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Sito archeologico di Gisacum:

52 - Nella pagina a fianco:
a) vista esterna del “Centro di Ricerca Archeologica”; l’edificio accoglie le équipes di studio locali e quelle provenienti da altre sedi di ricerca, al fine di garantire una progressiva attività
d’indagine, che di volta in volta consegna sempre nuove deduzioni, utili sia alla conoscenza completa del sito, sia al riallestimento del musée de site; il centro contiene anche alcuni labo-
ratori di restauro, dai quali passano i reperti prima della loro esposizione al pubblico; b) il Centre d’Interprétation Archéologique, vero e proprio museo del sito, installato all’interno di un
fienile normanno.

53 - In questa pagina:
alcune viste dell’allestimento contenuto all’interno del Centre d’Interprétation Archéologique; reperti, plastici, exhibits, pannelli ed un’interessante sistema di supporti grafici, presentano
il sito archeologico ed il suo contesto. In generale, tutto il sistema espositivo “mette a frutto” le collezioni, principalmente per dare risalto alla storia del sito stesso, puntando sostanzial-
mente all’elemento di maggiore rilievo, ossia il complesso termale. L’allestimento, benché si sviluppi in un ambiente di dimensioni contenute, riesce nell’intento di accompagnare il pub-
blico nel cuore della città-santuario. Il materiale archeologico selezionato è la chiara espressione del lavoro dell’archeologo, ma anche dell’architettura che ha fatto da scenario alla vita
quotidiana dei progenitori gallo-romani.
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La tipica “sistemazione” delle rovine attuata
mediante semplice livellamento delle murature,
parziali completamenti e diversificazione cro-
matica delle pavimentazioni, la ritroviamo an-
che nell’intervento sul sito archeologico di Bar-
zan (Charente-Maritime) e delle sue Terme ro-
mane, un rilevante complesso monumentale,
adiacente un più noto tempio circolare gallo-ro-
mano36. Come è facile immaginare, la pluricitata
“cura delle rovine” è una tecnica di recupero
simbolico e di forte comunicazione didattica già
esperita in molte realtà archeologiche di altri di-
partimenti, a volte, in modo non troppo sorpren-
dente, anche molto distanti tra loro; si pensi ad
esempio al sito di Bliesbruck-Reinheim (Mosel-
le) o all’allestimento delle rovine, parzialmente

36 Al tempo delle campagne di scavo condotte da Léon Massiou tra il 1921 ed il 1926, le ricerche erano state concentrate sul tempio du Fâ (classificato monumento storico nel 1937), edifi-
cio gallo-romano costituito da un massiccio podium di 36 metri di diametro e 5 di altezza. Ad oggi, altri due templi identici sono conosciuti nella regione: la Torre di Vésone a Périgueux ed
i Tours Mirande a Vendeuvre-di-Poitou, vicino a Poitiers; cfr. P. AUPERT, Barzan II. Le sanctuaire du temple circulaire (“Moulin-du-Fâ”). Tradition celtique et influences gréco-romaines,
Éditions del la Féderation Aquitania, Ausonius Mémoires 22, Bordeaux 2010.
37 Localizzato vicino al Mont Mercure, il sito gallo-romano di Andilly si trova immerso nel paesaggio boscoso del Bassigny (haute-Marne). Scoperto per caso all’epoca della costruzione
della linea ferrata di Chalindrey a Mirecourt nel 1879, il sito viene indagato per la prima volta nel 1895, dal curato del villaggio, Virgile Multier. Nel 1961, la Société de Sciences Naturelles
et d’Archéologie de la Haute-Marne avvia un vasto programma di scavi sul sito, sotto la direzione di Pierre Ballet e di Thérèse Zeyer, che riporta alla luce le tracce di uno straordinario im-
pianto gallo-romano, composto di una villa e del suo complesso termale (le più grandi terme della Gallia ad oggi conosciute), ma anche di una necropoli merovingia. Gli scavi hanno rive-
lato soltanto i due terzi della pars urbana, mentre i resti della pars agraria, notevolmente più estesa, sono ancora da indagare. Diventata proprietà del Conseil Général della Haute-Marne
nel 1965, la villa di Andilly-in-Bassigny viene classificata Monument Historique nel febbraio del 1986; cfr. da T. ZEyER, J. CARDINAL, Andilly en Bassigny: villa gallo-romaine, nécropole
mérovingienne, Société de sciences naturelles et d’archéologie de la haute-Marne, Chaumont 1992; P. BALLET, «La villa rustica d’Andilly-en-Bassigny. Rapport de fouille de la campagne
1963», Bulletin de la société de sciences naturelles et d’archéologie de Haute-Marne, rapporti dal 1964 al 1992, pp. 1-7.
38 Si presume che l’antica Novioregum coincida con il sito gallo-romano di Barzan, in funzione di ciò che è descritto nell’Itinerarium Antonini Augusti, ma potrebbe anche corrispondere al
Portus Santonum (port des Santones) descritto da Claudio Tolomeo (l’antico astrologo, astronomo e geografo greco di epoca imperiale). La città di Novioregum non trova invece alcun ri-
scontro nella Tabula peutingeriana, C. BELOT et. Al., Le Fâ, 5000 ans d’Histoire, Bonne Anse, Vaux-sur-Mer 2009.
39 Il sito in realtà ha origini ben più antiche. Difatti, nel 1970, durante il livellamento del terreno, precedentemente occupato da una riserva americana del 1917, il sottosuolo restituì alcuni
cocci di ceramica neolitica, grazie ai quali si decise di procedere con un’operazione di salvataggio. Lo strato archeologico comprendeva una zona con pietre da focolare contornata da va-
sellame, attrezzi in selce e osso, asce e mole, da datare intorno al 3500 a.C.
40 Luogo di scambi e di trasbordi di merci e minerali, Novioregum consiste in un’agglomerazione sita a 2 km dall’estuario della Gironde. La sua dimensione - circa un centinaio di ettari es-
senzialmente rilevati con operazioni fotogrammetriche aeree - la classifica tra le più importanti città della regione come Lemonum (Poitiers), Mediolanum Santonum (Saintes) e Burdigala
(Bordeaux); J. DASSIÉ, «Talmont-l’Antique, ville et port gallo-romains de Novioregum», in Caesarodunum, Actes du colloque “Pour une géographie commerciale de la Gaule”, Centre de
Recherches A. Piganiol et Université de Tours, ENS Paris, n. 12, tomo II, Parigi 1977, pp. 290-310.

