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INTRODUZIONE.

 Volgere lo sguardo ad una città non può prescindere dal con-
siderare la sua storia: il suo passato ed il suo futuro. Possia-
mo guardare la fotografia di Libarna attuale come una doman-
da che cosa era? che cosa sarà?. Sarà il pensiero di trovare 
una risposta a far avvicinare nella modalità più coinvolgente 
ed emozionante il sito che oggi rappresenta. Renderlo fruibile 
significa rendere possibile l’incontro e il dialogo, dialogo tra le 
persone e dialogo con la storia. 
 E’ stato l’avvio della realizzazione di un progetto con l’obiet-
tivo  di facilitare connessioni ad aprire una strada verso il 
passato ed ora dobbiamo renderla percorribile, non solo agli 
studiosi, ma a tutti ed in particolare ai giovani che devono 
incontrare opportunità concrete di contatto con il passato per 
alimentare la loro naturale curiosità e farla maturare nel desi-
derio di conoscere .
 Il riferimento al ruolo della strada è fondamentale per chi si 
avvicina a Libarna. La strada è Il fulcro, motivo conduttore del-
la sua origine nella strategica ubicazione in un’area di transito 
tra la Pianura Padana e l’accesso al Mar Ligure attraverso il 
superamento dell’Appennino.         
 Libarna, come documentato dagli studi pubblicati, tra le città 
del Piemonte romano che hanno avuto la sorte dell’abban-
dono pressoché totale dell’abitato e la trasformazione quindi 
in città “morta”, è forse il sito per cui è più necessario avere 
a mente la storia delle ricerche se si intendono interpretare 
correttamente i ruderi ancora visibili.
 In primo luogo, ad eccezione di piccole esplorazioni sporadi-
che, di emergenza e che in ogni caso non hanno avuto segui-
to, allo stato attuale da molti anni non si conduce una vasta 
campagna di scavo a Libarna. Mancano quindi le risposte che 
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metodologicamente sono state ricercate dall’archeologia de-
gli ultimi quarant’anni ed in primo luogo la successione delle 
fasi edilizie, i materiali archeologici datanti e caratteristici delle 
unità stratigrafiche più importanti e, di conseguenza, la rico-
struzione documentata grazie ai dati di scavo delle vicende 
che hanno portato alla crescita economica e sociale della città 
e poi al suo abbandono.
In secondo luogo, in un periodo come l’odierno in cui si parla 
sempre più insistentemente di valorizzazione e fruizione, l’im-
magine che offre oggi il sito di Libarna è certamente anacroni-
stica: i percorsi e l’organizzazione dell’area archeologica sono 
il risultato di scelte non più attuali ed i restauri necessiterebbe-
ro di essere portati avanti con urgenza.
Se oggi il nostro obbiettivo è quello di offrire ad un pubblico 
più vasto possibile tutte le informazioni necessarie per com-
prendere la storia dell’antica città, per iniziare nuovamente a 
lavorare sul sito di Libarna, mentre si stanno valutando i ter-
mini di un progetto di ricerca e valorizzazione (che si annuncia 
impegnativo ed oneroso finanziariamente), pare utile rivede-
re gli studi passati, nella consapevolezza che la storia vie-
ne sempre scritta e riscritta per venire incontro alle esigenze 
del presente. Molto può ancora essere desunto dalle vecchie 
esplorazioni e ricerche: particolari che per gli scopritori erano 
di secondaria importanza possono ora acquistare notevole 
valore e le future scelte progettuali dovranno certamente con-
siderarli e rispettare la storia di due secoli di documenti che 
fanno ora parte a pieno titolo delle vicende del sito.

A destra: fig. 1 - Veduta aerea del 
Parco Archeologico
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IL PARCO ARCHEOLOGICO DI LIBARNA.

Nella campagna limitrofa alla strada di valico dell’Appennino 
Ligure, tra la Val Padana e il Mar Ligure, fra i due borghi di 
Serravalle e Arquata, sorgono i resti e lo splendore di un’an-
tica città romana: Libarna. Di non vasta estensione, ma co-
spicua e prospera, al suo abbandono fu saccheggiata come i 
tanti campi di rovine un tempo fiorenti città. 
Definita dagli archeologi ottocenteschi la “Pompei del nord” 
e divenuta una delle aree archeologiche più ampie e impor-
tanti della Regione Piemonte, è stata posta sotto la tutela e la 
competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Piemonte e del Museo di Antichità Egizie che, con la Provincia 
di Alessandria, il Comune di Serravalle Scrivia, il Politecnico 
di Torino e altri Istituti di ricerca, collabora per preservare e 
valorizzare le sue rovine e restituire loro dignità e visibilità nel 
rispetto di quelle che sono le vestigia di una civiltà a cui dob-
biamo molto. 
È fondamentale salvaguardare il sito dell’antica città di Libar-
na perché costituisce un’occasione importantissima di studio, 
di analisi e di possibile accessibilità per il pubblico, offrendo un 
quadro particolarmente completo di piano urbanistico d’epoca 
romana mostrando, nettamente tracciata, la pianta dell’agglo-
merato urbano. A Libarna dunque si può studiare la topografia 
urbana direttamente in situ, confrontarsi con le vestigia di un 
abitato interamente a misura d’uomo nei passaggi calcati un 
tempo da piedi umani e ruote di carri.

Sono stati compiuti numerosi studi sull’area archeologica di 
Libarna: è stata pubblicata nel 1987 un’opera a cura di Silva-
na Finocchi che riassume il frutto di vent’anni di lavoro, ricer-
che e indagini da parte della Soprintendenza ai beni Archeo-

Fig. 2 - Veduta satellitare dell’a-
rea archeologica di Libarna
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logici del Piemonte, con il contributo di validi studi ed esperti 
in materia. 
Un’altra significativa e agevole pubblicazione nella quale si 
riportano i risultati di un indagine sullo stato di conservazione 
del sito, è stata redatta nel 2004 ,in formato di opuscolo, da 
Emanuela Zanda. 
Nel 2004 si è tenuto a Genova, a Palazzo Tursi, un importan-
te convegno del quale Marica Venturino, Emanuela Zanda e 
Guido Rossi ne hanno curato l’edizione degli atti ove si posso-
no reperire importanti elementi circa la riscoperta di Libarna.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Questo importante patrimonio archeologico è collocato tra la 
riva del Torrente Scrivia e la Strada Statale 35 dei Giovi (Via 
Arquata) il cui tracciato ricalca l’antica via Postumia (148 a.C.) 
che collegava Genua (Genova) e Dertona (Tortona). La città 
è posta a circa 2 km dal centro abitato di Serravalle Scrivia 
in Provincia di Alessandria, a 54 km da Genova, 110 km da 
Milano e 120 km da Torino. 
Attualmente la zona non è solamente tracciata da questi con-
fini, ma anche da infrastrutture quali le linee ferroviarie Torino 
- Genova e Milano - Genova (1846 - 1854) che hanno modi-
ficato sensibilmente l’area archeologica, andandosi quindi ad 
inserire integralmente all’interno del territorio oggetto di sal-
vaguardia.
Oggi la posizione di Libarna, chiusa nella vallata e punto di 
passaggio obbligato, già strategica nell’antichità, rende com-
plicata la protezione dei resti archeologici minacciati da infra-
strutture, dal naturale espandersi dei servizi e delle attività 
produttive lungo quella che è ancora oggi una via obbligata di 
passaggio.
È importante ora salvaguardare l’area e rispettarne i resti te-
nendo conto dell’esperienza del passato. Le esigenze attuali 
impongono nuovi cambiamenti e la trasformazione della fer-
rovia in linea ad alta capacità dovrà avvenire soltanto nell’am-
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bito di un progetto che non penalizzi ulteriormente l’area ar-
cheologica.

