL I ALTET, C. BALMELLE, Recueil
général des mosaïques de la Gaule, Volume 4, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1987, p. 139 e ss. e con B. ADRIEN, Mosaïque gallo-romaine de Saint-Cyr-sur-
Mer, «Gazette des Beaux-Arts», 14, 1962, pp. 95-98.
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27 - qui sopra, dettaglio di un affresco di Pompei (Napoli), con la raffigurazione di una tipica villa martitima con portico.

La condizione di estrema delicatezza dei
pavimenti musivi e le oggettive mancanze di
spazio hanno convinto i gestori del museo a
organizzare un camminamento in tavole di le-
gno, non ancorate al suolo, che si sviluppa
lungo il perimetro delle sale, lasciando a vista
i preziosi mosaici44. Nonostante tali limita-
zioni, un’atmosfera di “romanità” accompa-
gna il visitatore durante l’esplorazione, in-
quadrata in una cornice rudimentale ma al
contempo affascinante.

Il caso di Tauroentum dimostra come la vo-
lontà di mantenere in situ i reperti mobili, poi-
ché ritenuta una strategia museografica mag-
giormente comunicativa e didattica45, abbia do-
vuto fare i conti con una situazione topografica
molto particolare, che non ha lasciato margini
nella gestione dello spazio espositivo, né in di-
rezione di un possibile nuovo inserimento, limi-
tando così scelte museografiche e dunque co-
municative, in favore di una pseudo-protezione
che lascia spazio a molte incongruenze e a po-
tenziali problemi di sicurezza durante la deam-
bulazione all’interno del museo.
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44 Un sistema che ricorda parecchio gli espedienti utilizzati dagli archeologi in fase di perquisizione dei suoli, ovvero quello di preservare il giacimento archeologico dal passaggio con-
tinuo dei ricercatori. Nel museo, però, anche se le tavole proteggono i mosaici sottostanti, non assicurano un sistema circolare di percorrenza ed obbligano i visitatori ad accedere in nume-
ro molto ridotto.
45 La strategia museografica più volte menzionata in questa sede, che fa riferimento alla precisa intenzione didattica di volere conservare i reperti archeologici, mobili e immobili, diret-
tamente in situ, viene spesso individuata come il principio della “non-dislocazione”, un principio caratteristico di moltissimi siti archeologici presenti in Europa. Per maggiori chiarimenti
in merito alle possibili applicazioni, si veda A. R. D. ACCARDI, “La conservazione open-air delle rovine ed il principio della “non-dislocazione””, in Atti del VII Congresso Nazionale
IGIIC - Lo Stato dell’Arte 7 - (Napoli 8-10 ottobre 2009), Nardini Editore, Firenze 2009, pp. 141-148.

25 - (in questa pagina) Saint-Cyr-sur-mer, Musée de Tauroentum, l’allestimento indoor:
a) gran parte delle anfore reperite nei fondali dell’antico porto di Massalia trova collocazione sulle pareti; b) e d) il cam-
minamento di legno che circoscrive i mosaici e le lunghe teche a sbalzo che accolgono i numerosi reperti minuti rinve-
nuti direttamente in situ; c) vista interna dell’edificio di protezione realizzato direttamente sugli originari muri perime-
trali della villa in rovina; con il pietrame recuperato in loco è stato completato l’alzato delle pareti, pur mantenendo evi-
dente la distinzione tra pietrame originario e quello sovrapposto.

26 - (nella pagina a fianco) Saint-Cyr-sur-mer, sito archeologico di Tauroentum:
a) il sito di Tauroentum, in cui rovine e museo fanno capolino tra la fitta vegetazione. Il debutto della visita al sito avvie-
ne passando tra i pini marittimi, che, improvvisamente, rivelano sia rovine open-air, sia resti coperti da piccole falde di
legno e coppi; c), d) ed e) alcune delle rovine anzidette, in particolare la vasca decorativa rosa (c), ricostituita e ridi-
pinta secondo gli originari cromatismi e metodi costruttivi romani.



46 L’impianto ad “L” della residenza, comprendeva svariati ambienti distribuiti tutti intorno ad una corte a peristilio: un locale quadrangolare e la sua abside formavano la “sala ricevimen-
to”; un grande locale rettangolare con tre absidi semicircolari serviva da “sala banchetto” e dominava altre quattro camere quadrangolari situate ai quattro angoli, forse destinati ad allog-
giare gli ospiti; tre locali in infilata, occupanti la frangia Sud della residenza, corrispondevano allo “spazio privato”; h. LAVAGNE, R. PRUDhOMME, D. ROUQUETTE, La Villa gallo-romaine
des Près-Bas à Loupian (Hérault), in “Gallia”, 34, 1 (1976), pp. 215-235; h. SIVAN, Galla Placidia: The Last Roman Empress, Oxford University Press, New york 2011, pp. 35-36.
47 Come già anticipato all’inizio del capitolo, le villae vivevano un rapporto empatico con il territorio circostante, tale che ad ogni modificazione strutturale degli edifici, corrispodeva un
sempre diverso rapporto con l’intorno; C. PELLECUER, La villa des Prés-Bas (Loupian, Hérault) dans son environnement: contribution à l’étude des villae et de l’économie domaniale en
Narbonnaise, BIAA-CNRS, Loupian 2000.
48 Sia le vestigia, sia i paramenti musivi furono severamente danneggiati già all’epoca dell’abbandono del sito e per effetto della successiva trasformazione del contesto in terreno da colti-
vazione; cfr. C. PELLECUER, M. LUGAND, Archéologie du bassin de Thau: abandon et disparition d’une structure antique, Archéofactory, Loupian 1986.