coperte, della villa gallo-romana d’Andilly a
Bassigny (haute-Marne).37

Il sito di Barzan (detto anche “du Fâ”), situa-
to a circa due chilometri da Talmont-sur-Giron-
de, dip. Charente-Maritime, offre un magnifico
punto di vista paesaggistico sull’estuario della
Gironde. Del complesso archeologico risalente
al sec. I d.C., quasi certamente corrispondente
all’antica Novioregum38, si avevano notizie già
dai primi del sec. XVIII, ma fu rivelato per inte-
ro soltanto nel 1975, grazie ad una foto aerea
scattata da Jacques Dassié (ingegnere speciali-
sta di archéologie aérienne), dalla quale emer-
sero le tracce di una grande città portuale gallo-
romana, con i suoi templi, il sistema viario e le
terme39. Il sito si erge in uno dei tanti versanti

collinari, proprio nelle adiacenze di un prece-
dente impianto di più antica fondazione. Proba-
bilmente, l’abbandono dell’insediamento origi-
nario deve essere stato causato dalla decentraliz-
zazione commerciale, avvenuta all’epoca della
creazione del porto40. La città gallo-romana du
Fâ era caratterizzata da un asse viario principale,
tutt’oggi visibile, sul quale si strutturava l’intera
rete urbana, e metteva in relazione i due centri
religiosi più importanti: il grande santuario ed il
tempio circolare ad Ovest. Situazione differente
invece per il resto delle emergenze, quali terme,
quartieri residenziali, locali di stoccaggio, l’area
portuale (non ancora identificata con esattezza),
mercato e teatro, non hanno potuto essere orga-
nizzati tenendo conto dell’anzidetta struttura
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viaria portante, poiché condizionati dalle condi-
zioni orografiche del luogo.41

L’intervento di musealizzazione di Noviore-
gum si presta a una riflessione che interessa la
quasi totalità dei casi di studio analizzati in que-
sta sede, e non solo. Le moderne teorie di valo-
rizzazione dell’archeologia individuano nei
contesti antichi non soltanto il loro valore intrin-
seco, ma anche lo spazio che essi rappresentano;
uno spazio/territorio semioforo42, carico dunque
di valenze storiche, culturali, simboliche e,
qualche volta, mitologiche. Ecco perché i pro-
cessi di valorizzazione che mirano alla reinte-
grazione culturale del patrimonio archeologico
di un Paese, attuati attraverso l’esaltazione e il
recupero dei valori immateriali peculiari di un
luogo, di fatto orientano verso forme d’interven-
to sempre differenti, anche nel caso in cui queste
ultime sono avviate in territori che, dal punto di
vista paesaggistico, mostrano caratteristiche si-
mili. Se in generale l’influenza reciproca delle
metodologie d’intervento avviene tra realtà ar-
cheologiche musealizzate presenti in una stessa
Regione, variando unicamente man mano che si
percorre da Nord a Sud il territorio nazionale,
l’esempio di Novioregum ribalta detta conside-
razione, poiché ciò che oggi si presenta agli oc-
chi dei visitatori sembra essere il risultato di una
visibile emulazione della musealizzazione di
Gisacum, dalla quale pare abbia pienamente as-
sorbito i medesimi atti strategici, messi a frutto
sia per la presentazione open-air delle Terme di
Barzan, sia per l’insediamento del museo del si-
to all’interno di un edificio preesistente.

Dopo un lungo periodo di necessari lavori di
riorganizzazione, nel 2005 il sito du Fâ è stato
riaperto al pubblico, ed in quell’anno apre i bat-
tenti anche il musée de site, che, come anticipa-
to, viene organizzato all’interno di un’antica fat-
toria in disuso ad uopo reintegrata. Ristrutturata,
la fattoria accoglie un gran numero di reperti ar-
cheologici rinvenuti in situ e presenta la storia
evolutiva della città gallo-romana, agevolando il
pubblico nell’interpretazione dei suoi resti. An-
che se le scelte progettuali e la qualità architetto-
nica non equivalgono l’originalità compositiva
ed estetica del museo del sito di Gisacum (che,

41 Il sito, difatti, si presenta come un insieme architettonico evolutosi in funzione delle pulsioni della storia urbana. La particolarità dell’impianto risiede in quei progressivi adattamenti che
l’insieme di edifici, di dimensioni eccezionali, hanno subito durante una lunga occupazione; cfr. J. DASSIÉ, P. AUPERT, L’urbanisme d’une agglomération secondaire: nouvelles découvertes
aériennes à Barzan, in “Aquitania”, XV, 1997-1998, pp. 167-186 e J. DASSIÉ et Al., Le site archéologique de Barzan. Texte, plans et photographies, ASSA, Barzan 1997.
42 Secondo Krzysztof Pomian, storico franco-polacco, i siti archeologici possiedono una doppia natura: materiale e immateriale. L’aspetto immateriale, ossia mentale, si lega alla loro natu-
ra di “portatori di significati”, cioè testimoni di una civiltà, d’idee e di valori circolanti in un determinato momento e in un determinato contesto. Per Krzysztof Pomian i beni archeologici
sono dunque oggetti semiofori, poiché, indiscutibilmente, esercitano una forte carica testimoniale della civiltà che li ha generati; K. POMIAN, «L’heure des “Annales”», in P. NORA, Le lieux
de mémoire, 3 vv., Gallimard, Parigi 1997.
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Sito archeologico di Novioregum, Barzan.
54 - Nella pagina a fianco:
a) le prime tracce dell’impianto gallo-romano, restituite
da uno scatto di Jaques Dassié, esito di una delle innu-
merevoli campagne di “archeologia aerea” (foto © J.
Dassié); b) vista aerea del sito archeologico con siste-
mazione delle rovine, dove, in basso a sinistra, si staglia
il cosiddetto Tempio du Fâ, con a fianco l’edificio museale
riallestito di recente; c) uno scorcio sull’allestimento out-
door delle rovine.
55 - In questa pagina:
a) lo stato degli scavi del Tempio du Fâ al 1963; b) lo stato
degli scavi delle terme du Fâ al 1939. I disegni dei due ri-
lievi archeologici sono opera dell’architetto Louis Basalo,
al quale si deve l’avvio della prima campagna di scavi sul
sito di Barzan; c) il tempio du Fâ e il piccolo museo del
sito, come si presentano oggi; d) la sistemazione outdoor
delle rovine e l’applicazione di alcune pratiche museo-
grafiche di presentazione.
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56 - Sito archeologico di Novioregum, Barzan:

a) il modello del complesso termale in scala ridotta, che permette di valutare le componenti architettoniche delle terme originarie, in un confronto diretto con le rovine; b) la ricostitu-
zione archeologica del sistema di riscaldamento; c) le murature superstiti, ricoperte da uno strato di materiale di sacrificio, vengono di volta in volta “livellate” e nel contempo protette
dall’aggressione delle intemperie; d) altre forme di memorizzazione museografica, ovvero parziali integrazioni e la ricomposizione per anastilosi di alcuni elementi architettonici; e) uso
delle “marcature” per il completamento dell’immagine dell’impianto templare; un concetto di lining out diverso dal più tradizionale intervento di marcatura raso terra; f) il trompe l’oeil
con la riconfigurazione della galleria del peribolo.
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57 - Museo del sito archeologico di Novioregum, Barzan:

a) il “portico” d’ingresso al museo; dall’immagine b) alla f) l’allestimento del musée de site, realizzato all’interno di una fattoria medievale. Il progetto museografico (vedi immagini di
p. 54), nell’ultima e recente elaborazione, rispecchia un carattere museografico più tradizionale, in assoluta coerenza con l’orientamento principale del progetto di ristrutturazione del-
l’edificio storico, ossia quello di mantenere l’originario “spirito” della fattoria. Seppur costituisca un intervento molto contenuto, l’allestimento vive di un garbato equilibrio tra mate-
riali tradizionali e più moderne tecnologie di comunicazione; il legno e la pietra, le textures e gli exhibits (soprattutto quelli delle immagini d) ed e)), si fondono in un’unica caratteristica
atmosfera rurale; f) un modello in scala ridotta riproduce il caratteristico tempio circolare, di cui oggi rimangono soltanto la torre centrale ed il grande crepidoma (vedi f. 56e) .
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43 Grazie alle fotografie aeree di Jaques Dassié è stato rilevato che il sito di Barzan, all’epoca romana, costituiva una vera e propria città e non un semplice santuario di campagna. Cfr. R.
ChEVALLIER et Al., Archéologie aérienne en Charente Maritime. Découverte de Talmont-l’Antique, Novioregum de l’Itinéraire d’Antonin, in “Revue Archéologique”, fasc. 2, PUF, Paris
1977, pp. 283-306.
44 Nuove strategie museografiche si annunciano per il futuro. Gli specialisti che lavorano sul sito auspicano ad una ricostituzione dell’antico sistema di sollevamento delle acque del pozzo
(probabilmente munito di una ruota con catena a “tazze”, così che l’acqua localizzata a 15 m di profondità potesse risalire), in seguito alla quale, credono, potrebbe prodursi un forte richia-
mo turistico e scientifico; cfr. A. BOUET, Thermae Gallicae. Les thermes de Barzan (Charente-Maritime) et les thermes des provinces gauloises, De Boccard, Paris 2003.
45 Avendo valutato il sito archeologico tanto sul piano scientifico che in termini di sviluppo locale, il Conseil Général de la Charente-Maritime ha creato, nel febbraio del 1999, un “sindaca-
to misto” associato al Comune di Barzan (ASSA Barzan), che assicura il controllo dei lavori di progettazione sul campo e recupera i finanziamenti necessari al loro espletamento.
46 La Francia delega spesso la gestione delle risorse archeologiche a soggetti diversi dallo Stato e sperimenta modelli di amministrazione che mirano alla decentralizzazione della gestione
verso soggetti misti (pubblico-privati) o esclusivamente privati; anche la natura del Syndicat Mixte pour le développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST) a Novioregum
non costituisce un’eccezione a tali orientamenti.

ricordiamo, è anch’esso installato in una fattoria
medievale), piuttosto mantiene un carattere mu-
seografico più tradizionale, bisogna riconoscere
che il progetto di ristrutturazione, nel mantenere
lo “spirito” della fattoria, ha comunque conser-
vato una certa coerenza con la logica storica del
sito, permettendo una lettura globale degli ele-
menti messi in luce ed offrendo strumenti di in-
terpretazione dei risultati delle ricerche scienti-
fiche effettuate. All’interno, il percorso museo-
grafico propone un viaggio nella vita quotidiana
degli abitanti del tempo e racconta il dinamismo
della città portuale con i suoi intensi scambi
commerciali, ma focalizza principalmente il
lungo processo di scoperta delle rovine, attra-
verso l’esposizione di numerosi oggetti e foto-
grafie di prospezione aerea.

Grande rilievo è dato all’archéologie aé-
rienne, in conformità al pensiero di Jacques
Dassié, il quale sostiene che «l’archeologia ae-
rea ha contribuito in modo decisivo alla cono-

scenza delle strutture e dell’area del sito. Questo
risultato non è il frutto di un caso, ma di tredici
anni di un’ostinata questua. È proprio dalle foto-
grafie aeree, dai rilievi e dagli studi pubblicati a
partire dal 1975, che l’esistenza della città gallo-
romana di Novioregum è stata riconosciuta ed
accolta dalla comunità scientifica».43

Il richiamato parallelismo con il sito di Gisa-
cum consiste principalmente nella presentazione
delle rovine del complesso termale. La visita al-
le terme, proposta al visitatore attraverso una
deambulazione all’interno delle stesse rovine, è
stata organizzata sulla base di un percorso che,
con l’ausilio di alcuni espedienti museografici
più volte citati, rimanda alle funzioni originarie
e alle attività di sollazzo che si svolgevano in
questo tipo di stabilimento: ecco dunque che
fanno la comparsa le ghiaie di varia colorazione,
il livellamento delle rovine, un trompe-l’œil con
la riconfigurazione della galleria del peribolo, la
ricomposizione per anastilosi di alcuni elementi

58 - Museo del sito archeologico di Novioregum, Barzan:

alcuni disegni di progetto concernenti l’ultimo allestimento del museo del sito. Interessante notare l’assoluta corrispondenza tra la fase progettuale e quella realizzativa (vedi immagini
a p. 53), grazie alla quale ogni intento di ottenere una precisa atmosfera rurale è stato pienamente realizzato. Più in generale, il nuovo progetto del museo è stato redatto anche per otte-
nere maggiore coerenza con la logica storica del sito, tale da permettere una lettura globale e dettagliata dei ritrovamenti riportati alla luce, e di promuovere i risultati degli studi effet-
tuati in campo. Il percorso museografico è stato strutturato secondo quattro aree tematiche, che, partendo già dal portico (pergolato) d’ingresso, consentono di approcciare ed appren-
dere con chiarezza i principali elementi del sito, oltre che restituire una panoramica sugli strumenti e le attività degli archeologi.

architettonici, le ricostituzioni archeologiche
dei sistemi di riscaldamento e l’immancabile li-
ning-out dei peristili. La comprensione del fun-
zionamento e dell’organizzazione di questi am-
bienti in rovina viene altresì favorita da uno
spettacolare modello a scala ridotta delle terme,
il quale, posizionato proprio nel mezzo delle ve-
stigia, permette ad ogni persona in visita, gene-
ralmente non in possesso di una chiave interpre-
tativa, di visualizzare tridimensionalmente il
monumento e valutare le sue componenti archi-
tettoniche in un confronto diretto con le rovine.44

