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TERMINI IMERESE.  INDAGINI NELL’EDIFICIO TERMALE

Oscar Belvedere ·  Vincenza Forgia

1. Introduzione

na delle cose che mi fa maggiormente piacere nel ricordare Ni-
cola Bonacasa è l’avermi spinto a intraprendere un progetto di

ricerca su Termini Imerese. L’occasione si presentò nel 1979, quando
noi docenti dell’Istituto di Archeologia di Palermo fummo invitati a
partecipare con i nostri contributi alla miscellanea di studi che gli al-
lievi di Pisa volevano dedicare al loro Maestro Paolo Enrico Arias, cu-
rata da M. L. Gualandi, L. Massei e S. Settis.1 Essendo stato impegna-
to per tutti gli anni ’70 nelle ricerche a Himera, mi veniva naturale
pensare a un argomento imerese, prendendo spunto dai numerosi
problemi che l’edizione dello scavo dell’isolato iii2 aveva portato alla
nostra attenzione di recente, ovvero orientandomi alla pubblicazio-
ne di un reperto di particolare interesse, come su suggerimento dello
stesso Bonacasa avevo fatto in precedenza.

Mi meravigliai un poco quando lui non condivise questa proposta.
Gli era ben chiaro, infatti, che era venuto il momento per tutti noi di
ampliare i nostri interessi scientifici al di là di Himera che ci aveva im-
pegnato quasi esclusivamente nel decennio precedente. In quello
stesso periodo, infatti, aveva accolto favorevolmente l’invito della So-
printendenza di Palermo che l’Istituto si facesse carico di interventi
di urgenza e salvaguardia, cui seguisse un programma di indagini mi-
rate, in due siti dell’entroterra imerese, la necropoli di S. Venere a
Monte Riparato di Caltavuturo e il santuario ctonio di Contrada
 Cuti, ai piedi dell’insediamento di Terravecchia. Era il momento di
allargare lo sguardo al territorio imerese, come quotidianamente ci
suggeriva ogni giorno durante gli scavi la visione del centro di Mura
Pregne, che alto si stagliava di fronte a noi sul Piano di Imera. Per
questo l’anno dopo avviammo l’indagine dell’area tra i fiumi Imera
e Torto alle immediate spalle della città, una indagine che in tre de-
cenni ha sottoposto alla prospezione archeologica intensiva e siste-
matica oltre 100 Kmq di territorio, con la scoperta di oltre 500 unità
topografiche dalla preistoria all’alto medioevo.3

Del territorio imerese fa parte anche Thermai Himeraiai, dove le
ninfe accolsero Eracle al suo ritorno dalla Iberia, un Eracle mediatore
tra i coloni greci e il mondo indigeno, come le scoperte a Colle Ma-
dore hanno convincentemente dimostrato.4 Un culto e una località
che certamente marcavano a Est i limiti del territorio imerese, alla
foce del fiume S. Leonardo, una delle vie di penetrazione, come allo-
ra si diceva, nell’entroterra, in una ottica centro-periferia, che oggi
tuttavia abbiamo abbandonato. Fu Bonacasa stesso che mi suggerì di
rivolgere la mia attenzione a Termini, di cui mi ero interessato nel-
l’ambito di un corso di Topografia dell’Italia antica nell’Università,
invitandomi a dedicarmi all’analisi e alla edizione dell’anfiteatro, uno
dei maggiori monumenti romani della città, mai indagato dopo il pri-
mo studio di Baldassare Romano, oltre un secolo prima,5 e i saggi di
scavo effettuati dal Salinas all’inizio del ʼ900.6

Fu questo il primo monumento termitano studiato dopo
decenni,7 cui seguì qualche anno dopo l’edizione dell’acquedotto
Cornelio,8 con la valida collaborazione di Cosimo Serio, cui si deb-
bono tutti i rilievi e i disegni originali pubblicati nel volume. Resta-
vano le terme, delle quali ero esitante ad intraprendere lo studio, per
la difficoltà dell’indagine. Ma intanto dal progetto di edizione dei
monumenti maggiori ero passato all’idea che la città ellenistica e ro-
mana avesse bisogno di una indagine globale, da affrontare con un
programma che avesse ben chiari i punti in cui intervenire, anche con

saggi di scavo, e i problemi che si intendevano affrontare, a partire
dalla struttura urbana e la sua evoluzione nel tempo, in particolare
dopo la deduzione della colonia romana da parte di Augusto. Un
 vero e proprio programma di archeologia urbana, che non inseguisse
solo gli interventi di urgenza in occasione di lavori pubblici, come
 avvenuto in precedenza,9 ma che avesse ben chiari gli obiettivi da
raggiungere.10