2.1 Architetture per conservare e interpretare 

Alla luce dei risultati della ricerca continua e
il progressivo avanzamento delle tecniche con-
servative, che hanno garantito una più conve-
niente “presentazione” in situ dei resti archeolo-
gici, evitando in tal modo la loro dislocazione, è
stato prodotto un gran numero di “scatole pro-
tettive-interpretative”, soprattutto in quei conte-
sti archeologici extra-urbani - nei quali sono no-
tevoli i gradi di libertà di chi si è trovato ad in-
tervenire - concepite come volumi e coperture in
grado di rievocare l’aspetto delle antiche struttu-
re, oppure riconfigurarne fisicamente le dimen-
sioni originarie, molto frequentemente appog-
giandosi direttamente sui resti delle murature
supersiti. Vedremo alcune delle anzidette “sca-
tole” presenti nel panorama archeologico fran-
cese, che mostrano soluzioni d’intervento assai
emblematiche, diverse tra loro, ma comunque
lecite e tutte praticabili.

2.1.1 La Villa di Loupian e la scatola protettiva

Un “caso archeologico” in linea col suddetto
orientamento interventista è costituito dal “Mu-
sée Villa-Loupian”, ideato per la musealizzazio-
ne e la tutela della villa gallo-romana di Prés
Bas, nell’hérault, quest’ultima menzionata per
la prima volta in alcuni scritti del 1930 e succes-
sivamente indagata nel corso di una trentennale
campagna di scavo iniziata intorno al 1960. Il si-
to archeologico di Prés Bas è sotto la giurisdizio-
ne del villaggio di Loupian, situato poco a Nord
di Sète (Languedoc-Roussillon), lungo la via
Domitiana che attraversava la Gallia Narbonese.

La villa, installata sulle pendenze di un val-
lone prossimo allo stagno di Thau, in origine
una modesta fattoria, divenne durante l’Alto-Im-
pero una ricca residenza patrizia, decorata di
mosaici policromi ed attrezzata di terme46. Sul fi-
nire dell’antichità, venne interamente ricostruita
e trasformata in palazzo di modeste dimensioni47.
La liberazione delle rovine ebbe come effetto
un’inarrestabile accelerazione del degrado dei
mosaici, sebbene fosse stato installato un hangar
di protezione (1970), finanziato dall’ufficio dei
Monuments Historiques48. La necessità di inter-
venire e ridurre le crescenti perdite di brani pa-
vimentali indusse, nel 1986, ad intraprendere al-
cune opere di consolidamento, volte a
stabilizzare l’insieme: il ricoprimento dei mosaici
con uno spesso strato di sabbia - per smorzare gli
effetti termici ed igrometrici - e la puntellatura
delle murature.

Per quanto fosse forte la priorità di controlla-
re gli effetti del degrado, non fu trascurato l’a-
spetto della presentazione al pubblico, anzi ven-
ne anch’esso affrontato con eguale carattere
d’improrogabilità, ed interpretato come stru-
mento per condividere, fin quando possibile, la
conoscenza del sito e per ingenerare nella comu-
nità locale un sentimento di appartenenza, in
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28 - Evoluzione dell’impianto occupazionale del sito di Prés Bas, Villa Loupian:

a) planimetria del primo impianto agricolo. Verso la metà del sec. I a.C., nell’area della futura Villa di Loupian, è stata
installata una fattoria gallica. Le modificazioni successive hanno mantenuto, del primitivo impianto, soltanto alcuni silos
interrati, un troncone di un esteso fossato e varie tracce di piantagioni; b) la ricostruzione tridimensionale della fattoria;
c) planimetria della villa dell’Alto-Impero. un chiaro adattamento di un modello architettonico romano. A partire dai
corpi dell’edificio della fattoria antecedente è stato sviluppato un nuovo insieme architettonico, in cui si distinguono
diversi settori destinati a specifiche funzioni, così come descritto dagli antichi agronomi. Il ruolo rurale della residenza
si afferma con chiarezza; d) ricostruzione tridimensionale della pars agraria;
e) planimetria della villa del sec. IV d.C. È ancora nella cornice architettonica ereditata dell’Alto-Impero che le trasfor-
mazioni sono state realizzate. Gli appartamenti residenziali sono stati progettati insieme ad un sistema di riscaldamento
ed a nuovi edifici commerciali; f) ricostruzione virtuale della villa;
g) planimetria della residenza del sec. V d.C. Il precedente impianto a corti multiple viene adesso abbandonato in favore
di una struttura a corte unica con peristilio, perseguendo un intento monumentale; h) modello tridimensionale.

(Disegni © Ch. Pellecuer, MCC-DRAC Languedoc-Rousillon; renders © Ministère della Culture et de la Communication).