VICINI PUNTI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E 
TURISTICO

Nelle vicinanze di Libarna si trovano alcuni punti d’interesse 
storico – culturale. Ci si riferisce in particolare al centro di Gavi 
ove si erge una fortezza storica di tipo difensivo costruita su 
un preesistente castello di origine medievale eretto lungo la 
via Postumia e al Santuario di Nostra Signora del XVII secolo, 
collocato sulla sommità del Monte Spineto a 453 m s.l.m., in 
direzione nord – est rispetto al sito.
Nelle immediate vicinanze di Libarna è dislocato inoltre l’out-
let di Serravalle, importante centro commerciale, turistico e 
di svago, uno fra i più grandi in Europa. Si potrebbe conside-
rare la possibilità di sviluppare un collegamento che possa 
promuovere il turismo nell’area archeologica e offrire così ad 
un pubblico più ampio e meno direttamente focalizzato, una 
significativa opportunità di contatto e stimolo culturale.

IL TERZO VALICO DEI GIOVI

La linea ferroviaria ad Alta velocità e Alta Capacità (AV-AC) 
Tortona/Novi Ligure-Genova, conosciuta anche come Terzo 
Valico dei Giovi, colpirebbe direttamente i resti della grande 
città romana, per il 90% sepolta ancora sotto la terra.
Il progetto non sembra avere considerato in alcun modo l’im-
portanza del sito e ignorato ogni richiesta lecita della popola-
zione.
Questa linea, in progettazione dal 1991 e i cui lavori sono ini-
ziati nell’autunno 2013, unirà la città di Genova con Milano e 
Torino; prevede la realizzazione del tratto di collegamento tra 
le reti ferroviarie ed è ritenuta una priorità nell’ottica del col-
legamento con l’Europa centrale per il trasporto delle grandi 
quantità di merci che transitano giornalmente dal porto ligure.
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Secondo i calcoli progettuali, il viaggio Genova – Milano do-
vrebbe essere possibile in 58 minuti (71 minuti per arrivare a 
Torino).
La linea da Genova a Novi Ligure, indipendente rispetto alle 
linee esistenti, utilizzerebbe gallerie naturali, tranne un breve 
tratto all’aperto in corrispondenza di Libarna dove si dovrebbe 
adeguare il sistema ferroviario attuale a quello dell’alta velo-
cità e dove è prevista, oltretutto, la costruzione di un posto di 
movimento per le manovre di soccorso, sosta e manutenzio-
ne.
Attualmente sono attivi movimenti e associazioni che mirano 
a sollecitare una attenta considerazione di tutti i fattori che po-
trebbero definitivamente pregiudicare la salvaguardia del sito. 

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE

Le caratteristiche geomorfologiche del sito che fu scelto per 
erigere la città di Libarna sono tipiche e comparabili con quel-
le di molti altri insediamenti romani nella Pianura Padana. 
L’area in cui sorgeva Libarna romana è situata presso la con-
fluenza del torrente Borbera nello Scrivia all’inizio della pianu-
ra, e connessa nella parte sud-ovest al Rio della Pieve. 
L’insediamento occupa la parte superiore pianeggiante di un 
antico terrazzo morfologico che secondo studi, si è formato a 
causa degli accumuli alluvionali portati dalle divagazioni dei 
torrenti stessi durante un lungo periodo, più di un milione di 
anni fa (Pleistocene medio – superiore).
Durante tale periodo dell’era Quarantenaria i torrenti Scrivia 
e Borbera hanno dato origine ad una vasta piana alluvionale 
che si estendeva dalle pendici delle colline Crenna e di Arqua-
ta sino alle falde del monte Spineto (453 m s.l.m.). Successive 
fasi di erosione, con conseguenti abbassamenti del livello di 
base dello Scrivia, hanno prodotto la serie di terrazzi attual-
mente visibile. 
Nella zona della città romana, sono facilmente individuabili 
due terrazzi distinti: il primo fa da supporto alla città, mentre 
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il secondo sta ai suoi piedi ed è delimitato dall’alveo del tor-
rente.
Si sono poi susseguite varie fasi di erosione che si sono im-
postate su di un substrato compatto dato dalla Formazione 
delle Marne di Cessole, depositi marnosi miocenici di mare 
profondo con frequenti testimonianze fossili, e dalla Forma-
zione delle Arenarie di Serravalle che costituisce la fascia 
collinare compresa tra la galleria per Gavi e il monte di Ser-
ravalle. Quest’ultima formazione, che a livello geologico è più 
giovane, è sovrapposta in concordanza alla precedente ed 
è composta da arenarie e calcareniti bioclastiche grossolane 
alternate a bancate sabbiose scarsamente cementate; l’innal-
zamento dei fondali è causato dai depositi di grossa granulo-
metria, tale innalzamento è dimostrato anche dalla presenza 
di resti fossili caratteristici di mare poco profondo. I depositi 
marini terziari che affiorano, provengono da una grande mole 
di sedimenti lasciati dal bacino-ligure piemontese e mostrano 
una giacitura pressoché monoclinale e omogenea, con im-
mersione verso nord-nord-ovest, convergente verso il centro 
del bacino di sedimentazione, quindi verso Alessandria. 
Lo Scrivia e il Borbera attraverso le loro attività torrentizie, 
hanno di fatto creato questa serie di terrazzi, andando ad ero-
dere le marne su cui scorrevano sino a formare una serie di 
pianalti sub pianeggianti, sui quali hanno poi lasciato depositi 
alluvionali. Le alluvioni sono costituite per la maggior parte da 
limi, sabbie e ghiaie, che, in funzione della loro età, si sono 
modificate dando origine a suoli più o meno alterati. Proce-
dendo dal sito libarnese verso il sottostante attuale greto del 
torrente, le superfici del terrazzo più alto e più antico occupato 
dalla città mostrano un suolo limoso - ghiaioso con grado di 
alterazione provocata dalle ghiaie, che si presentano fragili e 
poco consistenti. Lo spessore medio del deposito va dai tre ai 
cinque metri. Se consideriamo l’area del terrazzo più basso, si 
può dire che quest’ultimo è il più recente e ha un suolo costitu-
ito da ghiaie e sabbie, con ghiaie poco alterate della potenza 
variabile da uno a due metri. Sono rilevabili due falde freati-
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che, che si sono formate per contatto tra i depositi alluvionali 
e la superficie di erosione costituita dalle marne; di queste 
due falde, la più consistente occupa il terrazzo superiore, è 
alimentata dalle colline circostanti e dalla piana a monte della 
città e si rivela a giorno lungo l’orlo del terrazzo con numerose 
manifestazioni sorgentizie di buona portata, nonostante che 
una parte delle acque sia drenata, prima di arrivare alla città, 
dalla profonda incisione del Rio Pradella che scorre presso 
l’abitato con andamento sud-nord; la seconda falda risulta es-
sere più scarsa e si imposta sulla superficie del terrazzo infe-
riore ed è rilevabile lungo la scarpata di terrazzo unicamente 
dopo una portata di piogge considerevoli. 