Primo passo per l’avvio del programma fu, nel 1984, un intervento
di ripulitura e saggi di scavo in un edificio, la c.d. “Curia”, sul margi-
ne occidentale dell’abitato, di cui si accertò la cronologia intorno alla
metà del i sec. a.C. Seguì poco dopo una campagna di scavi nell’area
centrale della città, in Piazza Vittorio Emanuele, con l’obiettivo di ac-
quisire dati sulla struttura urbana in una zona adiacente all’area del
foro, dove era già nota la presenza di un edificio circolare, le cui fon-
damenta fino agli inizi del xx secolo erano visibili sul piano strada-
le.11 Queste indagini permisero di delineare un complesso pubblico,
al cui interno si trovava l’edificio circolare, forse un tholus macelli,
 circondato da vani decorati da pavimenti a mosaico.12 A distanza di
pochi mesi, fu poi effettuato un intervento nella necropoli occiden-
tale, tardo-ellenistica, e dopo due anni una breve campagna di saggi
nell’anfiteatro (1986), che permise di acquisire elementi utili per la
conoscenza della storia tardoantica dell’edificio.

L’occasione per acquisire ulteriori dati nell’intera area urbana,
cioè sia nella città alta, sia nella città bassa, si presentò alla fine degli
anni ’80, quando venne avviato il progetto di metanizzazione della
città, che prevedeva l’avvio di un ampio programma di scavi in tutta
la città per la posa della rete. Su incarico della Soprintendenza
bb.cc.aa. di Palermo,13 dal 1989 al 1991, vennero seguiti gli scavi per
la posa delle tubature, intervenendo ogni qual volta fossero intercet-
tate strutture antiche, ma anche programmando alcuni saggi di sca-
vo. Si ottennero in tal modo dati archeologici di prima mano sulla
struttura urbana della città alta, che insieme con i dati acquisiti a par-
tire dalla seconda metà del xix secolo, permisero di delineare orien-
tamento e direzione degli assi di impianto del piano urbanistico, di
dimostrare la sua ortogonalità e di ipotizzare anche l’unità di misura
impiegata. Ma anche di ampliare le nostre conoscenze sulla città bas-
sa di Termini e sull’area della collina di S. Lucia e di delineare gli in-
terventi di riqualificazione e ampliamento della città in età imperiale,
attuati presumibilmente dopo la deduzione della colonia romana. In
seguito altri saggi di scavo furono eseguiti nella chiesa di S. Caterina
(1997), sul lato settentrionale dell’abitato antico, e all’interno di
 Palazzo Gattuccio (1998), ancora sul lato nord dell’area pubblica che
circondava l’edificio circolare e nella chiesa di S. Andrea (2000), a
margine della necropoli occidentale.14

Sebbene con alcuni limiti, in particolare quello di non essere riu-
sciti a ricostruire in tutta l’area le quote antiche e di conseguenza la
reale morfologia della collina termitana nell’antichità e di non avere
potuto attuare una serie di indagini paleoambientali, che dovrebbero
necessariamente accompagnare le ricerche in una città a continuità
di vita, il progetto termitano è stato per molti anni in Sicilia l’unico
realmente assimilabile a un vero programma di archeologia urbana.
Non ultimo tra i suoi risultati è avere pubblicato per la prima volta
stratigrafie accurate di un sito a continuità di vita e una edizione
esaustiva dei reperti, che ha costituito il primo corpus adeguatamente
illustrato delle ceramiche di età romano-imperiale (sia da mensa, sia

Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo.

1 Gualandi, Massei, Settis 1982. 2 Belvedere, Epifanio 1976.
3 Himera iii.1; Himera iii.2. 4 Vassallo 1999.
5 Romano 1827, p. 18. 6 Salinas 1909.
7 Belvedere 1982. Si veda ora sull’anfiteatro di Termini, Buscemi 2007.
8 Belvedere 1986.

9 Belvedere 1982a.
10 Per il progetto e i suoi scopi, Belvedere et alii 1993, pp. 3-6.
11 In entrambe queste iniziative di scavo ha svolto un ruolo importante l’allora

ispettore onorario di Termini, Agostino Navarra, che ricordo con gratitudine.
12 Burgio 1997a.
13 L’invito a seguire i lavori di metanizzazione a Termini ci è venuto dall’allora

 Soprintendente Carmela A. Di Stefano e dal dott. Stefano Vassallo, che ringraziamo
ancora una volta.                                                         14 Burgio 1997; Burgio 2008.