49 Il concetto di “donazione”, in favore della conservazione del patrimonio nazionale, è in qualche modo l’evoluzione di una legge del 1968 - applicata ai soli beni mobili - voluta dal-
l’allora ministro André Malraux, il quale richiese uno studio sull’efficace sistema americano delle fondazioni, concepito per lasciare larga autonomia alle organizzazioni private. La legge
fu incorporata poco dopo all’interno del Codice Generale delle Imposte che prevedeva due regimi differenti: uno applicato alle donazioni, l’altro inerente la cessione in pagamento; cfr.
P. BILANCIA (cur.), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato, Franco Angeli, Milano 2005, p. 506 e ss.
50 La costituzione di associazioni archeologiche è una realtà molto frequente, generalmente affidata ai privati. Ciò avviene principalmente perché la competenza ed il livello di specializ-
zazione di queste organizzazioni, sistematicamente in mano a “volontari” (bénévoles in francese), consentono di operare con estrema perizia e grande efficacia. Preziose indicazioni sulle
attività del “volontariato archeologico” in Europa sono date in E. VON GUGGENBERG, «Il ruolo delle Associazioni archeologiche e culturali in Europa nella gestione dei musei e dei par-
chi archeologici», in R. FRANCOVICh, A. ZIFFERERO, Musei e parchi archeologici, cit., pp. 527-540.
51 In Francia la strategia espositiva dei cantieri aperti è stata applicata quasi regolarmente in tutto il panorama archeologico nazionale. Una consuetudine che rivela la natura di un pen-
siero condiviso già in un tempo molto remoto, in continuità con i temi affrontati nei dibattiti contemporanei, nei quali viene propugnata una conservazione dei resti archeologici come
strumento di godimento per il pubblico.
52 Nel villaggio di Loupian sono stati portati alla luce tre siti di rilevante interesse archeologico - un porto gemellato ad un laboratorio di vasai, una chiesa paleocristiana e la grande villa
romana di Prés-Bas. Per il recente progetto di restauro di quest’ultima è stato privilegiato il periodo Tardo Antico (sec. IV), perché ritenuto il più spettacolare ed il più completo da un
punto di vista artistico e culturale. C. PELLECUER, La Villa des Prés Bas, in “Archéo en LGD 19”, 1995, pp. 89-94.
53 Al visitatore è proposta una scoperta attiva, pedagogica ed intuitiva, [...] che si materializza per la definizione di un avanzamento esterno progressivo destinato a fare provare al visi-
tatore l’emozione legata al paesaggio ed alla presenza delle vestigia archeologiche; C. DESMOLULINS, 25 musées, Collection 25 réalisations, Éditions Le Moniteur, Paris 2005, p. 140.
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prospettiva di richiamare donazioni49 ed inter-
venti dei bénévoles50, utili alla continuazione
delle attività di scavo ed alla valorizzazione dei
rinvenimenti51. Gli scavi furono pertanto dotati
di pannelli didattici, di un’esposizione fotografi-
ca ed un sistema di camminamenti di legno per
consentire la circolazione del pubblico, anche
durante i lavori di scavo. Le strategie di valoriz-
zazione, che sono conseguite negli anni, metto-
no in luce, oltre l’esaurimento della funzione
temporanea dell’anzidetta forma cantiere-mu-
seo, il procedere di nuove forme di consapevo-
lezza sul valore del sito archeologico e le aspet-
tative di un pubblico vario, valutate attraverso un
attento monitoraggio operato nelle prime fasi di
apertura del cantiere. La volontà di proteggere
definitivamente le vestigia, associata alle esi-
genze espresse da un crescente numero di visita-
tori, ha dunque sollevato l’urgenza di una nuova
struttura di protezione e d’accoglienza, caldeg-
giata peraltro da un rimarchevole risveglio cultu-
rale promosso dagli stessi eruditi locali.52

Da queste necessità nasce l’odierno museo
“Villa-Loupian”, progettato dagli architetti
Stéphane Barbotin-Larrieu et Catherine Frenak.
Destinato a fungere da supporto per un fitto pro-
gramma di ricerca archeologica, strutturato in-
torno a numerosi laboratoires pédagogiques, il
museo apre i battenti nel giugno del 2000. Esso è
organizzato in due differenti edifici, che si inte-
grano con il sito naturale ben preservato, senza
perseguire alcun intento mimetico. Il primo edi-
ficio, interamente rifinito con intonaco bianco,
include il servizio di accoglienza e alcune sale
d’esposizione, nelle quali viene presentata la
storia di circa seicento anni di occupazione della
villa (dal sec. I a.C. al sec. V d.C.). Il secondo,
invece, progettato per proteggere i mosaici e le
rovine della parte residenziale del sec. IV (pars
urbana), è costituito da un involucro ligneo mo-
dulare (di colore rosso-bruno), sorretto da un’os-
satura metallica di fattura contemporanea, assi-
curato al suolo per mezzo di un numero di mi-
cro-pali, cautamente innestati nel sottosuolo al
fine di non intaccare e salvaguardare gli strati ar-
cheologici non ancora indagati. Le due strutture
museali, distanti tra loro circa settanta metri, so-
no collegate da un sentiero attraverso il quale è
possibile scoprire progressivamente la presenza
delle vestigia, inquadrate nel paesaggio circo-
stante: une découverte active, pédagogique et in-
tuitive est proposée au visiteur [precisa Stéphane
Barbotin-Larrieu], elle se matérialise par la dé-
finition d’un cheminement extérieur progressif
destiné à faire ressentir au visiteur l’émotion
propre au paysage et à la présence des vestiges.53

29 - Dal “cantiere museo” alla scatola protettiva; sito di Prés Bas, Villa Loupian:

a) il cantiere museo al tempo dell’installazione dell’hangar di protezione (1970), finanziato dall’ufficio dei Monuments Hi-
storique; b) vista generale del sito, con, in fondo a sinistra, il piccolo edificio museale di accoglienza e, a destra, il nuovo
edificio di protezione delle rovine (foto © Villa Loupian); c) vista a volo d’uccello sul sito archeologico di Prés Bas.
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Il percorso esordisce nell’edificio di acco-
glienza54 - separato dal perimetro archeologico
vero e proprio - dove le tre sale di esposizione te-
matica introducono alla conoscenza del sito e
dei suoi mosaici. Per la sua costruzione è stato
fatto appello alle tecniche costruttive del ce-
mento armato, ma al fine di conservare un’unità
estetica complessiva, è stato anch’esso rivestito
da doghe di legno rosso-bruno. La prima sala rie-
voca la dimensione economica della villa e la
cronologia del sito; la seconda è dedicata esclu-
sivamente alla villa dell’Alto-Impero; la terza,
polivalente, è adoperata per lo volgimento dei la-
boratori pedagogici e per accogliere le esposi-
zioni temporanee, mentre i reperti mobili, pro-
venienti dagli scavi, sono esibiti in vetrine
integrate al percorso.