DESCRIZIONE DELL’AREA ALLO STATO ATTUALE

Libarna, divenuta area archeologica alla fine degli anni cin-
quanta del secolo scorso assieme alle atre città del Piemon-
te romano quali Augusta Taurinorum, Industria e Augusta 
Bagiennorum, deve la sua sistemazione attuale alla lunga e 
proficua attività di Silvana Finocchi che, in quanto funziona-
rio della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, ereditò il 
sito, di cui aveva una conoscenza parziale anche come artico-
lazione planimetrica, in una situazione al quanto precaria, con 
strutture murarie già messe parzialmente in luce dagli scavi 
condotti a partire dagli inizi del novecento, ma che si presen-
tavano in stato di avanzato degrado, come nel caso del teatro.
Le indagini, condotte con continuità fino al 1988, dapprima 
con campagne in estensione su alcuni settori o monumenti 
della città, poi con attività di restauro ed infine con la sistema-
zione a verde degli spazi che costituiscono l’area archeologica 
demaniale attualmente visitabile, si sono associate ad azioni 
più di carattere istituzionale quali l’ampliamento del vincolo 
archeologico, l’acquisizione allo Stato di ampie porzioni di ter-
reno e la creazione di strutture museali in loco, nell’ambito di 
un programma di valorizzazione e tutela che ha interessato il 
sito nella sua globalità.
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PUNTI DI ACCESSO: l’ingresso dell’area archeologica av-
viene attraverso una piccola strada carrabile nella quale ci 
si può immettere dalla Strada Statale 35 dei Giovi (Via Ar-
quata), sulla destra, in direzione Serravalle Scrivia. Il pubbli-
co può usufruire di una zona di parcheggio riservata, di circa 
1400 mq, posta qualche decina di metri prima della stradina 
e percorrere quest’ultima a piedi per raggiungere la struttura 
di accoglienza che si trova sulla sinistra. S’incontra un’area 
sopraelevata ora utilizzata come luogo di sosta per le mac-
chine del personale di servizio, posta di fronte all’edificio che 
si trova nell’area tra le due ferrovie; infatti per raggiungerlo 
si attraversa un piccolo ponte che scavalca la linea Genova 
– Torino. Da qui un cancello consente di accedere al settore 
di città compreso tra le due ferrovie, dove si trova il teatro, 
mentre, continuando a percorrere la piccola strada carrabile, 
attraversando quindi un secondo ponte che scavalca la linea 
Milano – Genova, oltre la ferrovia, si giunge ad una secon-
da area che offre una bella veduta dei due isolati di case di 
abitazione e dell’anfiteatro. Si nota che alle spalle dell’anfi-
teatro si apre l’alveo del torrente Scrivia che riceve le acque 
del torrente Borbera proprio in questo punto. Si può anche 
osservare come la città si trovasse in uno scenario natura-
le molto suggestivo, compresa tra ripide colline con a est il 
Monte Spineto, 460 metri s.l.m., perfettamente in asse con la 
strada che conduce all’anfiteatro. Proseguendo sulla destra 
si raggiunge un secondo cancello che consente di accedere 
all’area dell’anfiteatro e delle insule.
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Fig. 3 - Vista dell’area dal teatro
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Fig. 4 -Vista dell’area del teatro 
compresa tra le due ferrovie
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L’EDIFICIO DEL CUSTODE

L’edificio collocato all’ingresso dell’area archeologica è stato 
costruito negli anni settanta e adibito alla funzione di centro 
servizi per l’accoglienza dei turisti. 
La sua struttura è molto particolare, articolata su una maglia 
di pilastri, è stata innalzata interamente in calcestruzzo con 
facciate intonacate di bianco e molte superfici lasciate con 
cemento a vista. 
L’edificio è composto da due piani: il piano superiore è a livel-
lo della strada carrabile che dalla statale dei Giovi conduce 
al sito mentre il piano terra è aperto su tre lati e interrato su 
quello posteriore.
Il piano superiore è circa un terzo di quello inferiore: è un pic-
colo ambiente di pianta quadrata al cui interno è collocato un 
ufficio di accoglienza e dove sono esposti due modellini espli-
cativi dell’area archeologica. La sala è resa molto luminosa 
dalla presenza di quattro ampie finestre ad angolo.
All’esterno vi è una grande terrazza, collegata alla copertura 
del piccolo volume tramite una scala a chiocciola per consen-
tire ai visitatori una visione generale e panoramica dell’area.
Il piano inferiore è composto da due parti: una adibita ad al-
loggio per il custode e l’altra utilizzata come magazzino ed 
ufficio. 
L’alloggio per il custode è un piccolo appartamento composto 
da cucina, una sala, una camera e un bagno. Sul retro è pre-
sente anche un box auto. 
Il magazzino e l’ufficio sono collegati al piano superiore tra-
mite una scala a chiocciola attualmente inutilizzata e chiusa. 
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Fig. 5 - L’edificio del custode
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Fig. 6 - Pianta piano terra
Fig. 7 - Pianta primo piano
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Fig. 8 - Prospetto nord-est
Fig. 9 - Sezione A-A’
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Fig. 10 - Prospetto sud-ovest 
Fig. 11 - Prospetto nord-ovest
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CASELLO FERROVIARIO O CASA CANTONIERA FERRO-
VIARIA