U
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domestiche) rinvenute in una città siciliana. La pubblicazione tempe-
stiva dei risultati è stato il coronamento di questo lavoro.1

Dobbiamo essere grati a Nicola Bonacasa per l’appoggio che ha
dato a questo progetto di ricerca.

2. Le terme

Dal programma attuato fino all’inizio degli anni ’90 erano rimaste
fuori, come si è detto, le terme (Fig. 1). Non perché non ci rendessi-
mo conto del loro interesse e della loro importanza nel quadro della
vita urbana della città romana, ma per la difficoltà di attuare indagini,
anche per motivi di sicurezza, all’interno dell’edificio termale seicen-
tesco, abbandonato da diversi anni.

Che nell’area dei “bagni” si trovassero i resti di un edificio antico,
era chiaro fin dal xvi secolo ai primi descrittori delle antichità della
Sicilia, Arezzo e Fazello, e al primo studioso di Thermae, V. Solito.2
Anzi, prima della costruzione del nuovo edificio, eretto tra il 1601 e il
1624, dovevano essere visibili resti notevoli, a giudicare dalla descri-
zione di Arezzo, descrizioni in genere precise e documentate da per-
sonale autopsia dei luoghi: perantiquum sane ac structile suis concame-
rationibus aedificium,3 che fa pensare che all’epoca fossero ancora
visibili parti cospicue e resti delle volte, come il termine concameratio
fa pensare.

L’inizio di vere e proprie indagini nella struttura termale si deve
fare risalire però alla fine del xviii secolo con il Torremuzza e soprat-
tutto con lo Houel. Quest’ultimo fu il primo studioso ad esaminare
direttamente le strutture dell’edificio costruito all’inizio del xvii se-
colo, cercando di distinguere le parti antiche da quelle moderne. Ho-
uel, poi seguito dal Palmeri, ritenne che alcuni settori della volta a
botte del corridoio anulare esterno della costruzione fossero da ascri-
vere all’età romana, in particolare quelle parti ammorsate ad anelli
laterizi. In tale valutazione fu probabilmente influenzato dai grandi
edifici di Catania, da lui visitati in precedenza, dove tale soluzione
strutturale è utilizzata. Inoltre, forse sulla base di tracce o resti anco-
ra visibili, ipotizzò correttamente nella sua pianta (Fig. 2) che il cor-
ridoio anulare esterno circondasse interamente la struttura, avan-
zando anche la proposta che lo spazio centrale fosse coperto da una
volta, seguito anche in questo da Palmeri e contro l’opinione del Gar-
gotta, che nel 1817 condusse uno scavo nell’area antistante all’edificio,
confermando che il calidarium presentava pianta circolare, ma rite-
nendo che lo spazio centrale (la piscina) fosse scoperto e negando al-
tresì (oggi sappiamo correttamente) che nell’edificio seicentesco si
fossero conservate strutture di età romana. Nessuno di questi studio-
si sospettava allora che la parte conosciuta dei bagni fosse solo una
porzione delle terme di età romana.

Solo alla fine del xix secolo, in occasione degli scavi condotti per
la costruzione del Grand Hotel delle Terme, fu messa in luce la mag-
gior parte dell’edificio antico, di cui il calidarium costituiva solo una
appendice. Dalla pianta redatta dall’Indovina nel 1896 (Fig. 3) si intui-
sce la complessa articolazione della struttura che risultava divisa in
due corpi principali, quello a Nord Est, al di sotto dell’Hotel, e quello
a Sud Ovest, inglobato all’interno della costruzione seicentesca. Pur-
troppo, a parte la pianta, non resta alcuna documentazione di queste
strutture, tranne una breve e generica descrizione del Patiri, che ac-
cenna a un grande edificio con una sontuosa decorazione architetto-
nica e musiva,4 di cui nulla rimane di concreto, se non un ritratto di
età giulio-claudia,5 oggi esposto nel locale Museo Civico. Per tale
motivo si è generalmente ritenuto che le parole del Patiri fossero af-
fette da sano campanilismo, ma dobbiamo oggi, in seguito ai risultati
dei saggi di scavo di cui tratteremo, fare ammenda con questo serio
studioso locale, grande esperto della preistoria termitana.

Considerato nel suo insieme, l’edificio appare, quindi, piuttosto ar-
ticolato, come è di solito negli stabilimenti di acque termali, in quanto
si cercano di sfruttare le diverse sorgenti e quindi si realizza un nume-
ro di vasche plurimo, anche per la necessità di miscelare le acque calde
alle diverse temperature, per permettere l’alternanza di bagni caldi e
tiepidi.6 Il calidarium appare, come in molti di questi edifici, posto alla
fine del percorso balneare, dato che probabilmente la sua piscina offri-
va il bagno più caldo. Sebbene calidaria simili al nostro siano attestati
in diversi bagni termali,7 il confronto più vicino rimangono le terme
di Hammam ( Jebel) el Oust, nell’attuale Tunisia, che nella ii fase, suc-
cessiva alla metà del ii sec. d.C., presentano un calidarium circolare,
la cui vasca è contornata da uno stretto portico colonnato,8 con una
sistemazione paragonabile a quella termitana, dove, come vedremo,
la vasca è circondata da uno stretto portico a pilastri.