Un nuovo ambiente, quello conclusivo, de-
nominato “mosaïque au bassin”, presenta una
vasca con mosaici, nella quale, con l’ausilio del-
l’azzurro della pavimentazione, riecheggia la
presenza dell’acqua. Alcuni setti murari di altez-
za non elevata fungono da supporto all’esposi-
zione, consentendo comunque di far trapassare
lo sguardo ed apprezzare la presenza dei model-
li a scala ridotta55. Il visitatore, soltanto dopo
avere sperimentato virtualmente il sito, può fi-
nalmente raggiungere l’edificio di protezione
dei mosaici, accedendo attraverso il peristilio
della villa, unico spazio originale di circolazio-
ne dell’edificio, chiaramente identificato. 

Per la realizzazione dell’edificio di prote-
zione, era stata valutata dapprima la proposta
dell’Architetto-Capo dei Monuments histori-

ques, incentrata sulla ricostituzione degli ipote-
tici volumi della villa. Tale proposta fu in se-
guito rigettata in favore di una moderna archi-
tettura, che risultasse, in primo luogo, meno di-
spendiosa. L’impronta high-tech conferita al
“sistema di protezione” proviene difatti tanto
dalla volontà di esprimerne la funzione, quanto
dai limiti di budget imposti al progetto56, ma è
anche l’esito di un ricercato equilibrio tra l’esi-
stenza sensibile di un contesto antico ed un’ar-
chitettura contemporanea. La scommessa è sta-
ta quella di creare un volume imponente, per
evitare che all’interno si percepisse la sensa-
zione di schiacciamento. La visita debutta al li-
vello dei mosaici, dove un attento bilanciamen-
to dei punti di vista determina la loro progressi-
va scoperta. La scala ed i camminamenti di me-

54 L’edificio non offre unicamente sevizi per l’accoglienza, quali biglietteria, caffetteria e bookshop, anzi dedica spazio all’esposizione permanente ed ai servizi di supporto, tra i quali
una postazione audiovisiva, nella quale prendere visione di documentari inerenti il sito di Prés Bas.
55 L’osservazione dei documenti in mostra ed i suggerimenti provenienti dalle macchine espositive favoriscono l’individuazione degli elementi costituitivi della villa, tra i quali la galle-
ria a peristilio, la successione dei numerosi locali, la decorazione musiva; tutti elementi informativi, i quali insieme concorrono a rendere l’idea che la villa in origine fosse un luogo di
villeggiatura confortevole, ideale per approfittare dei piaceri della vita: una perfetta cornice per l’otium.
56 Le limitazioni di budget hanno anche dettato scelte precise in merito alle dettagli costruttivi: strutture in evidenza, rifiniture semplici e materiali grezzi, comunque si confrontano recipro-
camente con gli aspetti naturali del sito archeologico.
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Prés Bas, Villa Loupian:
30 - In questa pagina, a) un dettaglio dell’edificio di protezione dei mosaici, nel quale si evince il caratteristico rivestimento modulare ligneo dei prospetti, congeniati per assicurare una
costante ventilazione interna e distribuire l’illuminazione naturale nello spazio espositivo indoor; b) la grande vetrata, integrata alla facciata in corrispondenza dell’antico peristilio, si
apre sullo stagno di Thau e sulle colline di vigneti; c) vista sulle rovine dalla “galerie haute”; d) uno dei momenti di presentazione delle rovine, con characters e mobilio ricostruito; e)
un dettaglio dei mosaici conservati in situ, integrati da nuove tessere di vetro nero al fine di ricostruire le linee direttrici della decorazione non più leggibile (immagini tratte da C. De-
smolulins).
31 - Nella pagina a fianco: a) pianta dell’edificio di accoglienza; b) pianta dell’edificio di protezione, che mette in evidenza il sistema di camminamenti in quota; c) l’ambiente conclu-
sivo dell’edificio di accoglienza denominato “mosaïque au bassin”; d) un dettaglio dell’edificio di accoglienza, dal lato della caffetteria. 
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tallo e doghe di legno tracciano un percorso
marginale (la galerie haute), offrendo un punto
di vista dall’alto, che svela l’impianto d’insie-
me della villa e la completezza del decoro dei
mosaici in opus vermiculatum. Questi ultimi,
ritrovati in uno stato di degrado avanzato, sono
stati preventivamente dislocati e reintegrati
nelle varie lacune, mediante l’inserzione di
nuove e distinguibili tessere in vetro57. Succes-
sivamente, una volta riposizionato l’intero pa-
vimento musivo negli ambienti d’origine, con
la messa in opera di tessere nere - incassate in
un sottile battuto di cemento chiaro - è stato ri-
costituito il disegno d’insieme della decorazio-
ne non più leggibile, ossia marcandone le linee
direttrici. La restituzione volumetrica dell’a-

spetto originale degli interni della villa viene
suggerita dall’esposizione di plastici a scala ri-
dotta e da grandi pannelli raffiguranti le terme,
in particolare il frigidarium. Ricostruiti fedel-
mente, un gruppo di arredi in stile romano sono
disposti in modo da identificare ogni spazio,
mentre per dare risalto alle funzioni originarie,
alcuni characters, misti al mobilio, inscenano
momenti di vita quotidiana, inquadrati in un ri-
cercato effetto teatrale.