L’edificio, collocato nell’area del teatro, è stato costruito lungo 
la linea ferroviaria Genova – Milano quale alloggio del perso-
nale ferroviario addetto a controllare la linea in modo costante.
Questi tipi di edificio sono stati costruiti lungo tutte le linee fer-
roviarie a distanza regolare tra l’ottocento e la prima metà del 
novecento, in particolare in tutti i punti che richiedevano una 
maggiore sorveglianza come ponti, passaggi a livello e bivi.
Con la graduale introduzione del telegrafo e dei segnali elet-
trici e meccanici l’edificio ha perso la sua funzione originale e 
nel secondo dopoguerra è stato abbandonato. Essendo collo-
cato all’interno di una zona abitata e non in un area isolata e 
difficilmente raggiungibile come molti altri, la società ferrovia-
ria lo ha convertito in abitazione privata.
La sua struttura è molto semplice: l’edificio ha forma rettango-
lare; è costituito in muratura portante di laterizi pieni; ha due 
piani fuori terra, tetto a due falde con orditura in legno, manto 
di tegole marsigliesi, comignolo. Le facciate sono intonacate 
di color giallo ocra ormai sbiadito e scrostato con una fascia 
marcapiano. Il basamento è in mattoni a vista.
Il piano terra ha due bucature su tutte le facciate, mentre il 
secondo piano ne ha due su tre facciate e quattro su quella 
retrostante la linea ferroviaria. I vani dei serramenti sono ad 
arco a sesto ribassato fasciati da una cornice con persiane in 
legno.
L’accesso è privato e indipendente da quello dell’area arche-
ologica
È di proprietà del casello anche una piccola porzione di terre-
no con funzione di giardino.
All’interno si sono ricavati due appartamenti su due livelli. Per 
una nuova disposizione degli ambienti interni sono state tam-
ponate due aperture poste al piano terra sul lato retrostante 
la ferrovia e ne sono state aperte di nuove al piano superiore.
Ogni piano copre una superficie di circa 100 mq
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I due appartamenti sono uguali e simmetrici rispetto all’asse 
trasversale dell’edificio. Una singola abitazione è disposta su 
due livelli: al piano terra vi sono la cucina e il soggiorno, men-
tre al piano superiore si trovano due camere e il bagno. 

fig. 13fig. 12

fig. 14

Fig. 12, 13, 14 - Vecchio casello 
ferroviario
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Fig. 15 - Pianta piano terra
Fig. 16 - Pianta primo piano 
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Fig. 17, 18, 19, 20 - Prospetti
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LA SALA ESPOSITIVA DI LIBARNA

I reperti archeologici riemersi dagli scavi di Libarna non ap-
partengono ad un’unica area museale, ma sono confluiti in 
diverse aree espositive. In parte sono conservati in collezioni 
private ed in parte sono stati collocati presso il Museo di Anti-
chità di Torino e il Museo di Archeologia Ligure di Genova Pe-
gli, dove, tra le opere di maggior pregio, ci sono pavimenti a 
mosaico, marmi, bronzi, ambre figurate e lavorazioni in vetro. 
Soltanto alcuni pezzi sono rimasti presso la Sala Espositiva 
a Serravalle Scrivia che ha sede al piano terreno del Palazzo 
Municipale. Quest’area museale, allestita nel 2006 dal Comu-
ne di Serravalle Scrivia in collaborazione con la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del Piemonte, accoglie i reperti 
provenienti da Libarna appartenenti alla collezione privata 
di Giovanni Francesco Capurro. Una visita a questo spazio 
espositivo può costituire un’utile e interessante integrazione 
alla visita all’area archeologica poiché i reperti esposti, cor-
redati anche da precise didascalie, consentono di figurarsi gli 
edifici vestiti con il loro apparato decorativo ed ornamentale 
originale, mentre gli oggetti e gli utensili consentono di arric-
chire la conoscenza su quella che doveva essere la vita quo-
tidiana dell’antica città.
L’esposizione è articolata in due sale: le vetrine della prima 
sala contengono la mostra permanente della collezione rac-
colta dal canonico novese Giovanni Francesco Capurro com-
posta da 58 pezzi, oggi proprietà dell’Accademia Filarmonica 
Artistico Letteraria di Novi Ligure, concessi in comodato d’uso 
al Comune di Serravalle Scrivia, il quale, dopo averli restaura-
ti, ne ha curato l’allestimento ora proposto.
La collezione comprende materiali pregiati testimoni della 
ricchezza della città di Libarna, tutti databili ai primi secoli 
dell’Impero. Tra questi troviamo frammenti lapidei e fittili di ca-
pitelli, cornici, partiture architettoniche, modanature ornamen-
tali e porzioni di fregi decorativi. La raccolta comprende anche 
manufatti ceramici tra cui due anfore integre ed un’ansa con-
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trassegnata da un bollo impresso non ancora identificato.
Tra i reperti con più significato si segnalano la grande epigra-
fe dello scrivano Catius Martialis del II secolo d.C. e, per le 
caratteristiche qualitative di esecuzione, la porzione centrale 
di un pinax (dal termine greco πίναξ che significa tavoletta 
dipinta) di marmo ornato su di un lato da una testa di Pan e 
sul lato opposto da una testa di Gorgone.
La seconda sala dell’Area Museale conserva i reperti di pro-
prietà Statale lasciati in temporanea concessione dalla So-
printendenza per i Beni Archeologici del Piemonte al Comune 
di Serravalle Scrivia. In questo ambiente sono esposti una 
fontana decorata da motivi marini, due piccole erme, alcuni 
esempi di manufatti relativi a vasellame da mensa in cerami-
ca e lucerne fittili. Di grande importanza è poi il frammento di 
pavimentazione in opus sectile, che costituiva la decorazione 
della parte centrale di una raffinata sala. Datato al II secolo 
d.C., esso è stato realizzato con pregiati materiali marmorei 
e con una notevole raffinatezza compositiva; rappresenta un 
reperto di grande valore.
Durante la visita allo spazio espositivo sono messi a dispo-
sizione dell’ospite una serie di pannelli informativi e tavole 
illustrate con la descrizione dei reperti esposti e della vita 
quotidiana degli antichi abitanti di Libarna. Il tutto è reso più 
coinvolgente ed apprezzabile grazie ad una buona illumina-
zione delle sale e delle teche e alla diffusione di “suoni senza 
tempo “, evocativi dell’antica città.
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LA COLLEZIONE CAPURRO