Infine, vogliamo anche ricordare che il Sito
del Fâ si inserisce nel quadro politico di valoriz-
zazione dei siti patrimoniali dell’univers de l’E-
stuaire de la Gironde. Partendo dal Parco dell’e-
stuario di Saint-Georges-de-Didonne fino al Pô-
le Nature de Vitrezay di Saint-Sorlin-de-Conac,
il Consiglio Generale della Charente-Maritime45

insieme allo SMIDDEST46 continuano ad animare,
federare e promuovere questa rete di siti.
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1 Citazione tratta dalla Charter on the built vernacular Heritage, ratificata dall’ICOMOS, a seguito della 12° Assemblea
Generale, tenuta in Mexico, nell’ottobre del 1999.
2 Cfr. R. M. ZITO, «Bioarchitetture vernacolari: esperienze di interni nei musei archeologici», in AIV (cur.), 3nd Internatio-
nal Workshop on: Science, Technology and Cultural Heritage, Atti del Convegno Internazionale (Montecassino, 4-6 otto-
bre 2006), Cassino 2007, pp. 229-236.
3 Non soltanto per il caso di Bignor, ma per tutta l’esperienza inglese relativa alla conservazione dei mosaici con coperture
di stampo vernacolare, si veda M. C. RUGGIERI TRICOLI, «Inghilterra: la musealizzazione delle villae romano-britanne», in
IDEM, Musei sulle rovine. Architetture nel contesto archeologico, Lybra Immagine, Milano 2007. 
4 Anche una recente indagine del Getty Institute ha confermato l’efficienza di detti sistemi vernacolari di protezione.
5 P. AUPERT, J. hIERNARD, M. FINCKER, Sanxay antique, Collection “Guides archéologiques de la France”, n. 43, Éditions du
patrimoine - Centre des Monuments Nationaux, Paris 2008.
6 Cfr. P. AUBERT, un nouveau sanctuaire picton aux «thermes» de Sanxay, in “Aquitania”, n. 6 (1988), pp.61-79, e IDEM,
Sanxay un grand sanctuaire rural gallo-romain, Guides archéologiques de la France, Imprimerie Nationale, 1992.

4 L’ARCHITETTuRA vERNACOLARE
E IL SuO SuPERAMENTO

The built vernacular heritage is important; it
is the fundamental expression of the culture
of a community, of its relationship with its ter-
ritory and, at the same time, the expression of
the world’s cultural diversity.1

La continua ricerca d’identificazione
delle comunità con le proprie espres-
sioni culturali, legate al territorio da

un basilare e stringente rapporto, può passare
anche attraverso il recupero delle antiche tecni-
che costruttive, quando interpretate come stru-
mento per la salvaguardia dell’ambiente natura-
le e, al contempo, come testimonianza viva del-
le tante e diverse tipicità dei luoghi.

L’analisi degli elementi naturali, con i quali
l’edilizia tradizionale amava confrontarsi, può
costituire una buona base di partenza anche nel-
la progettazione degli interventi sull’archeolo-
gia, i quali - sullo sfondo di un’aperta diatriba
tra i sostenitori di un’architettura hi-tech (vedi i
casi di Loupian e del Vesunna Musée) e gli as-
sertori di un’opposta no-tech - possono produrre
una maggiore consapevolezza sul rispetto del
luogo, sia urbano, sia, innanzitutto, extraurbano.
In tale direzione, detta consapevolezza si tradu-
ce in architetture protettive rivolte maggiormen-
te alla ricerca del valore sociale e non più al me-
ro perseguimento di un risultato estetico2. Il ri-
corso all’architettura vernacolare, che vede un
largo impiego soprattutto in Inghilterra (il cui
esempio più rappresentativo è costituito dalle
caratteristiche capanne di Bignor, dalla musea-
lizzazione di Chedworth e da numerosi altri ca-
si)3, rispecchia una particolare inclinazione per
tutto ciò che concerne le origini di un popolo e
per il contesto naturale che ha fatto da sfondo
agli stili di vita di un antico passato. Pur consoli-
dato fin dall’ottocento, l’aspetto vernacolare di
questi esempi di protezione delle rovine costi-

tuisce un’occasione di stimolo per la ricerca ar-
chitettonica contemporanea, poiché risponde
perfettamente all’atavica richiesta di congruità
tra forma e funzione, senza mai tralasciare l’a-
spetto imprescindibile dell’efficienza.4

4.1 L’applicazione del linguaggio vernacolare:
il caso di Sanxay

In un excursus sulle realtà archeologiche de-
finite da un carattere prettamente vernacolare,
non può di certo essere dimenticato uno dei casi
più antichi, se non proprio il più remoto, realiz-
zati in territorio francese: l’intervento di prote-
zione delle terme gallo-romane di Sanxay. È
nelle adiacenze del comune di Sanxay (Vienne,
Poitou-Charentes) che oggi si trovano le vesti-
gia di un antico vicus, un borgo rurale gallo-ro-
mano costruito intorno al sec. I d.C., individuato
e scavato dal reverendo Camille de La Croix,
verso la fine del sec. XIX5. Gli scavi che hanno
riportato alla luce il tempio a impianto crucifor-
me, il teatro sulla collina e le terme romane, han-
no anche rivelato la centralità del ruolo rurale
del vicus, in origine suddiviso in due settori
principali: residenziale ed artigianale.6

L’intervento sulle terme gallo-romane di
Sanxay, per molte ragioni simile a Séviac (di cui
parleremo in seguito), può senz’altro essere in-
serito tra le esperienze storiche di protezione ar-
cheologica che, in primo luogo, hanno propu-
gnato una pedissequa riconfigurazione delle an-
tiche architetture. In effetti, se si osserva il sito
archeologico dall’alto, oltre alle tracce del gran-
de tempio e dell’impianto del teatro, è possibile
percepire interamente la massa originaria degli
antichi balnea, poiché l’intervento di protezione
delle terme (avviato intorno al 1889 per un’ini-
ziativa statale) ha introdotto un sistema di coper-
ture a falde inclinate, sorretto da possenti capria-

59 - Esempio di edificio termale, separato dal blocco tipo,
la cui copertura in tegulae e embrices, diventa espressione
di un’architettura indigena e domestica: il vernacolo.
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te e pilastri di legno, che restituisce l’immagine
di un edificio, in apparenza, ancora del tutto in-
tegro. Se però si osserva il complesso archeolo-
gico “dal suolo”, l’immagine percepita è netta-
mente diversa. Difatti, il sistema di coperture,
per quanto emulativo di una realtà del passato e
nonostante i materiali impiegati contribuiscano
a evocare un’aura tipicamente rurale, quindi as-
solutamente congrua con l’oggetto della prote-
zione, rivela al suo interno una massa archeolo-
gica “disordinata”, fatta di rovine a differenti al-
timetrie, che, dal punto di vista comunicativo,
mal si coniugano con l’imponente struttura pro-
tettiva, al punto che la distinzione degli interni
originari avviene con qualche difficoltà. Deam-
bulando tra le vestigia, per mezzo di un cammi-
namento in quota, si ha l’impressione che la pos-
sente intelaiatura di sostegno prevarichi le vesti-
gia delle terme, anche se articolata in funzione
del “passo” strutturale dell’architettura romana.
Dunque, all’interno l’effetto spaziale non è mol-

to convincente, e la didascalizzazione, ad oggi, è
quasi del tutto assente. Comunque, ci troviamo
di fronte ad un’attenta, seppur antica, evocazio-
ne di precisi archetipi romani, concernente non
soltanto le coperture con tegulae d’argilla, ma
anche il trattamento dei parapetti dei cammina-
menti in quota, che ricalcano, senza riprodurlo
fedelmente, il linguaggio tipico dell’architettura
romana, così come accade per i timpani in tavo-
le di legno e per la perimetrale protezione verti-
cale, anch’essa lignea, presente nelle due grandi
ali termali parzialmente coperte.