Gli ambienti destinati alla circolazione del
pubblico sono intervallati da grandi ante vetra-
te integrate alla facciata, localizzate principal-
mente nell’area espositiva del peristilio antico,
attraverso le quali l’edificio, dall’interno, si
apre sullo stagno di Thau e sulle colline di vi-

gneti. Il rivestimento modulare ligneo dei pro-
spetti, le cui tavole sono congeniate in modo da
assicurare una ventilazione interna costante,
svela talvolta ulteriori bucature che captano e
distribuiscono l’illuminazione naturale all’in-
terno dello spazio espositivo.58

Qui a Loupian, la scelta di affidarsi ad una
struttura museale di protezione si è concretiz-
zata con un intervento che è molto lineare, ma
costituisce, nonostante il tentativo di seguire
l’impianto planimetrico della villa, una “rottu-
ra” rispetto all’atmosfera dei luoghi. In effetti, i
volumi squadrati del museo non riescono real-
mente a relazionarsi con il loro contenuto. Al-
l’interno, invece, la percezione generale è favo-
rita dallo stato di conservazione delle rovine, le
cui pareti, sufficientemente elevate, restituisco-
no spazialmente l’intero contesto. Se all’ester-
no la struttura comunica una ricercatezza in
chiaro stile architettonico high-tech, all’inter-
no, il sistema di camminamenti e tralicci metal-
lici rivela una maggiore attenzione alla funzio-
ne, ma interferisce sul tentativo di realizzare
una più comunicativa ricostruzione scenica.59

Per certi versi, l’intervento di Loupian pre-
senta molte similitudini con l’originalissimo
Museum Pavilion, St. Albans Hypocaust, Con-
tea di hertfordshire60, almeno per quanto con-
cerne l’aspetto scatolare dell’edificio, il tentati-
vo di creare delle aperture di collegamento visi-
vo tra lo spazio interno ed il contesto naturale
circostante, il camminamento in quota che cin-
ge i resti dei mosaici romani61. Seppur annove-
rabile per tipologia d’intervento alle cosiddette
scatole protettive fin qui trattate, un esito ancora
diverso è stato ottenuto con il progetto di prote-
zione e musealizzazione delle domus dell’Orta-
glia (sec. I a.C.), area dell’ex Convento Santa
Giulia a Brescia, che costituisce piuttosto un ca-
so emblematico di un rapporto “mancato” con il
contesto.62

Il confronto con delle rovine archeologiche
esige una competenza specifica, una conoscen-
za storica, una grande sensibilità etica, ma, so-
prattutto, un forte rispetto per l’oggetto del con-
fronto, che la ricerca dell’originalità, nella mag-
gior parte dei casi, non riesce a garantire.

57 R. ROGLIANO, «Un musée de site à Loupian (hérault, France): restaurer, présenter et étudier les mosaïques de la villa gallo-romaine des Prés-Bas», in P. BLANC (ed.) Les mosaïques: conser-
ver pour présenter?, atti della “VII Conférence du Comité International pour la conservation des mosaïques” (Arles - Saint-Romain-en-Gal, 22-28 novembre 1999), Arles 2003, pp. 111-122.
58 C. DESMOLULINS, 25 musées, cit., pp. 140-143.
59 A. R. D. ACCARDI, “La “scatola” sul passato”: architetture per interpretare l’archeologia”, in Atti de IX Congresso Nazionale IGIIC, Lo Stato dell’Arte 9, Nardini, Firenze 2011, p. 491.
60 Il caso del Museum Pavilion a St. Albans è stato trattato esaustivamente in M. C. Ruggieri Tricoli, Musei sulle rovine. Architetture nel contesto archeologico, Lybra Immagine, Milano 2007,
pp. 140-150, in part. da p. 146.
61 Cfr. con E. WOODMAN, Making history. Architects MuF, in “Building design”, 1653 (dic. 2004), pp. 12-14; C. ZEIDER, Hypocaust-Gebaude, St Albans, in “Bauwelt”, 20, v. 96 (2005), pp. 2-3.
62 Per quanto concerne il caso di archeologia urbana della Domus dell’Ortaglia si vedano i seguenti contributi: A. R. D. ACCARDI, “Presentazione e Conservazione dei contesti antichi: alcuni casi
di intervento sulle rovine”, in Atti del VI Congresso Nazionale IGIIC - Lo Stato dell’Arte 6, Nardini Editore, Firenze 2008, pp. 343-350; A. TRICOLI, La città nascosta: esperienze e metodi per la
valorizzazione del patrimonio archeologico urbano, “Monografie di Agathón 2011”, Offset Studio, Palermo 2011, pp. 201-202.

32 - Prés Bas, Villa Loupian:

sopra, la proposta d’intervento dell’architetto capo dei
Monuments Historiques, assistito da J. Lafrogue (archi-
tetto DPLG), incentrata sulla ricostituzione dei volumi
ipotetici della villa;

sotto, un modello a scala ridotta dell’ipotesi ricostrut-
tiva della villa dell’Alto Impero, esposto nel piccolo
edificio di accoglienza.
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2.1.2 - Glass-boxes: verso la dematerializza-
zione delle scatole protettive

In alcuni esempi di musealizzazione di con-
testi antichi, che di seguito descriveremo, per ri-
solvere le oggettive difficoltà di mettere in rela-
zione l’archeologia inscatolata con le rovine si-
tuate all’esterno, è stato sperimentato l’uso del
vetro, probabilmente per la convinzione che la
soluzione potesse risiedere nel conferire mag-
giore trasparenza alla cosiddetta scatola di pro-
tezione. Certo è che tutta l’architettura contem-
poranea è connotata da una sempre più accen-
tuata trasparenza, frutto di una continua speri-
mentazione orientata verso la ricerca della leg-
gerezza del costruito, ossia verso la de-materia-
lizzazione dell’architettura e la conseguente
perdita di ponderosità connessa all’eccesso di
forma63. Nell’immaginario corrente il vetro co-
stituisce l’espediente ideale per abolire visiva-
mente la pelle ed il peso di un edificio, ma si
scontra con una pratica interventista in cui l’uti-
lizzo di grandi superfici vetrate in molti casi ha
dato prova di un risultato contrapposto, rivelan-
do un’estrema difficoltà di rendere percettiva-
mente “trasparente” un edificio.