La collezione Capurro, composta dai reperti archeologici pro-
venienti da Libarna, è di appartenenza all’Accademia Filarmo-
nico Artistico Letteraria di Novi Ligure ed è stata conservata 
per molto tempo all’interno dei locali di proprietà dell’Accade-
mia senza essere visitabile dal pubblico. 
La sua recente acquisizione da parte del comune di Serraval-
le Scrivia, che ha stipulato con l’Accademia una convenzione 
per la concessione dei reperti, ne ha finalmente resa possibile 
l’esposizione e lo studio scientifico. I materiali sono dunque 
stati restaurati e musealizzati con un progetto di allestimento 
curato da Sabrina Carrea e , dopo un periodo di esposizione 
nelle sale della biblioteca comunale di Villa Caffarena , han-
no trovato definitiva collocazione nella nuova Area Museale di 
Libarna, posta all’interno del Palazzo Comunale di Serravalle 
Scrivia. 
Il sacerdote Giovanni Francesco Capurro, vissuto a Novi 
Ligure tra il 1810 ed il 1880, ha sempre avuto una grande 
passione storica ed archeologica che lo ha condotto ad effet-
tuare, con molta dedizione, ricerche e studi sull’argomento. 
Oltre a svolgere la sua principale attività di educatore (egli 
fu l’inventore di un metodo di apprendimento della lettura e 
della scrittura che porta il suo stesso nome, basato sull’acco-
stamento dei suoni e delle figure), dedicò la sua vita a cerca-
re, collezionare e studiare i resti della città romana di Libarna 
sostenendo con fervore l’idea di intraprendere ulteriori scavi 
per ottenere maggiori informazioni: per “chiarire dubbi e dissi-
pare incertezze ed errori”, come scrisse lui stesso. Nel 1875, 
grazie alla suo impegno, ottenne la nomina ad ispettore degli 
Scavi e dei Monumenti di Libarna e del circondario di Novi da 
parte dell’allora appena istituita direzione generale dei musei 
e degli scavi di antichità del regno.
Intorno al 1850 iniziò a collezionare i pezzi della sua raccolta, 
anno in cui iniziarono i lavori stradali e ferroviari grazie ai quali 
riaffiorarono molte testimonianze. In quell’occasione il sito di 

Fig. 21 - Ritratto di Giovanni 
Francesco Capurro
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Libarna, il cui teatro era stato portato alla luce pochi decenni 
prima, restituì altri resti strutturali ed un gran numero di reperti 
che, come accadeva di frequente, venivano in parte recupe-
rati ed in parte messi in vendita dai contadini del luogo ed 
acquistati dai collezionisti. Capurro iniziò allora a raccogliere, 
a proprie spese, la maggior quantità possibile di materiali, che 
piano piano costituirono la sua collezione personale.
In una relazione inviata al sotto-prefetto di Novi Ligure nel 
1866, il canonico dichiara di possedere una “…assai spet-
tabile ed importante collezione” di reperti, fatta col proposito 
di illustrare l’antica città di Libarna, composta di “…circa 300 
oggetti architettonici e preziosi”. Tale raccolta venne colloca-
ta in due sale dell’Accademia Filarmonico Artistico Letteraria 
di Novi, fondata da lui alcuni anni prima. Con gli anni molti 
dei reperti dell’originaria collezione sono andati perduti, ma 
un nucleo significativo della raccolta è sempre rimasto presso 
l’Accademia. Tra i reperti perduti ricordiamo vasi, urne cine-
rarie, tazze in terracotta, lucerne, unguentari, alcuni bronzi e 
vetri. Attualmente la raccolta consta, per l’esattezza, 58 pezzi 
che costituiscono un importante nucleo di materiali di grande 
interesse scientifico.
La collezione Capurro è costituita da reperti marmorei, perlo-
più riconducibili all’ambito della decorazione architettonica di 
lussuose residenze private urbane, da elementi scultorei di 
arredo domestico e da manufatti di altro genere, tra cui alcu-
ne notevoli testimonianze statuarie e significative attestazioni 
epigrafiche.
Questi materiali costituiscono dunque un’importante testimo-
nianza riguardo all’originaria ricchezza dell’antica città roma-
na: la raccolta Capurro rappresenta, allo stato attuale, uno dei 
più significativi nuclei di reperti archeologici la cui provenienza 
appaia sicuramente riconducibile al contesto libarnese. Tutta-
via, nulla di preciso si conosce in merito alle modalità di mes-
sa in luce di questi manufatti e ai luoghi in cui tali ritrovamenti 
si sono effettuati, perciò non è stato possibile individuare gli 
originari contesti di utilizzo.

fig. 22

fig. 23

fig. 24

fig. 25
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Per quanto riguarda lo stato di conservazione dei reperti, al-
cuni sono giunti a noi parzialmente frammentati il che ne ha 
complicato l’analisi e l’identificazione.

fig. 26

fig. 27

Fig. 22 - Emblema in opus sectile
Fig. 23 - Capitello in marmo bianco
Fig. 24 - Epigrafe dedicatoria di Caius 
Attilius Bradua
Fig. 25 - Fontana in marmo bianco di 
Proconneso
Fig. 26, 27 - Sale dell’Antiquaurium 
presso il Palazzo del comune di Serra-
valle



I RUDERI
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L’EDILIZIA PRIVATA.