In mancanza di reali dati di scavo, abbiamo quindi anche noi accet-
tato l’opinione di Houel che le volte ammorsate ad anelli laterizi
 fossero da attribuire all’edificio romano e di conseguenza abbiamo
proposto una datazione al ii sec. d.C. del calidarium, anche se pru-
dentemente abbiamo affermato che tale datazione non era necessa-
riamente da attribuire all’intero complesso.9 Alcuni anni fa, tuttavia,
in seguito a un maldestro tentativo di ristrutturare l’edificio termale,
tentativo bloccato dal Comune di Termini e dalla Soprintendenza
bb.cc.aa. di Palermo, fu abbassato il piano di calpestio attuale e fu-
rono messe allo scoperto le strutture dell’ambulacro circolare, scro-
stando interamente gli intonaci. Abbiamo avuto quindi agio di leg-
gere attentamente e più volte le strutture, costituite da pezzame
irregolare e sassi tenuti insieme da una malta biancastra piuttosto
friabile, con pochissimo uso di cocciopesto. Abbiamo quindi comin-

1 Belvedere et alii 1993.
2 Per lo stato della questione, Belvedere et alii 1993, pp. 50-58.
3 Arezzo 1537, xxxvii, 13-14.

4 Patiri 1909, pp. 6-8.
5 Bonacasa 1964, p. 59, n. 72; Belvedere at al. 1993, fig. 57.
6 Sugli edifici di bagni termo-minerali, Yegül 1992, pp. 92-127; Thébert 2003, pp.

369-372.                                                                    7 Belvedere et alii 1993, pp. 55-57.
8 Ben Abed-Scheid 2005, pp. 330-338, in particolare pp. 334-335, fig. 9; Ben Abed

Ben Kheder-Scheid et alii 2011, p. 12, fig. 3; Thébert 2003, p. 370 e p. 140, tav. xli.
9 Belvedere et alii 1993, p. 55.

Fig. 1. Veduta aerea di Termini Imerese.
Posizione delle sorgenti termali (S. Vassallo).

Fig. 2. Planimetria dei bagni termali, particolare.
Rilievo di J. Houel (Museo dell’Ermitage).
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ciato a sospettare che in queste strutture murarie non si conservasse
nulla di età romana e di conseguenza che la volta da esse sostenuta
non fosse antica, sospetto che era confermato dall’esame diretto di
frammenti di mattoni inglobati nelle strutture murarie ed analoghi a
quelli adoperati negli anelli laterizi, che per impasto, cottura e qualità
non ci sembravano neanche essi databili ad età imperiale.

I nostri sospetti divennero ancora più consistenti quando ci furono
forniti dall’amico geologo A. Contino i risultati di tre carotaggi effet-
tuati all’esterno dell’edificio seicentesco, al di sotto del livello attuale
della piazza antistante, che dimostravano che l’area era stata ricoper-
ta in eventi successivi da potenti strati alluvionali portati dall’implu-
vio naturale che si trova alla sinistra della struttura, che sorge ai piedi
del promontorio termitano. In particolare ci sembrarono di grande
interesse i risultati del carotaggio effettuato all’angolo Nord Ovest
dei bagni, che alla profondità di oltre m 7 dal p.d.c. ha intercettato
uno strato alluvionale contenente frammenti di ceramica, tra cui
uno di sigillata italica (Fig. 4). Questo dato aumentava i nostri sospet-
ti che le terme romane fossero da ricercare ben sotto all’edificio del
xvii secolo.