Qui a Sanxay, il linguaggio architettonico
adoperato per la copertura presenta molti punti di
fusione tra due stili, dal momento che, nonostante
sia stato privilegiato maggiormente un richiamo
agli archetipi romani, l’aspetto vernacolare si ri-
propone in più punti, anche se passato in secondo
piano, in un’operazione generale che pare voglia
esprimere gli effetti della passata romanizzazione
sull’architettura tradizionale locale.

4.2 La radicale trasformazione del linguaggio
vernacolare: i casi di Séviac e Longeas

Nel sito archeologico di Séviac, villa gallo-
romana nei pressi di Montréal du Gers (Dip.
Gers), è proprio l’anzidetta architettura verna-
colare a mettere in relazione questa lussuosa
abitazione con il suo contesto rurale. Qui il
“vernacolo”7, sinonimo di architettura indigena
e domestica, pone l’accento sull’indifferenza
alle influenze provenienti da altre culture, resti-
tuendo maggiore considerazione al patrimonio
culturale originario, quale strumento di lettura
di una comunità, vero Genius loci. Infatti, con
la realizzazione di una copertura in stile verna-
colare, l’attuale intervento di protezione delle
rovine pare riscattare maggiormente un’antica
espressione gallica, anziché considerare la più
evidente matrice romana. Questo grande com-
plesso archeologico del sec. II d.C., segnato da
una lunga occupazione protrattasi fino al sec.
VII, oggi s’impone principalmente per i resti

7 Etimologicamente il termine vernacolare, da “verna” (schiavo), rinvia ad un’opposizione tra l’architettura dei “padroni” e quella dei “servi”. Una definizione che può evidenziare la con-
dizione di chi lavora, che, nella configurazione del mondo preindustriale, conduce ad identificare l’architettura vernacolare all’architettura popolare rurale; M. PARENT, L’architecture ver-
naculaire rurale, ses modes de conservation et ses limites a l’adaptation, in “Les monuments historiques”, 21 (1975), 3, pp. 4-8. Per gli aspetti legati alla stretta relazione tra paesaggio ed
architettura vernacolare, si pensi al cosiddetto background celtico, citato da M. C. RUGGIERI TRICOLI, «Inghilterra: la musealizzazione delle villae romano-britanne», in IDEM, Musei sulle
rovine. Architetture nel contesto archeologico, Lybra Immagine, Milano 2007, pp. 19-156.

60 - Sito archeologico di Sanxay, Sanxay (Vienne, Poitou-Charentes):

vista a volo d’uccello delle terme gallo-romane con il sistema di copertura di protezione in stile vernacolare. La scelta di perseguire un intento di riconfigurazione dei volumi originari,
genera, dall’alto, l’impressione di un complesso ancora integro, ma in realtà, al livello della percorrenza pedonale, vengono rivelate le ovvie “mancanze”.
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61 - Sito archeologico di Sanxay, (Vienne, Poitou-Charentes):

a) foto aerea dell’intero sito archeologico, nel quale, oltre alla copertura delle Terme, si stagliano le rovine del Teatro gallo-romano e del Tempio ottagonale (sec. I-II d.C.); nelle imma-

gini b), c) e d) alcuni scorci sulle rovine sormontate dalla copertura vernacolare rivelano gli archetipi romani utilizzati nella struttura di sostegno; la figura c) evidenzia le parziali inte-

grazioni effettuate nella maggior parte degli archi romani superstiti, realizzate con l’aggiunta di nuovo materiale fittile, proprio in corrispondenza del piano d’imposta, così da evoca-

re la traccia dell’arco e proteggere il pietrame sconnesso; e) ed f) il sistema interno di camminamenti in quota ricongiunge i diversi livelli delle rovine, consentendo ai visitatori una più

agevole deambulazione ed offrendo, di volta in volta, sempre nuovi scorci di osservazione.
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delle terme private e per la collegata villa -
strutturata attorno a due corti-giardino circo-
scritte da un peristilio in colonne di marmo - ma
anche per la singolare sedimentazione di mosai-
ci policromi, appartenenti alla parte residenzia-
le del Basso-Impero, tra i quali si distingue il
celebre mosaïque aux arbres.

Le prime tracce della casa a peristilio di Sé-
viac (pars urbana), in particolare dei mosaici
giunti in eccellente stato di conservazione8, fu-
rono rinvenute intorno al 1867, ma soltanto un
secolo dopo si diede avvio a una più profonda e
duratura campagna di scavi, che vide in prima
linea un appassionato gruppo di archeologi vo-

lontari, capeggiati da Paulette Aragona-Launet.
Tali campagne, intraprese nel 1967, hanno pro-
gressivamente consegnato, oltre all’intero im-
pianto della villa, un gran numero di pavimen-
tazioni musive9, un immenso complesso terma-
le, una necropoli e un settore paleocristiano. Di
particolare rilevanza nella storia del sito e della
sua esplorazione fu il 1974, anno in cui fu ripor-
tata alla luce la celebre coppia di scheletri, de-
nominata gli Amanti di Séviac, oggi esposti tra
le rovine in una teca incassata nel terreno, ma
anche il già citato Mosaïque aux arbres e il Tré-
sor di epoca merovingia, composto di diciasset-
te monete d’oro.

A Séviac i resti degli edifici e i mosaici poli-
cromi sono stati conservati in situ10, in una di-
mensione rustica e tradizionale, che conferisce
all’insieme archeologico un’impronta più speci-
ficatamente rurale non del tutto appagante. Su-
gli ambienti a rischio di degrado (in particolare
quelli con pavimentazione musiva e con ipocau-
sti), già dal 1979, sono state realizzate alcune
strutture di protezione, tradotte in padiglioni di
legno appena sbozzato e tetti a falda con coppi
in laterizio, i quali paiono riprendere le tradizio-
nali coperture parziali adoperate nell’ambito
della conservazione anglosassone, ma senza mi-
rare puntualmente ad un intento di riconfigura-

8 J. GUGOLE, J. LAFITTE, Les mosaïques de Séviac, Éditions de Faucompret, 1996.
9 Gli scavi hanno rivelato circa seicento metri quadri di pavimenti in mosaico. I decori, geometrici e floreali, presentano medesima fattura, dove la raffigurazione della vite occupa un posto
di rilievo. Gli stessi motivi sono stati riscontrati nella decorazione interna dei marmi scolpiti e degli intonaci dipinti; cfr. P. ARAGON-LAUNET, C. BALMELLE, Les structures ornementales en
acanthe dans les mosaïques de la villa de Séviac près de Montréal (Gers), in “Gallia”, 45 (1987/88), pp. 189-208.
10 Durante il periodo di chiusura invernale le pavimentazioni musive sono ricoperte da uno spesso strato di sabbia che le preserva dalle forti escursioni termiche.