LE INSULE

L’Italia settentrionale offre uno scarso panorama dell’edilizia 
privata sul piano della documentazione planimetrica poiché 
i ritrovamenti sono stati generalmente discontinui e parziali 
senza continuità di vita. Per questo le abitazioni urbane di 
Libarna costituisco l’esempio più interessante e completo 
della regione per quanto riguarda l’edilizia privata di età ro-
mana: strutturalmente definiti, appaiono significativamente 
rappresentativi dell’organizzazione recettiva e distributiva di 
un quartiere.
Il complesso, posto davanti all’anfiteatro, ci fa leggere in ter-
mini planimetrici un ambiente urbano regolarmente ripartito in 
strutture di convivenza perfettamente organizzate.
L’impianto originario dei due isolati risale alla fine del I se-
colo a.C. ristrutturato poi in diverse fasi dopo la costruzione 
dell’anfiteatro nella seconda metà del I secolo d.C.. Le abita-
zioni subiscono diversi interventi nell’articolazione interna de-
gli ambienti: le domus di maggiori dimensioni sono frazionate 
in più unità abitative e vengono arricchite da nuovi mosaici di 
notevole livello estetico ed esecutivo. In molte case si aprono 
botteghe (tabernae), indizio di un nuovo impulso commerciale 
e produttivo di questo quartiere della città a cui la vicinanza 
dell’edificio per spettacoli conferiva vivace movimento e non 
quelle caratteristiche di silenzio e tranquillità preferite dai ceti 
più abbienti.
I due isolati, esplorati durante gli scavi necessari per la re-
alizzazione della ferrovia, sono fiancheggiati dal decumano 
massimo che conduce all’anfiteatro e delimitati da quattro vie 
minori. Hanno pianta pressoché quadrata (61 x 59,20 metri) e
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se ne può apprezzare il disegno guardandoli dall’alto del ter-
rapieno della ferrovia, da dove è possibile cogliere, in termini 
di pianta, distribuzione e ripartizione delle aree nello scandito 
parallelismo dei muri di facciata. Questa visione è molto af-
fascinante e offre oggi al visitatore una semplice lettura della 
planimetria delle antiche abitazioni.
Le strutture dell’impianto al momento del rinvenimento appa-
rivano guaste e deformate per decomposizione delle malte, 
scarsamente interrate e danneggiate dell’aratro. Con il tempo 
sono stati ricomposti gli elementi emersi nello scavo cosic-
ché potessero restituire la leggibilità al complesso. I muri sono 
stati ricostruiti in cemento con paramento quasi ovunque in 
pietre sbozzate ed hanno un’ampiezza che varia dai 0,42 ai 
0,60 metri. 
Delle vie decumane e cardinali solo il cardine dell’anfiteatro 
ha perso ogni traccia dell’originaria pavimentazione, che ne-
gli altri percorsi mostra ancora la lastricatura in basoli (decu-
mano massimo) o in pietre piane, profondamente incise dalle 
ruote dei carri. Delimitati da lastre o blocchi in arenaria, ma 
anche da grosse pietre inserite nel terreno, i marciapiedi pre-
cedono i muri delle case che si affacciano sulle strade, paral-
leli o ortogonali, nel senso della maggiore dimensione, agli 
assi stradali. Ai lati degli ingressi le botteghe appaiono a volte 
indipendenti, a volte comunicanti con l’interno delle abitazioni, 
più numerose sui due lati della via principale e del cardine II 
superiore, più rare begli altri percorsi, dove corrono per lunghi 
tratti muri pieni.
Nell’immaginazione le strade si rivedono così, fiancheggiate 
da lunghe file di case, percorse da carri, popolate dalla folla 
animata e chiassosa che si riversava in città nei giorni di spet-
tacolo, richiamata da un atto di munificenza che era insieme 
pubblico e privato, perché i giochi, offerti dall’erario, erano al-
lestiti dai magistrati incaricati di provvedervi e che vi profon-
devano intere fortune.

I nuclei abitativi di cui si compone l’isolato, situato sulla sini-
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stra della strada guardando l’anfiteatro sono sette, mentre in 
quello di destra se ne contano cinque. Questi ambienti, non 
sempre identificabili con quelli canonici, non sono di grandi di-
mensioni e quasi tutti sono distribuiti attorno a cortili porticati. 
Dallo studio della disposizione degli ambienti interni sono sta-
te distinte tre tipologie di domus: ad atrio, ad atrio e peristilio 
e a cortile.
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Fig. 28 - Pianta del I isolato

Lotto A
Lotto B
Lotto C
Lotto D
Lotto E
Lotto F
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I ISOLATO 

LOTTO D: Abitazione di forma rettangolare ad angolo. Si può 
riconoscere un settore di servizi, dotato di piano superiore con 
le abitazioni, e un settore padronale, con gli ambienti svilup-
pati intorno al cortile centrale.
1- ingresso casa padronale (situato lungo il cardine), affianca-
to da cubicolo in origine con pavimento a mosaico; a  sinistra 
il larario
2- cortile centrale
3- corridoio e pozzo
4- ambiente molto vasto che comunicava con il vano 5
5- bottegha di lusso affacciata sul decumano
6- vano scala, l’edificioera dotato di un secondo piano
7- secondo ingresso con piano inclinato per accesso di piccoli 
veicoli
    
LOTTO C: Situatro tra il cardine superiore e il decumano mas-
simo. In questa abitazione, soprattutto nella bottega ad ango-
lo,  sono stati rinvenuti molti frammenti di ceramica da cucina, 
il che fa pensare alla possibile identificazione di questi am-
bienti con le salette di una locanda, che forse aveva le stanze 
da letto al piano superiore.
1- sucessione di botteghe affacciate lungo il cardine
2- vasto atrio di ingresso
3- tablino
4- vasto cortile porticato su due lati
5- vano scala

LOTTO A: Proseguendo lungo il decumano in direzione 
dell’anfiteatro si trova un’abitazione più vasta dell’isolato 
(1.200 mq) dove probabilmente vivevano i proprietari di alcu-
ne delle attività commerciali dei lotti confinanti.
1- Ingresso che immetteva in un vestibolo dove è ancora visi-
bile la base in pietra di una fontana.
2- Atrio con parziale copertura che raccoglieva le acque me-
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teoriche in una vasca. Restano anche le basi di due delle co-
lonne che la sorreggevano.
3- peristilio, il cortile-giardino centrale della casa, circondato 
da un portico su cui affacciavano i cubicula, stanze da letto
4- Ambienti di soggiorno, tablinium e triclinia. Pavimentati ad 
Opus signinum
5- Sala più grande
6- fontana del peristilio
7- botteghe lungo la strada

LOTTO B: Sempre proseguendo lungo il decumano si nota 
un ingresso a un cortiletto di un’abitazione più modesta, mol-
to probabilmente costituisce un frazionamento della proprietà 
precedente.
1- Pozzo e focolare, settore cucina della lussuosa domus 
adiacente
2- Sale residenziali, una con una pavimentazione a lastre di 
marmo.

LOTTO F: Percorrendo il cardine lungo l’anfiteatro troviamo 
la domus situata all’angolo dell’isolato che aveva carattere si-
gnorile 
1- Elegante ingresso porticato
2- Peristilio
3- Pozzo
4- Ambienti ricavati dalla chiusura successiva del pozzo

LOTTO E: all’angolo di questo isolato sono stati rinvenuti molti 
frammenti di ceramica da cucina, il che fa pensare alla pos-
sibile identificazione di questi ambienti con le salette di una 
locanda, che forse aveva le stanze da letto al piano superiore.
1- Ingresso della domus
2- Peristilio
3- Tablinium con due colonne all’ingresso
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Fig. 29 - Pianta del II isolato

Lotto A
Lotto B
Lotto C
Lotto D
Lotto E
Lotto F
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II ISOLATO

LOTTO A: L’ingresso dell’abitazione avveniva dal decumano 
in corrispondenza dell incrocio
1- Tabernae sulle quali si doveva trovare un piano superiore 
destinato alle abitazioni
2- Cortile in origine porticato
3- Secondo ingresso affiancato da stanze d’abitazione
4- ingresso principale

LOTTO B: Sempre proseguendo sul decumano si ha l’ingres-
so di un’ abitazione lunga e stretta sicuramente ottenuta fra-
zionando una domus più grande in un secondo momento. 
1- Pozzo che venne chiuso con i restauri
2- Vasche collegate ad un sistema di scolo per le acque. Il 
complesso è stato interpretato come fullonica, impianto per la 
tintura di tessuti.

LOTTO C: anche questa abitazione è il risultato di un frazio-
namento. l’abitazione è stata ricavata scorporando la casa ad 
atrio e peristilio, che in origine occupava la metà circa della 
superficie dell’isolato.