Il vetro è comunque un materiale dotato di
una sua fisicità e quindi, quasi paradossalmente,
di una sua opacità, prestandosi in tal modo ad
un duplice ruolo: neutrale ed al tempo stesso
mutevole. In determinate condizioni d’illumina-
zione (naturale e/o artificiale), la proverbiale
caratteristica di leggerezza del vetro può difatti
tramutarsi in un indesiderato ed invalicabile
effetto specchiante, contrastando così tutti i pos-
sibili principi metaforici derivabili dall’idea di
trasparenza.

È innegabile come l’applicazione di questa
tecnologia innovativa abbia costretto alla ridefi-
nizione culturale, costruttiva e percettiva del
concetto di involucro e, conseguentemente, del
suo contenuto. Lo spazio interno non può essere
percepito come tale se non è dotato di un confi-
ne, ossia di un limen64. Un confine che, per defi-
nizione, disciplina le relazioni che intercorrono
tra spazio indoor e outdoor. Utilizzare strutture
in vetro per ottenere “involucri evanescenti”,
comporta una seria riflessione sull’ambiguità di
un elemento di separazione il quale, pur delimi-
tando, non impone visivamente la sua concre-
tezza. O almeno così dovrebbe essere.

Ormai da tempo, la sperimentazione della
Glass Architecture trova applicazione in alcuni
interventi di copertura, protezione e comunica-
zione in situ delle rovine archeologiche e di un
più generico patrimonio storico-architettoni-
co65. Sono anch’essi espressioni che danno con-

sistenza ad un’architettura definita da una forte
identità ed un proprio linguaggio. In questi casi
la “scatola di vetro”, auspicando di risolvere gli
anzidetti inconvenienti, può giocare un ruolo
determinante nella definizione tanto dello spa-
zio interno, quanto dell’atmosfera che avvolge
l’antica preesistenza.

Da sempre la pratica museografia contem-
poranea si trova a dovere affrontare problemati-
che di relazione tra involucro e contenuto. In al-
cuni casi si è spesso proposta la dissolvenza del
contenitore espositivo in favore di una più au-
tentica rappresentazione delle “cose” in esso
contenute66. Una dissolvenza che in talune realtà
è servita a ricucire il rapporto spazio-temporale,
altrimenti perduto, tra rovine “in scatola” e con-
testo circostante, ossia tra ciò che sta fuori e ciò
che sta dentro.

Ad esempio, con il progetto di valorizzazio-
ne della Domus des Bouquets (sec. I a.C.) a Pé-
rigueux (Dordogne), Jean Nouvel, avvalendosi
di una struttura interamente vetrata, è riuscito ad
ottenere una soluzione di continuità spaziale e
storica tra i resti della domus e le limitrofe trac-
ce dell’antica città. Il sito archeologico su cui
insiste la rovina, sostiene Nouvel, meritava ad
ogni costo di essere révélé et protégé67 per mez-
zo di un’architettura museale trasparente, se-
gnata dal difficile compito di confrontarsi con i
vari “fantasmi del passato”.

L’intervento si propone come schermo arti-
ficiale di un parco archeologico che integra visi-
vamente sia la Tour de Vésone, posta a fianco,
sia la stessa Domus des Bouquets, rendendo leg-
gibile ciò che in realtà risulterebbe indecifrabi-
le: il vetro “cattura” le rovine. Questo grande
schermo perimetrale, sorretto da esili colonne in
acciaio, mette in relazione la struttura della do-
mus con i resti della città antica estesi oltre il li-
men trasparente68: i frammenti delle rovine in-
door si prolungano visivamente al di fuori del-
l’edificio nell’inquadratura della città circostan-
te. Tuttavia permangono inconvenienti di mise
en scène delle rovine ed una più evidente in-
completa comunicazione delle stesse.

Il museo “Vesunna” a Périgueux69, dal punto
di vista della sua relazione con il sito, può essere
considerato la naturale evoluzione di quella for-
ma “embrionale” di musée de site sperimentata,
per la prima volta, nella musealizzazione della
villa di Montcaret. Se negli aspetti generali della
gestione degli interventi il museo di Périgueux
mostra alcune similitudini con Montcaret - non a
caso entrambi insistono nello stesso dipartimen-
to, la Dordogna - l’adattamento alle peculiarità
del luogo e l’originalità delle scelte hanno pro-
dotto soluzioni assai diverse ed ottenuto mag-

63 E. RE, Trasparenza al limite. Tecniche e linguaggi per un’architettura del vetro strutturale, Alinea, Firenze 1997.
64 L’uso del termine latino limen, ovvero “soglia”, si presta ad esprimere pienamente la reciprocità tra “limite” ed “eccesso”; cfr. O. CALABRESE, “Limite ed eccesso: due geometrie”, in IDEM,
L’età neobarocca, Einaudi, Torino 1987, pp. 52-55.
65 L’applicazione del vetro per realizzare le anzidette strutture di protezione è chiaramente resa possibile dai continui miglioramenti dei processi produttivi, i quali hanno potenziato le presta-
zioni meccaniche del materiale e superato il limite di fragilità, ottenendo vetri temperati e stratificati molto più resistenti alle tensioni di compressione e trazione. Cfr. F. MADEO, Nuvole e piume
di cristallo. Trasparenza in continua evoluzione, articolo online al sito Internet: www.architetturaamica.it.
66 Cfr. M. C. RUGGIERI TRICOLI, I fantasmi e le cose. La messa in scena della storia nella comunicazione museale, Lybra immagine, Milano 2000, con particolare riferimento alla cathédrale au
fil de nylon del maestro Georges henri Rivière, pp. 45 e ss.
67 V. LASSERRE, F. PANNETIER (curs.), L’Inattendu muséal selon Jean Nouvel, Le Festin, Bordeaux 2002.
68 R. SUCh, un tetto per la storia [Musée de Vésone], in “Domus”, 864, Nov. 2003, p. 60.
69 Il museo è denominato “Vesunna” in memoria dell’antica città, capitale dell’Aquitania, creata sotto l’Impero di Augusto. Si ricorda che il Musée Vesunna è anche sede di un Centro di
Ricerca Archeologica ed accoglie, oltre alle collezioni, un deposito per la raccolta del materiale archeologico proveniente dagli scavi. Cfr. P. JOUBERT, Cabinet of curiosities: museum,
Périgueux, France, in “Architectural Review”, 215 (1286), Apr. 2004, pp. 80-84.
70 Il gruppo museografico, oltre ai membri dell’Atelier V. Morteau, N. Sasso e F. Leininger, è completato dal supporto di un graphic design, S. Rosant.