62 - Sito archeologico di Séviac, (Montréal du Gers):

a) vista d’insieme del sito archeologico, con la prima
versione del sistema di coperture (© F. Colléoni);
b) layout generale delle rovine della villa (© M. Cabar-
rou, architecte DPLG);
c) rilievo dell’impianto dei Balnea della villa, con il frigi-
darium e le due ali laterali al sec. IV d.C. (© A. Bouet);
d), e), g) alcune viste sulla sistemazione delle rovine, con
l’applicazione del linguaggio vernacolare delle relative
coperture;
f) la recente struttura di protezione eretta sui resti del fri-
gidarium;
h) e i) i mosaici policromi ed i sistemi di riscaldamento,
sono gli unici elementi protetti dalle coperture;
l) la presentazione in situ de “les amants de Séviac”.
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zione dei volumi originari11. Tra le coperture più
datate, spicca in modo evidente un recente edifi-
cio posto a protezione del settore termale del sec.
IV d.C., che ricalca il volume centrale del frigi-
darium e delle due ali laterali (in origine destina-
te alle sale calde). Per la struttura del nuovo pa-
diglione si è fatto ricorso a strumenti tecnologici
più attuali, i quali, nel complesso, non hanno da-
to luogo ad alcun contrasto stilistico con le co-

perture antecedenti. La modernità dell’intelaia-
tura strutturale, fatta di pilastri e travi di legno la-
mellare, viene smussata dalla sistemazione di un
tipico tetto a falde con tegulae ed embrices, che
conferisce all’edificio un’immagine più tradizio-
nale. Interessante la scelta di collocare, come
chiusura dei timpani e del perimetro esterno, una
serie di pannelli in tavole di legno, la cui texture,
assai disomogenea, evoca i caratteristici filari di

laterizio romano. Questo tompagnamento, pur
nella sua evidente matericità, non produce un ef-
fetto di totale inscatolamento, poiché il basa-
mento della struttura, quasi completamente aper-
to, lascia ampio spazio al dialogo diretto tra rovi-
ne protette e ambiente open-air. Anche il sito
gallo-romano di Séviac non poteva rinunciare a
far propria quella pratica di musealizzazione ar-
cheologica tanto sperimentata in ambito rurale,

d

f

e

g

h i l

11 Negli interventi di protezione delle ville gallo-romane, l’adozione del linguaggio vernacolare esprime un atteggiamento - più volte riscontrato in altre realtà europee - secondo il quale le
villae vengono interpretate come testimonianza di vita rurale, anziché veri e propri monumenti. Si confronti in tal senso con il caso della Bignor villa nel Sussex, M. C. RUGGIERI TRICOLI,
«Le ville del Sussex: la presentazione della villa romana di Bignor e l’uso dell’architettura vernacolare», in IDEM, Musei sulle rovine, cit., pp. 61-69.
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ossia quella che si traduce nell’ordinaria risiste-
mazione a verde dell’intorno (cioè nell’attenzio-
ne alla dimensione paesaggistica), nella ricom-
posizione in anastilosi di alcuni elementi archi-
tettonici e nel più consueto livellamento delle
murature emerse. Durante la visita al sito, il pub-
blico viene accompagnato da solerti addetti/gui-
da, probabilmente chiamati a compensare la ri-
strettezza dei supporti didattici, limitati ai soli ed
esigui pannelli informativi, i quali, attraverso
immagini riconfigurative e brevi didascalie, pre-
sentano le diverse sezioni della villa e le rispetti-
ve funzioni d’origine.

Al momento, per la conoscenza completa
della storia del sito occorre prolungare la visita
al museo archeologico situato a Montreal-du-
Gers, a circa due chilometri dalle rovine. Il mu-
seo presenta le più importanti scoperte fatte nel
sito, tra le quali il celebre mosaïque aux arbres,
numerosi oggetti scolpiti ed alcuni reperti legati
alla vita quotidiana. Tuttavia, questo “rapporto a
distanza” tra sito e museo non trova un’ideale
soluzione di continuità dal punto di vista del-
l’informazione al pubblico.12

Tuttavia, a Séviac, ci si prepara ad un asso-
luto stravolgimento d’immagine, poiché, nel
2013, prenderanno avvio i lavori di una nuova
copertura protettiva, che comporterà il totale
smantellamento delle strutture di protezione più
datate, ossia di quelle in stile vernacolare, ad ec-

cezione di quella più recente, ossia quella rea-
lizzata sul settore termale del sec. IV d.C. (frigi-
darium e le due ali laterali).

Nel giugno 2011, un concorso internazionale
di architettura, promosso dal Pôle Archeologique
S.I.V.U. Elusa-Séviac, che riguardava l’elabora-
zione di un nuovo intervento di copertura e mu-
sealizzazione della villa gallo-romana di Séviac,
indirizzato sostanzialmente alla protezione delle
pavimentazioni musive maggiormente soggette
alle azioni di degrado, vede come vincitore l’ar-
chitetto João Luís Carrilho Da Graça13, il quale,
nella presentazione della sua idea progettuale,
scrive di avere concepito

un projet qui met en place un dispositif de
protection et ne fait pas référence à une typo-
logie connue. C’est un dispositif technique
avec sa propre logique, dispositif d’aspect
homogène qui crée un événement qui n’est
pas en concurrence avec les vestiges mais re-
donne à lire l’emprise de la villa et son im-
portance. Évènement: profiter de l’occasion
pour que l’architecture contemporaine ait
droit de cité dans le Gers. Architecture qui va
jouer par contraste de façon très forte. Situa-
tion privilégiée qui permet au contraste de
fonctionner. Peut devenir un outil de commu-
nication: c’est une vrai valeur ajoutée.14

Si tratta sostanzialmente di una struttura iper-
tecnologica, la cui geometria nasce unicamente
da esigenze di protezione. L’immagine astratta

della nuova struttura contrasta volutamente con
la preesistenza archeologica, in modo che, a detta
del progettista, tale gioco di contrasti possa con-
correre a dare maggiore risalto alle rovine ro-
mane, contrariamente ai più tradizionali inter-
venti di coperture riconfigurative, che, con il
loro imponente effetto di massa, potrebbero pre-
varicare, o, addirittura, celare, il vero oggetto
della valorizzazione. 