Nel 2009 il Comune di Termini Imerese ha presentato un progetto
di massima per la ristrutturazione dell’edificio termale, che nella fase
preliminare di studio prevedeva l’esecuzione di saggi di scavo per il
controllo della staticità delle strutture e per l’accertamento di even-
tuali preesistenze. Era l’occasione che cercavamo per indagare in
profondità e per cercare di raggiungere i livelli di età romana, che,
oramai ne eravamo convinti, dovevano trovarsi diversi metri al di sot-
to della costruzione moderna. Tra agosto e novembre del 2010 sono
stati da noi condotti su incarico del Comune di Termini Imerese, in
stretta collaborazione con la Soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo e
con il Parco archeologico di Himera,1 tre saggi di scavo con i quali è
stata intercettata parte della struttura antica e documentata la strati-
grafia del sito.2 Un risultato di particolare importanza, a nostro pare-
re, perché per la prima volta abbiamo acquisito reali conoscenze

sull’edificio termale di età romana, che ci permettono di compren-
dere meglio la struttura del calidarium e la consistenza del suo appa-

1 Le indagini da effettuare e le modalità di intervento sono state concordate con il
dott. S. Vassallo, dirigente dell’U. O. Archeologia della Soprintendenza e con la dott.
F. Spatafora, allora direttrice del Parco di Himera. Ringraziamo anche l’Ufficio Tec-
nico del Comune di Termini per la fattiva collaborazione.

2 Lo scavo è stato diretto da O. Belvedere e condotto sul campo da V. Forgia.

Fig. 3. Planimetria dei ruderi al di sotto del Grand Hotel delle Terme (a destra) e dei bagni seicenteschi (a sinistra). Rilievo di A. Indovina (1896).

Fig. 4. Sezione del sondaggio n. 2 in piazza Bagni.
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rato decorativo. Inoltre, sia pure con prudenza, è possibile avanzare
una proposta di datazione.

O. B.

3. I saggi di scavo

Come si è accennato, sono stati eseguiti tre saggi in profondità, che
hanno permesso di verificare la presenza e il buono stato di conser-
vazione delle strutture di base dell’edificio termale d’età romana. In
seguito a diversi sopralluoghi preliminari, eseguiti allo scopo di pro-
grammare lo scavo e localizzare le aree di intervento, abbiamo con-
statato che lo stato dei luoghi non si discostava molto dall’immagi-
ne restituitaci dallo Houel negli acquerelli dedicati ai bagni di
Termini,1 ancora in uso al momento del Voyage pittoresque (Fig. 5).
Un grande emiciclo, con copertura a botte, lungo il quale erano sta-
te realizzate due vasche, ai lati del bacino di captazione delle acque
calde, e al quale si accedeva attraverso una gradinata con ingresso
dalla piazza esterna. L’interesse dello Houel per la struttura termale
era dovuta alla presunta antichità dell’edificio, suggerita da alcune
caratteristiche architettoniche e sostenuta da una sicura memoria
storica della presenza di ‘ruderi’ e dalla continuità d’uso degli stessi
luoghi. Le piante di Houel e di Gargotta documentano i luoghi così
come si presentano attualmente, ad eccezione delle due gradinate
laterali che da una quota superiore (corrispondente al piano di cal-
pestio della piazza esterna all’edificio secentesco) conducevano alle
due vasche poste ai lati della camera di raccolta delle acque sorgive,
utilizzate per le cure termali. Al momento dei sopralluoghi, sebbe-
ne la struttura fosse stata più volte manomessa ed e il piano di cal-
pestio fosse stato abbassato in tempi recenti fino ad una quota pre-
sumibilmente simile a quella rilevata alla fine del xviii secolo, delle

vasche raffigurate non era visibile alcuna traccia. Abbiamo, pertan-
to, programmato un primo saggio di scavo all’interno del corridoio
dell’emiciclo, presso la sorgente, auspicando che lo sventramento
operato, con il conseguente abbassamento del piano di calpestio,
avesse interessato soltanto interri recenti e non avesse distrutto le
strutture antiche.

Il primo saggio (Fig. 6) si è subito rivelato positivo, perché a pochi
centimetri dal piano di calpestio (-3,80 m dallo 0 relativo, quotato sul-
la pavimentazione attuale della piazza antistante i bagni) è stato pos-
sibile mettere in luce una delle due vasche raffigurate dall’Houel
(Fig. 7) e chiarirne la struttura che negli acquerelli non era ben visi-
bile per la presenza dell’acqua. La vasca, di forma rettangolare, era
servita da due gradini sui lati occidentale e meridionale; questi dove-
vano anche essere utilizzati per sedersi, come si vede nella illustra-
zione del pittore francese. Da Sud era l’accesso dei malati, che attra-
verso la gradinata, oggi non più esistente, dalla piazza scendevano
alla galleria anulare. Sul lato nord, la vasca è delimitata da un muro
dell’altezza di circa 60 cm che accoglieva il sistema di conduttura
dell’acqua termale, mentre in corrispondenza dell’angolo nordorien-
tale è ancora visibile la canaletta per il deflusso dell’acqua. La pavi-
mentazione è costituita da tre grandi basole di forma irregolare, esat-
tamente come appare nella immagine di Houel.