giori garanzie di affidabilità, oltre che migliori
risultati sotto l’aspetto estetico-compositivo.

Inaugurato nel 2003, il museo ha costituito
l’occasione ideale per valutare l’opportunità di
realizzare una struttura polivalente, caratteriz-
zata da una duplice funzione, che rispondesse
esplicitamente agli intenti dichiarati di prote-
zione e di mise en valeur di una domus romana:
la Villa des Bouquets (sec. I a.C.). Il particolare
valore storico ed artistico delle vestigia della
domus - scoperte nel 1959 e classificate come
monument historique nel 1963 - ha catturato
l’interesse degli studiosi del luogo, i quali han-
no caldeggiando un progetto per la loro prote-
zione e valorizzazione. Il concorso di progetta-
zione è stato vinto nel 1993 dall’architetto Jean
Nouvel, il quale ha ideato un edificio contem-
poraneo in netto contrasto con la preesistenza,
capace però di rendere visibile e mettere in sce-
na ogni dettaglio delle vestigia. Il progetto del-
l’allestimento si deve, invece, all’atelier “AD-
VM - Architecture & Design” di Viviane Mor-
teau (Parigi).70

Come si comprende, la domus, che in realtà
è costituita da due abitazioni, costituisce l’ele-
mento principale dell’esposizione, la cui veduta
d’insieme viene offerta dalla presenza di alcune
sale d’esposizione permanente, concepite come
una sovrapposizione di terrazze dalle quali af-
facciarsi. Sulle terrazze è stata allestita gran par-
te della collezione di massicci reperti rinvenuti
in situ, sorretti da lastre in acciaio, a loro volta
ancorate al muro mediante l’uso di grossi perni
metallici, i quali attraversano la parete in calce-
struzzo e si saldano alle piastre di metallo del la-
to esterno del muro di cinta del museo.

La deambulazione tra gli ambienti della do-
mus viene assicurata da un sistema sospeso di
camminamenti in acciaio e legno, che, nel pene-
trare il sito e nel riproporre, ove possibile, gli
originali percorsi di distribuzione, guidano i vi-
sitatori all’interno delle domus e, con diverse
trovate museografiche, accompagnano lungo
l’everyday-life degli antichi progenitori.

Contrariamente a quanto accade per la tanto
discussa musealizzazione della Villa Romana
del Casale di Piazza Armerina (Enna, Sicilia),
dove i percorsi di visita in quota sono stati col-
locati sui muri perimetrali, nel Vesunna, musée
gallo-romain, tutto ciò è stato accuratamente
evitato. I camminamenti - lievemente sopraele-
vati rispetto al livello originario di circolazione,
al fine di non falsare il punto di vista sugli am-
bienti allestiti - non si posano sulle murature
ma, al contrario, si discostano da queste, met-
tendo in risalto l’impianto e favorendo la pre-
sentazione in tutta la loro elevazione.



33 - Musée Vesunna, Périguex:
a) vista del prospetto d’ingresso al museo; b) l’ampia copertura in metallo, sospesa a circa nove metri dal suolo, si distende come un manto protettivo sopra gli scavi e mette in eviden-
za l’impianto della domus des Bouquets. Sullo sfondo, la piccola costruzione del sec. XVIII, ex-riparo dei primi archeologi impegnati nelle campagne di scavo; c) l’ambiente museale
indoor si percepisce come un tutt’uno con l’esterno, dal quale è separto da pareti vetrate, che divengono, con il gioco di luci e l’effetto di riflessione del paesaggio circostante, elemen-
ti “quasi” immateriali; d) la Tour de Vésone ed il museo Vesunna a confronto (Foto (a) e (c) di Denis Nidos - Vesunna - Périgueux).
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34 - Musée Vesunna, Périguex:
a) vista sull’ampio spazio museale attraversato dal camminamento sospeso che, intervallato da teche e stazioni interattive, guida il pubblico nel percorso di visita; b) vista sul patio della
Domus des Bouquets, in cui le colonne del peristilio si offrono come parametro metrico di confronto per l’interpretazione delle proporzioni volumetriche della villa; c) pianta del museo,
livello terreno; d) sezione trasversale del museo, dalla quale si evince il rapporto di prossimità con la Tour de Vésone; e) il perimetro vetrato del museo archeologico lascia scorgere
con chiarezza gli ambienti liberati dagli scavi, che hanno rivelato (in basso a sinistra) anche preziosi affreschi.
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Il percorso museale inizia in realtà al primo
piano. Appena sbarcato dalla scala di accesso, il
pubblico si imbatte in un architrave, appeso al
muro di fondo, sul quale è incisa la parola Petro-
cores, ossia il nome del popolo celtico che abita-
va la regione Aquitania prima dell’invasione ro-
mana71. Gli ambienti liberati dalle campagne di
scavo si sono rivelati dei veri giacimenti di capo-
lavori: mosaici, affreschi (tra i quali la figura con
“pesci”, che decora il bordo esterno di una gran-
de vasca nel patio centrale) e fini sculture. Le pa-
vimentazioni ed i paramenti murari recuperati, a
meno di qualche eccezione, trovano la loro ori-
ginaria collocazione, facilitando notevolmente
la percezione degli ambienti nel loro insieme. In
particolare, le proporzioni volumetriche della
domus sono rese leggibili dalla presenza del pe-
ristilio, le cui colonne erette a tutta altezza di-
vengono un parametro metrico di confronto,
mentre l’uso della ghiaia colorata è qui impiega-
to per individuare le funzioni peculiari e gli usi
perduti di ciascun ambiente. La visita al museo è
completata da proiezioni audiovisive e da nume-
rose postazioni interattive che ritmano il percor-
so di esplorazione.