1- Ingresso dal decumano che immette in un vasto cortile
2- Vasche più grandi collegate ad un sistema di scolo per le 
acque sempre adibite al trattamento dei tessuti
3- Ambienti vari tra cui la cucina

LOTTO D: abitazione più grande e lussuosa dell’isolato, an-
che questa risultato di molti rimaneggiamenti. La casa occupa 
tutto il lato verso l’anfiteatro e affaccia per tre lati sugli assi 
stradali
1- Ingresso , ambienti di servizio e cortile
2- secondo grande cortile
3- Sala affacciata su di un ambulacro con Mosaico che costi-
tuiva la pavimentazione di quell’ambiente
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4- Cortile con pozzo circondato da ambienti di piccole dimen-
sioni tra cui cucina e latrina
5- Ambienti di carattere residenziale
 
LOTTO E: Abitazione molto più piccola accessibile dal cardi-
ne superiore
1- Ingresso a fauces affiancato dalla cucina triclinio e cubicula
2- cortile
3- vani di carattere commerciale

LOTTO F: Abitazione con stesso impianto del precedente, 
meno leggibile per il cattivo stato di conservazione
1- Ingresso con atrio e fauces
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Fig. 30 - Quartiere dell’anfiteatro. 
Ipotesi ricostruttiva a volo d’uccello
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Fig. 31 - Schema ipotetico rico-
struttivo della casa a cortile
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Fig. 32 - Schema ipotetico ricostruttivo 
della casa ad atrio e peristilio
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Fig. 33 - Area delle insule dove è conser-
vato il mosaico di Licurgo
Fig. 34 - Veduta generale delle insule

fig. 34

fig. 33

fig. 
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A destra:
Fig. 35 - Il decumano I destro visto da 
ovest
Fig. 36 - Mosaico di Licurgo

fig. 35 

fig. 36 
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Fig. 37 - Vista panoramica del 
quartiere dell’anfiteatro
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L’EDILIZIA PUBBLICA.

IL TEATRO

“Edificio per verità assai mediocre, e per la sua mole, e per la 
maniera degli ornamenti, e per la qualità dei materiali, ma di 
solida, e bastevolmente regolar costruzione” (Cordero di San 
Quintino 1825).

SCAVI E RESTAURI

Il teatro libarnese è l’edificio di cui si è potuta fare la migliore 
ricostruzione grazie ai resti giunti a noi. 
L’incompletezza e la frammentarietà della documentazione, 
legata alle lunghe vicende delle esplorazioni e degli scavi, 
spiegano l’incertezza sulla cronologia del teatro, variamente 
attribuita in passato all’età degli Antonini o di Costantino e più 
recentemente alla fine del I – inizi del II secolo dell’Impero. Il 
teatro si trova nel settore settentrionale della città e disposto 
ad est. 
Un breve settore del teatro (cavea, ambulacro porticato e sce-
na) viene scoperto nel 1823 di fronte al luogo dove sorgeva la 
Pieve poco dopo la scoperta, avvenuta casualmente durante 
i lavori per l’apertura della Strada Regia.
Il passaggio dal monumento allo Stato avveniva nel 1913 e 
seguiva di poco le prime indagini ufficiali a cura della Soprin-
tendenza per i Musei e gli Scavi.
Ad opera del Moretti veniva redatto il rilievo del teatro e del 
portico retrostante, che seguiva quello del Biscarra di circa 
mezzo secolo prima, la più completa illustrazione degli scavi 
effettuati fino al 1873 e la più dimostrativa per la documenta-
zione di strutture successivamente scomparse.
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Qualche decennio dopo gli interventi del Moretti risalgono i 
primi importanti restauri delle strutture murarie della cavea. 
Questi interventi offrono al Carducci l’opportunità di rilevare 
aspetti costruttivi importanti del secondo ordine.
Gli interventi fatti tra il 1969 e 1973 affrontano ancora proble-
mi derivanti dal degrado delle murature dell’orchestra, ripre-
se quelle del podio, della scena e dell’iposcenio, ripristinato il 
rivestimento laterizio nelle sedi per i contrappesi, che fanno 
parte del dispositivo di manovra del sipario. Nel settore occi-
dentale della cavea venivano ricomposte le strutture dei cunei 
e del nucleo, ricomposto il manto lapideo, restituita la perce-
zione del fatto architettonico nelle sue differenti componenti 
originarie e di restauro.
Il contributo dello scavo come ricerca storica viene meno, per 
l’asportazione indiscriminata e non documentata dei depositi, 
anche per quanto riguarda la cronologia delle vicende costrut-
tive di cui restano testimonianze evidenti.
Collocato in uno dei quadranti settentrionali e disposto a est, il 
teatro rispetta le prescrizioni vitruviane dell’orientamento allo 
studio dei fenomeni connessi alla propagazione dei suoni, in-
dispensabile per la scelta del luogo.
Il passo del De Architettura enumera quelli da evitare perché 
dissonanti o consonanti o risuonanti con rifrazioni o capaci 
di impedire una fedele recezione della voce. Rivolto verso la 
pianura e in fiume, dove le brezze diurne favoriscono la dif-
fusione dal basso verso l’alto della sorgente sonora, il teatro 
godeva di un’acustica ottimale, come si può anche oggi con-
statare sebbene incompleto nell’alzato, si mostri privo di que-
gli elementi strutturali, che evitando fenomeni di rifrazione, 
assicurava una percezione armonica e diretta con l’inclinazio-
ne delle gradinate, anche agli spettatori dell’ultimo ordine, più 
lontani dalla fonte sonora.
L’impianto, del tipo costruito, con orchestra scavata e terra-
pieni di riporto stipati tra i muri di contenimento, che favorisco-
no l’ossatura portante della cavea, risponde agli stessi criteri 
costruttivi dell’anfiteatro, cui l’accomuna anche la tecnica mu-