Completata l’indagine della vasca (per la quale il saggio non ha
fornito nessun elemento cronologico né per il momento della co-
struzione, né per quello dell’abbandono), abbiamo programmato
un ampliamento dello scavo verso Nord, seguendo le indicazioni
fornite dalle piante di Houel e di Gargotta, che non mostravano ul-
teriori strutture coeve alla vasca, ma solo la rampa di scale che con-
duceva alla piazza e oramai evidentemente dismessa. È stato per-
tanto aperto un saggio in profondità, al limite con l’area appena
esplorata, che ha permesso di rinvenire per la prima volta strutture
attribuibili all’edificio romano. Lo scavo ha interessato inizialmente
tre strati di riempimento artificiale (US 0, 1, 9), da mettere sicura-1 Houel 1782, pp. 85-86, tavv. xlvi-xlviii.

Fig. 5. Veduta dei bagni di Termini (acquerello di J. Houel, Museo dell’Ermitage).



                                                                          termini imerese. indagini nell’edificio termale 27

Fig. 7. Veduta della vasca di età moderna nell’ambulacro.

Fig. 6. Posizione dei saggi di scavo all’interno dell’edificio termale.
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mente in rapporto con la costruzione dell’edificio moderno. In se-
guito sono stati intercettati altri tre strati di riempimento alluviona-
le (US 10, 11 e 12) relativi alle fasi di abbandono dell’edificio antico,
al di sotto dei quali,  infine, si sono messe in luce le strutture mura-
rie, conservate parzialmente in alzato, e un tratto di pavimento del-
le terme romane (Fig. 8), ad una quota inferiore rispetto al piano di
calpestio della piazza attuale, sulla quale si affaccia l’edificio secen-
tesco, di -5,54 m.

La US 10 era costituita da un livello argilloso (dello spessore di 30
cm) intriso d’acqua termale e ricco di spezzoni di pannelli mosaicati.
La US 11 è stata interpretata come un evento di crollo dei pannelli
mosaicati, che dovevano adornare con tutta probabilità la parte su-
periore delle pareti. La US era infatti costituita da accumulo di malta
e tessere di mosaico ed, in alcuni casi, di estese porzioni di pannelli
mosaicati, che si presentavano a faccia in giù e quasi certamente in
giacitura primaria dal momento del distacco dalla parete. I mosaici,
la cui frammentarietà lascia solo intravedere piccole porzioni di mo-
tivi geometrici, erano policromi. Sotto al crollo dei mosaici abbiamo
intercettato un ultimo livello argilloso, nel quale erano ‘immersi’ al-
cuni elementi architettonici, tra i quali un capitello di lesena (Fig. 9)
che si trovava in giacitura primaria, dato che posava a faccia in giù
poco distante dalla lesena cui apparteneva, su un sottile strato di fan-
go, che recava l’impronta del motivo decorativo. Immediatamente al
di sotto abbiamo intercettato il pavimento, costituito da una serie di
lastre di marmo (o di calcare) rettangolari giustapposte. Il muro della
struttura antica, messo in luce al di sotto del muro esterno dell’am-
bulacro attuale che ne segue l’andamento, è costituito da una serie di
blocchetti rettangolari di calcare, squadrati e allettati in corsi regolari
(il muro doveva poi essere intonacato e rivestito in alto dai pannelli
di mosaico ritrovati in scavo); la base del muro è tuttora rivestita da
lastre di marmo rettangolari, giustapposte per la lunghezza, e doveva
essere movimentata da un gioco di sporgenze e rientranze ottenuto
con una serie di lesene, delle quali il nostro saggio ne ha intercettata
solamente una, con il relativo capitello in crollo, come si è detto. La
stessa sequenza stratigrafica è stata riscontrata negli altri due saggi
aperti successivamente.

La programmazione e localizzazione dei saggi ha seguito un cri-
terio puramente ‘strutturale’. Avendo a disposizione tempo e budget
limitati per le indagini, abbiamo preferito saggiare in senso radiale
l’area presunta dell’edificio, per verificarne la continuità e la consi-
stenza. Abbiamo pertanto aperto un secondo saggio (Fig. 6), aldilà
del muro interno dell’ambulacro dell’emiciclo, e un terzo in uno dei
vani adiacenti, in direzione del centro del complesso. Il secondo
 saggio ci ha permesso di documentare la medesima sequenza strati-
grafica del saggio precedente, con una corrispondenza anche nelle
fasi di crollo della struttura antica; abbiamo, infatti, riscontrato gli
elementi più leggeri nel livello argilloso superiore (US 12), il crollo del
rivestimento parietale (US 13) e gli elementi architettonici decorativi
(elemento marmoreo, forse parte di una lesena, decorata da due tral-
ci di foglie, Fig. 10) inglobati nel livello argilloso inferiore (US 14) e
crollati sul pavimento della struttura, che qui si trova alla stessa quota
dal saggio precedente. Un primo appiglio cronologico per la datazio-
ne del processo di abbandono e declino della struttura antica è stato
fornito da un frammento di tegola “pettinata”,1 trovato tra i fram-
menti di mosaico frammisti al livello argilloso superiore (US 12 di
questo ii saggio).