Il sito archeologico della Domus des Bou-
quets è l’immagine tangibile della presenza ce-
lata della città, che ha dato vita alla odierna Péri-
gueux. La vicinanza con altri monumenti di epo-
che assai lontane dalla contemporaneità sottoli-
nea la dimensione metafisica, scaturita per l’ap-
punto dallo scarto vertiginoso e concreto tra due
frammenti del reale, messi a confronto in pochi
metri, spazialmente, e in alcuni millenni, tempo-
ralmente. Il museo è sormontato da una falda di
protezione piana, che si estende fino a coprire
l’intero impianto archeologico, mettendo al ripa-
ro dall’irraggiamento solare sia le rovine, sia tut-
to ciò che costituisce l’allestimento museografi-
co indoor72. Il tracciato planimetrico della villa è
stato riportato fedelmente sull’intradosso del
soffitto, differenziato in due colorazioni, in mo-
do da suggerire, come in un gioco di proiezioni,
gli stadi evolutivi delle villa ed il frazionamento
in due differenti residenze: due domus con al
centro un patio73. La grande falda di copertura,
aggettante di circa dieci metri rispetto al perime-
tro delle vetrate, si estende quanto tutto il piano
di posa delle rovine al di fuori del museo, ed an-
che qui restituisce il disegno d’impianto. In que-

sto modo la nuova architettura rende leggibile
ciò che in realtà sarebbe alquanto indecifrabile74.
Anche il vetro “cattura” le rovine: le grandi su-
perfici trasparenti, sorrette da esili colonne di ac-
ciaio, mettono in relazione la struttura delle case
romane con i resti della città antica estesi oltre la
copertura75. La vista dell’agglomerato limitrofo,
percepibile attraverso gli alberi e nel riflesso del-
le vetrate, prolunga il museo nell’inquadratura
della città circostante.76

Anche se l’esperimento di Périgueux testi-
monia la pressoché riuscita delle strategie mu-
seografiche adoperate - soprattutto in merito al-
l’essere riusciti a ricucire il rapporto spazio-tem-
porale tra rovine in-box e contesto circostante -
quando si interviene in antichi contesti, occorre
sempre procedere con cautela, poiché il gesto ar-
chitettonico e le esigenze di tutela, qualora af-
frontati senza riflettere attentamente sul signifi-
cato delle emergenze archeologiche, possono
condurre verso l’edificazione di puri contenitori,
la cui caratteristica preminente sembra essere la
negazione dello spazio interno e la decontestua-
lizzazione dei resti archeologici, anziché l’au-
spicata leggerezza della nuova architettura.77

71 R. SUCh, un tetto per la storia [Musée de Vésone], in “Domus”, 864, Nov. 2003, pp. 58-71.
72 Qui a Périgueux, il penalizzante problema di riflessione è stato risolto maggiormente. Sfruttando la capacità di ombreggiamento della copertura, notevolmente aggettante rispetto al perimetro vetrato, un
sistema di illuminazione autoregolante consente di raggiungere l’intento originario di trasparenza, cosicché, anche la notte, si offre sia dall’interno, sia dall’esterno, una visione chiara del complesso archeo-
logico. E. CARDANI, Rivelare e proteggere. Musée Vesunna, Périgueux, in “l’Arca”, n. 189, febbraio 2004, pp. 6-13. Si tenga in considerazione il contributo anche per gli aspetti relativi alla duplice fun-
zione del museo Vesunna: “protezione” e “presentazione”.
73 I muri più antichi sono evidenziati con le linee rosse, quelli di epoca più tarda con linee gialle.
74 K. DANA, Jean Nouvel: Musée gallo-romain, Périgueux, in “Le Moniteur Architecture AMC”, 136 (2003), pp. 60-65.
75 L’utilizzo dell’acciaio nella struttura portante ha consentito di ricoprire questa grande luce senza frapporre alcun elemento di sostegno, che avrebbe inficiato la percezione generale dell’insie-
me ed obbligato ad intaccare le rovine; F. ACCORSI, Musée Villa Loupian, Loupian; Architects Stephan Barbotin-Larrieu and Catherine Frenak, in “Acier pour construire”, 69 (2001), pp. 16-19.
76 Tra l’altro, nelle adiacenze del museo trova luogo una piccola costruzione del sec. XVIII, un tempo riparo dei primi archeologi impegnati nelle campagne di scavo della Périgueux dell’epoca
romana, che gli architetti Nouvel e Oudin hanno deciso di restaurare fecendone un elemento di testata dell’insieme archeologico. Cfr. R. SUCh, un tetto per la storia [Musée de Vésone], in
“Domus”, 864, Nov. 2003, pp. 58-71.
77 M. C. RUGGIERI TRICOLI, «Musei sulle rovine: presentazione di una ricerca parziale», in IDEM, Musei sulle rovine. Architetture nel contesto archeologico, cit., p. 8.
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