Posta a circa 2,5 metri dal piano delle rovine,
la copertura sarà caratterizzata da un grande vo-
lume piano, un gros coussin gonflé d’air, che
sembrerà fluttuare come una nuvola e dissol-
versi in prossimità dello skyline archeologico.
Una fitta orditura di tralicci metallici formerà
questa grande piastra di copertura, il cui volume
scatolare, dallo spessore di circa due metri, la-
scerà filtrare la luce, accentuando quella lieve ir-
regolarità del piano di giacitura delle rovine. La
nuova copertura, continua e traslucida, al fine di
non apparire molto invasiva, sarà letteralmente
avvolta da uno speciale strato semi-trasparente,
il quale restituirà un’immagine più eterea del-
l’insieme, smorzando il forte impatto che la
trama strutturale di tralicci potrebbe avrebbe.

Un altro edificio, realizzato con facciate di
vetro, collocato all’ingresso della villa e lungo
l’antica strada romana, assolverà la funzione di
accoglienza del pubblico e introdurrà alla villa
gallo-romana di Séviac e la sua storia.

12 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.
13 L’architetto Carrilho Da Graça, professore presso l’Università Autonoma di Lisbona, già vincitore nel 2010 del “Piranesi Prix de Roma” per la musealizzazione dell’area archeologica del-
la Praça Nova del Castello di São Jorge a Lisbona, ha lavorato al progetto di Séviac con un’équipe di specialisti costituita dai collaboratori Francisco Freire, Vasco Melo, Mariana Salvador,
Nuno Castro Caldas, con lo studio Nuno Gusmão (per la il supporto grafico) e con Victor Beiramar Diniz (paesaggista), oltre che con la Société d’Etudes Techniques (SETTEC), lo yac Inge-
nierie e la Ravennantica S.r.l.
14 Tratto dal dossier di stampa Press Release - desembro 2011, carrilho da graça arquitectos, documento Pdf scaricabile dal sito Internet www.jlcg.pt.
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63 - Sito archeologico di Séviac (Montréal du Gers): il progetto della futura copertura di protezione:

- nella pagina a fianco, vista d’insieme del prossimo riallestimento della rovine della villa;
- in questa pagina, nelle immagini in alto, a) planimetria del sito con l’ingombro delle coperture; b) planimetria delle rovine della villa con le strutture di protezione ed i percorsi di vi-
sita; c) sezione longitudinale di progetto, dalla quale emerge il contrasto tra la linearità dell’eterea copertura e lo skyline delle rovine; nelle figure in basso, alcuni renders di progetto,
con dettagli relativi ai percorsi, al sistema di ancoraggio al suolo e al fitto sistema di tralicci che compongono la copertura (immagini e disegni © Carrilho da Graça Arquitectos).
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15 Il Dipartimento della Charente ha fatto di Chassenon un importante polo archeologico, la cui valorizzazione è affidata all’associazione degli “Amici di Chassenon”, che a oggi riesce ad
attrarre più di 15.000 visitatori, misti tra studiosi e “grande pubblico”.
16 Cassinomagus, indicata sulla Tabula Peutingeriana, era un’agglomerazione urbana secondaria situata nel territorio dei Lémovices, tra Limoges e Saintes. Il nome Cassinomagus doveva
significare “Le Marché du Chêne” (il Mercato della Quercia). La sua particolare ubicazione, punto di incontro di importanti vie di comunicazione, in adiacenza ai centri di Santons, Pictons
e Pétrocores, ha consentito al villaggio di Chassenon di svilupparsi dalla fine del sec. I al III. Il principale centro di interesse del sito era rappresentato dall’immenso santuario esteso circa
25 ettari; D. hOURCADE et Al., Les thermes antiques de Chassenon: Charente, Geste éditions, La Crêche 2004.
17 D. hOURCADE; S. LEBRETON, Les thermes de Chassenon (Charente): transformation et réoccupation (IVe-VIe s. p.C.), in “Aquitania”, 18 (2002), pp. 111-135.
18 Le terme sono state costruite alla fine del sec. I d.C. utilizzando del pietrame estratto da un giacimento “eccezionale” del comune di Pressignac, generato dalla caduta di un meteorite. Nel
tempo, l’erosione ha cancellato completamente ogni traccia in superficie, mentre nel sottosuolo sono tuttora presenti numerose rocce “fuse”, dette brèches de Rochechouart. Cfr. P. LAM-
BERT, Rochechouart: A Flag Crater from a Clustered Impact, in “Meteoritics”, 17, 12/1982, p. 240.
19 Lo stato di conservazione eccellente consente di apprezzare parecchi ricorsi murari a tutta altezza (da 5 a 7 m), bagni, sale sotterranee voltate, caldaie ed alcune porzioni di intonaco di-
pinto. Visitando l’edificio dall’esterno, l’attenzione dei visitatori viene catturata dalla successione grandi bucature ancora riconoscibili nelle loro sedi, le quali rendono l’idea del grado di il-
luminazione che un tempo connotava gli ambienti al chiuso.
20 All’interno di Cassinomagus, uomini, donne e bambini venivano per implorare i loro dei per guarire dalle malattie.
21 In funzione del loro utilizzo, gli ambienti sono distribuiti in due livelli sovrapposti; il piano inferiore accoglie i locali tecnici per il riscaldamento e l’evacuazione delle acque, mentre in
quello superiore trovano sede le sale ed i bagni destinati agli utenti delle terme. 
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Pochi anni più tardi rispetto alla prima co-
pertura di Séviac, un altro impianto gallo-roma-
no, segnatamente termale, veniva coperto con
una struttura in legno e tegole, riprendendo le
tradizioni edilizie vernacolari. La Charente co-
stituisce uno dei Dipartimenti del Centro-Sud
più visitati della Francia, soprattutto grazie ad
uno dei complessi monumentali più grandi e me-
glio conservati dell’Impero Romano, quello di
Cassinomagus15, ovvero un antico santuario ru-
rale gallo-romano stabilito tra il I ed il IV sec.
d.C., situato nel territorio comunale dell’attuale
Chassenon16. Durante gli scorsi due secoli, nel
sito sono state compiute numerose campagne di

scavo17, le quali, segnate dall’avvicendamento di
studiosi preminenti del territorio della Charente,
hanno permesso di reperire un certo numero di
rovine, tra cui un grande tempio (insieme a due
minori), un teatro, un acquedotto, ma principal-
mente l’enorme complesso termale di Cassino-
magus, detto di Longeas18. Questo complesso ar-
cheologico emerge tanto per le straordinarie di-
mensioni, quanto per l’ingegnosità degli antichi
sistemi costruttivi impiegati, ma principalmente
per l’eccezionale stato di conservazione19, che ha
consentito di ravvisare facilmente la duplice vo-
cazione, cultuale e terapeutica20, ma anche le
funzioni degli ambienti dei quali si compone.21