Anche in questo scavo sono state intercettate alcune strutture
 delle terme romane, da attribuire probabilmente al muro interno
dell’ambulacro: una struttura muraria rivestita da pannelli di stucco
dipinto, decorata da pilastri su base modanata (Fig. 11), che fungeva-
no da stipiti per le aperture che collegavano questo ambulacro inter-
no a quello esterno. La loro parte inferiore era ornata da pannelli a
basso rilievo. Il pavimento antistante era rivestito da lastre giustap-
poste orientate parallelamente al muro di fondo.

Di fronte è stata messa in luce la base modanata di un altro pilastro
(Fig. 12) aggettante sul bordo di una struttura, la cui parete scendeva
in verticale, ma di cui non è stato possibile accertare in questo saggio
la profondità. Si tratta evidentemente della parete della vasca centra-
le del calidarium circondata da uno stretto portico, come è spesso

1 Wilson 1999, p. 538.

Fig. 8. Saggio 1. Struttura muraria, conservata parzialmente in alzato, e un tratto di pavimento delle terme romane.
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usuale nelle terme di acque calde, per esempio in quelle famose di
Bath, dove i pilastri aggettano sulla vasca esattamente come a Termi-
ni. Lungo il portico, al limite nord del saggio, è stata inoltre rinvenuta
la base di una statua di marmo presumibilmente maschile, di cui si
conservano solo i piedi.

Il terzo saggio (Fig. 6) ha chiarito ciò che ormai era evidente ed
ipotizzabile, ma non ancora documentato, e cioè l’esistenza di una
vasca con il fondo (Fig. 13) ad una quota più bassa di m 1,20 rispetto
al portico, pavimentata con le stesse lastre rettangolari (m 0,80 ×
1,20) giustapposte e con orientamento ancora differente rispetto ai
tratti messi in luce negli altri saggi: la vasca centrale del calidarium.
Il fondo della vasca si trova ad una quota relativa inferiore a quella
attuale della piazza esterna di -6,77 m. I dati stratigrafici e gli ele-
menti cronologici concordano con i saggi precedenti e pongono
l’ultima fase del riempimento della struttura antica tra il v e il vii
secolo d.C., per la presenza di un frammento di tegola “pettinata”
nel livello di crollo del pannello mosaicato (US 5, Fig. 14) che ha si-
gillato le fasi di abbandono precedenti (US 6) e che si appoggia ad
una porzione crollata della copertura dell’edificio (della cupola?), in
cui sono presenti mattoni allettati in uno spesso strato cementizio
(US 7). Un altro blocco cementizio era stato trovato ad una quota
superiore e risultava coprire i livelli di abbandono (US 4-6), lascian-
do ipotizzare un lento disfacimento della copertura. Va forse ricer-
cata in questa persistenza della struttura antica, anche se a livello di
rudere, la chiave di lettura di un’espressione di Idrīsi,1 che a Termini
segnala la presenza di due  bagni «l’un presso l’altro», «sui quali sorge
un edificio antico».

Potrebbe dunque ipotizzarsi, in una sequenza cronologica ancora
da stabilire con maggiore dettaglio, una tale successione di eventi, ri-
guardante l’abbandono, la distruzione e il riuso di questa porzione
dei bagni romani:

– Fase di abbandono più o meno duratura che precede le fasi di crollo:
 l’edificio non viene più frequentato, crollano le parti architettoniche più

1 Idrīsi, in Amari 1880, p. 63.

Fig. 9. Saggio 1. Capitello di lesena trovato in crollo sul pavimento.

Fig. 10. Saggio 3. Elemento marmoreo (lesena?) con decorazione fitomorfa
trovato in crollo sul fondo della vasca centrale.
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Fig. 11. Saggio 2. Struttura muraria dell’ambulacro interno.

Fig. 12. Saggio 2. Base di pilastro del portico aggettante sulla vasca centrale.
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Fig. 13. Saggio 3. Fondo della vasca centrale.