Percorrendo la strada Chassenon-Roche-
chouart, si percepisce presto la presenza del com-
plesso termale, soprattutto grazie alle grandi co-
perture a falde, le quali, nel sovrastare a fini
protettivi i grandi ambienti ancora ben saldi, ri-
configurano in parte la massa dell’imponente
struttura originaria. Nel sistema di copertura adot-
tato per la protezione delle rovine si riconosce
l’influenza dell’architettura vernacolare di ma-
trice celtica, anche se filtrata dall’evidente “pre-
senza” romana, espressa dalle possenti murature
in pietra e dal virtuosismo delle tecniche costrut-
tive. Come nel caso delle terme di Sanxay, lo
stacco tra copertura e pareti portanti non è stato

64 - Sito archeologico di Cassinomagus, Chassenon:
a) vista d’insieme sulle rovine delle grandi terme di Longeas ed il sistema di copertura vernacolare; b) planimetria del sito archeologico con indicazione dell’impianto termale e del tem-
pio, oltre che dei servizi al pubblico oggi presenti nel parco; c) un’altra vista sulle rovine delle terme con, sulla destra, la strada di accesso che conduce al centro di accoglienza.
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22 L’etichetta di “Polo d’eccellenza rurale”, conferita cinque mesi dopo il primo aiuto finanziario deciso dalla Regione Poitou-Charentes, completa anche l’attribuzione dell’aiuto al proget-
to erogato dalla Comunità Europea (FEDER).
23 L’Atélier Kérosène ha progettato anche il sistema di musealizzazione diffusa adottato nel Parc Archéologique Européen Bliesbruck-Reinheim, Infra, al capitolo n. 5, pp.69-80.
24 A questo riguardo, la valorizzazione dovrebbe tenere conto anche della capacità del sito di accogliere manifestazioni culturali, in collegamento con altri siti della regione che già benefi-
ciano di un apprezzabile riconoscimento.
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colmato, in tal modo l’accostamento tra nuovo e
preesistente si esprime senza errori interpreta-
tivi. La struttura di copertura, composta da pila-
stri ed imponenti capriate in legno, richiama la
natura e la funzione originaria dei bagni, ren-
dendo l’insieme accogliente ed espressivo. La
sistemazione della copertura a falde, sopravvis-
suta fino ai nostri giorni, si deve alla volontà di
Jean henri Moreau, il quale, prima di lasciare (in-
torno al 1989) ai suoi successori il prosegui-
mento delle considerevoli campagne di scavo, si
preoccupò di fare coprire le tracce affinché non
subissero gli effetti delle intemperie e ne fosse as-
sicurata una ragionevole durata conservativa.

Oggi, il pubblico in visita viene accompa-
gnato nell’esplorazione delle terme da un quali-
ficato personale, alternamente sostituito da un
sistema elettronico di audio-guida disponibile
in vari idiomi. Affisse alle stesse rovine, nume-
rose segnaletiche didattiche rappresentano l’im-
pianto planimetrico degli ambienti e propongo-
no saltuariamente una riconfigurazione spazia-
le, attraverso la quale interpretare il funziona-

mento degli impianti e tutti gli aspetti legati al
quotidiano vivere nelle terme. La visita consen-
te altresì di apprezzare la lastricatura superstite
di alcune piscine, i sistemi di riscaldamento e di
smistamento delle acque, ma anche statue ed
oggetti, il cui reperimento ha consentito di deli-
neare le diverse tipologie di utenti che in quel
luogo si sono avvicendati. In larga misura, il
percorso proposto dai gestori del sito tenta di ri-
percorrere i collegamenti d’origine, a volte im-
pedito dalle condizioni del selciato o dal soste-
nuto dislivello tra i piani di calpestio. In quei
casi, un sopraelevato sistema di passaggi di le-
gno, molto rudimentale, assicura la continuità
dell’esplorazione.

Nel Dicembre del 2006, il sito è stato classi-
ficato Pôle d’excellence rurale, e, per conse-
guenza, ha beneficiato di un contributo statale
di un milione di euro22. Coscienti di non potere
limitarsi all’offerta di un supporto comunicativo
così esiguo, specialmente se confrontato al va-
lore considerevole del sito ed alla forte presenza
di pubblico, il Dipartimento della Charente, in-

sieme alle associazioni impegnate nella valoriz-
zazione delle terme, già da tempo pensava ad
un nuovo progetto di valorizzazione, la cui ela-
borazione è stata affidata nel 2005 all’architetto
Antoine Renaud (Atélier Kérosène)23. Il proget-
to, già passato alla fase di realizzazione, preve-
de una radicale trasformazione dell’odierna im-
magine del sito, in favore di una struttura di
protezione, ipertecnologica e multifunzionale,
che sancisce il superamento dell’attuale coper-
tura, connotata dalla peculiare organicità del-
l’architettura vernacolare.

In effetti la parte più ambiziosa del nuovo
progetto consiste proprio nella copertura delle
rovine attraverso una grande lamina orizzontale,
tale da assolvere simultaneamente ad esigenze
di protezione e di mise en valeur delle terme in
rovina24. In corrispondenza dell’asse di simme-
tria dell’impianto archeologico, una trave strut-
turale in acciaio costituirà la “colonna vertebra-
le” della copertura, la quale sarà posata su due
serie di appoggi anch’essi metallici situati ai
margini Ovest ed Est delle rovine, in modo che

65 - Sito archeologico di Cassinomagus, Chassenon:
alcuni scatti effettuati lungo il percorso di esplorazione delle rovine rivelano l’ottimo stato di conservazione del complesso termale; lo stacco tra copertura e pareti perimetrali, non col-
mato da alcuna trovata museografica o di archeologia sperimentale, consente di apprezzare l’accostamento tra nuovo e preesistente senza incorrere in errori d’interpretazione.
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Sito archeologico di Cassinomagus, Chassenon.
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viste interne del sistema di copertura; l’esplorazione tra le rovine del complesso termale
avviene percorrendo un tortuoso sistema di camminamenti lignei, intervallati da pannelli
informativi e da un sistema d’illuminazione, che dà risalto alla funzione di alcuni ambienti
in origini destinati al riscaldamento delle acque. La complicata situazione delle rovine ha
costretto al superamento di notevoli cambi di altimetria, comportando l’inserimento di strut-
ture di collegamento, molto spesso invasive. Nell’immagine qui a fianco, affissa alla stessa
muratura antica, una segnaletica didattica propone una riconfigurazione spaziale del-
l’ambiente che segue, attraverso la quale interpretare il funzionamento degli impianti; al-
tre volte, come nelle immagini di sopra, i pannelli didattici rappresentano l’impianto pla-
nimetrico degli ambienti e tutti gli aspetti legati al quotidiano vivere nelle terme.

67 - Nella pagina a fianco:

il progetto della copertura delle terme, definita da una grande lamina orizzontale, avente
la funzione di protezione e di mise en valeur delle vestigia. L’asse centrale della copertura,
vera e propria“colonna vertebrale”, sosterrà la galleria d’interprétation, permettendo al
pubblico in visita di affacciarsi sulle rovine delle terme e d’interpretare l’impianto nel-
l’insieme (disegno dell’Atélier kérosène).