Fig. 14. Saggio 3. Frammenti di pannelli mosaicati.
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pesanti, come parte della copertura, elementi architettonici in marmo
(capitello di lesena, Fig. 9; elemento marmoreo con decorazione fitomor-
fa, Fig. 10), quando un sottile strato di fanghiglia ha già ricoperto il pavi-
mento degli ambulacri e il fondo della vasca.

– Evento/i alluvionale/i al quale si mescolano elementi della decorazione
parietale.

– Crollo degli elementi decorativi più leggeri (mosaici), in un momento im-
precisato tra v e vii sec. d.C.

– Ultime fasi alluvionali.
– Ulteriori crolli della copertura della vasca centrale.
– Su un potente riempimento artificiale, costruzione dell’edificio del xvii

secolo, il cui ambulacro semicircolare segue le strutture antiche, probabil-
mente ancora visibili all’inizio del secolo, come ci documentano Arezzo
e Fazello alcuni decenni prima.

– Impianto di nuove vasche per le cure termali (rifacimenti del xvii secolo
e rifacimenti moderni).

V. F.

4. Conclusioni

Sebbene tra lacune ed incertezze, abbiamo provato ad abbozzare le
fasi di abbandono e distruzione dell’edificio termale antico, ma non
abbiamo finora avanzato nessuna proposta riguardo alla sua datazio-
ne. Allo stato attuale delle ricerche non disponiamo purtroppo, a
supporto di una ipotesi cronologica, di dati di scavo che potrebbero
venire solo dall’apertura di nuovi saggi, possibilmente all’esterno
dell’edificio antico.1 Gli elementi decorativi e soprattutto lo stile e la
lavorazione delle foglie del capitello di lesena, confrontabili con quel-
lo di un capitello di lesena proveniente dal Rione Terra di Pozzuoli,
cioè dall’area del Foro, conservato nel Museo di Baia (Fig. 15),2 sug-
gerirebbero di datare la costruzione dell’edificio in età giulio-
claudia,3 così come i confronti che è possibile istituire con gli edifici
termali di Baia.4 Questo capitello e un altro dalla basilica del foro di
Cuma,5 molto simile (Fig. 16), si distinguono per la sostituzione dei
viticci intrecciati alle elici, un motivo piuttosto raro,6 che ci sembra
significativo ritrovare nel capitello di Termini. A Pozzuoli e Cuma

sembrano attive maestranze di formazione urbana7 e, sebbene lo
stesso non si possa dire a Termini, almeno finora,8 i nuovi elementi
architettonici, che si aggiungono a quelli già noti, dimostrano ancora
una volta il legame che le nuove élites coloniali in Sicilia avevano con
il centro del potere e il preciso riferimento negli apparati decorativi
alle esperienze del foro di Augusto, cui anche i capitelli del Museo dei
Campi Flegrei a Baia si rifanno e che si possono richiamare pure per
il piede di statua loricata, di dimensioni maggiori del vero, conserva-
to nel Museo Civico di Termini.9

La costruzione di un complesso termale di così grande importan-
za, dotato di un così ricco apparato decorativo, conferma, quindi,
quanto da noi sostenuto: la nuova classe dirigente poteva contare su
solidi legami con Roma, dove senza dubbio aveva i suoi patroni, e
raggiunse in un tempo relativamente breve un livello di benessere ta-
le che le permise di dotare le città siciliane di un apparato monumen-
tale che modificò radicalmente il paesaggio urbano, con tutte le con-
seguenze relative.10

Se il confronto con l’apparato decorativo delle città campane è
 indicativo, tale trasformazione si realizzò a Termini in un tempo più
breve di quanto abbiamo finora pensato, forse già a partire dalla
 prima età tiberiana.11 Ci si potrebbe chiedere, infine, se il richiamo,
nella decorazione delle terme, alle città campane sia indice di una
mediazione di esse nella trasmissione a Termini dei modelli urbani.
Allo stato attuale riteniamo, piuttosto, che il rapporto con Roma
 fosse diretto, tramite legami di patronato, nell’ambito di quella vo-
lontà di adeguamento ai canoni urbani di cui le élites locali si facevano
portatrici.

O. B. · V. F.
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Abstract · Termini Imerese. Investigations in the thermal building · In this pa-
per, we present the results of  archaeological samples conducted in 2010 in
the seventeenth-century thermal baths at Termini Imerese. The excavations
made it possible to find for the first time some parts of  the caldarium of  the
Roman baths. Some sections of  the perimeter wall and the paving of  the ex-
ternal ambulatory of  the building were identified, as well as a small portion
of  the narrow internal ambulatory, bordered by a pillared portico that over-
looked the circular swimming pool, intended for hot baths, located in the
center of  the structure. Some remains of  the architectural decoration allow
to date the building at the beginning of  the first century A.D.
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