Dietro: fig. 38 - Veduta generale del teatro 
da sud-est
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raria.
L’opera a sacco con paramento in opera listata presenta va-
rianti nella lavorazione della pietra, ma differisce nell’uso in al-
zato di cottoli di fiume, che in alcuni settori della cavea si alte-
rano alle pietre spaccate come nelle sostruzioni della scena.
Esponente di spicco di una delle famiglie più in vista della città 
C. Atilius Bradua è un personaggio che forse ha fatto costruire 
il teatro di Libarna, come ricorda l’iscrizione commemorativa 
dell’evento, rinvenuta nei pressi dell’edificio durante i lavori di 
apertura della strada regia.
E’ stato rilevato che il grande numero di corporazioni, ricorda-
to dalle iscrizioni nel periodo imperiale, documenta una note-
vole diversificazione del lavoro nel mondo romano.
Nessuna epigrafe libarnese ne fa cenno, ma dobbiamo sup-
porre che nell’edilizia anche la manodopera libera fosse pre-
sente con le sue molte qualificazioni di mestiere, quadratarii, 
structarii, aquarii, in possesso di una capacità professionale. 
Anche l’elevato standard fornito dall’apparato decorativo, do-
cumentato dai marmi utilizzati per rivestimenti e gli affreschi, 
di cui in passato sono state trovate tracce cospicue, attestano 
l’apporto di artigiani qualificati, operanti nell’ambito di un’or-
ganizzazione che richiedeva, un coordinamento ordinato e 
razionale delle maestranze sotto la guida di architetti e tecnici 
che si avvalevano di mezzi potenti per il trasporto, l’adatta-
mento e la messa in opera dei materiali come le macchine 
elevatorie e gli argani per il sollevamento dal basso dei grossi 
pesi. Nel teatro di Libarna l’impiego di più squadre deve avere 
consentito il contemporaneo avanzare delle opere.
Le fondazioni rappresentavano nella pratica costruttiva la 
fase preliminare più delicata in funzione della ripartizione sul 
terreno dei grossi carichi cui era sottoposta la costruzione e 
presupponeva uno studio accurato del terreno. A Libarna le 
fondazioni del muro perimetrale dell’ambulacro e della scena 
posano su un banco di tufo alla profondità di 2,40 metri dal 
piano di spiccato.
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IL PROSPETTO ESTERNO E L’AMBULACRO PORTICATO

Del teatro si può fare una restituzione ideale ma non inatten-
dibile, sulla base delle testimonianze pervenuteci, ma sempre 
approssimativa per l’inapplicabilità di rigide norme canoniche, 
non ha potuto avvalersi di elementi significativi dell’alzato 
come resti di pilastri, cornici, capitelli di lesene, oggi scom-
parsi. 
Le arcate che immettevano nel corridoio anulare della cavea 
in origine erano 21, solo 14 delle 22 basi dei pilastri, su ciò 
impostavano le fornici, restano oggi sulla piattaforma in are-
naria, aggettate di circa 15 cm sulle fondazioni. Sono anch’es-
se in arenaria formate da blocchi sagomati di 1,20 x 2 metri, 
disposti a intervalli regolari a lato di aperture di 2,40 metri di 
luce e 3 m in quella centrale.
Tenuto conto del rapporto tra pieno e vuoto, l’ampiezza delle 
fornici e la distanza di 3 metri tra le lesene, si potrebbe calco-
lare in 6 m circa l’altezza complessiva delle arcate.
Supponendo poi che la pendenza delle gradinate fosse quella 
consueta, non sembra che l’altezza massima del teatro potes-
se superare i 14,40 metri e presentare più di un piano supe-
riore sopra l’ambulacro porticato, dell’altezza di 6 m compresa 
la cornice terminale, questo secondo ordine doveva essere 
in muratura piena o articolato da paraste che inquadravano 
forse finestre disposte a intervalli regolari.

fig. 
Fig. 39 - Facciata del teatro di 
Libarna 
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GLI INGRESSI

Nel corridoio anulare avveniva dunque lo smistamento del 
pubblico, che da qui muoveva per raggiungere i vari ordini 
di posti. L’ambulacro era largo circa 2,60 m e presenta nel 
settore meridionale pareti in muratura continua su cui si distri-
buiscono paraste in cotto. 
Su questo corridoio si aprivano le varie aperture che davano 
accesso dall’esterno al corridoio anulare quella centrale, più 
ampia, costituiva l’ingresso principale. Due sono in asse con 
l’accesso ai vomitoria, che conducevano al secondo ordine di 
posti. Due appaiono leggermente sfalsate rispetto alle aper-
ture interne e due si collocano in asse con i setti in muratura 
che nei vani ai lati dell’ingresso principale fanno pensare ad 
alloggiamenti per scale lignee a due rampe.
Sono queste che portavano alle ultime file di gradoni della 
cavea, le altre si fermavano a un’altezza inferiore di circa 7 m 
dal piano dell’ambulacro. 
Sotto il piano di pavimentazione in lastre di arenaria, un ab-
bassamento dello scavo ha messo in evidenza la risega di 
fondazione e un grosso arco di scarico in laterizi sotto al quale 
corre un canale coperto da una volta a botte che attraver-
sando le fondazioni del teatro, esce passando da sotto una 
fornice ricavato nell’anello perimetrale.

LA CAVEA E L’ORCHESTRA

Tre erano gli ingressi che conducevano all’orchestra ricavati 
dalla cavea. Al centro quello principale che prima di restrin-
gersi verso l’interno si dilata in due nicchie semicircolari che 
accoglievano originariamente giochi d’acqua o fontane. 
Poi vi erano quelli laterali che, come quello principale, si 
restringono scendendo a scivolo verso l’orchestra, hanno 
un’ampiezza che nel punto di minore apertura è di 2,32 m 
pari a 1/5 del diametro dell’orchestra come nelle prescrizioni 
vitruviane.
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La cavea era costituita da due porzioni di cerchio, questo de-
scrive un’orchestra più estesa di quella semicircolare dei tea-
tri romani e più vicina al cerchio intero del teatro greco.
Si ribalta nella concezione geometrica della pianta la confi-
gurazione a imbuto delle paradoi, che qui non si dilatano ma 
si restringono in direzione dell’orchestra. L’ideazione formale 
dell’impianto sembra dunque partire da spunti inventivi inten-
zionalmente tesi a fondere esperienze diverse.
I saggi effettuati dal Carducci fanno emergere la diversa con-
cezione costruttiva, per analogia fra le parti aveva supposto 
una simmetrica rispondenza nell’opposto settore. Dimostrata 
infondata la presenza dei nicchioni a sud dell’ambulacro, la 
regione dell’anomalia riscontrata nel settore settentrionale è 
sembrata allora scaturire dalla stessa funzione di rinfianco de-
gli elementi strutturali, di cui è evidente l’andamento inclinato 
dei muri su cui impostavano volte rampanti.
Ritenuto un adattamento richiesto da cedimenti della parte 
interna dell’ambulacro, le nicchie sono state così attribuite a 
una fase successiva a quella di costruzione del teatro, anche 
se non cronologicamente definibile.
Uno spezzone di muro in elevato chiude verso l’ambulacro 
l’ultima nicchia da nord. Nessuna traccia si osserva davanti 
agli altri vani di maggiori dimensioni, la cui apertura in questo 
tratto non sembra discendere dalla casualità della conserva-
zione. L’accuratezza del paramento lapideo e la profondità 
degli spazi fanno pensare a un loro utilizzo come locali di ser-
vizio, anche perché vani con questa destinazione non sono 
individuabili altrove. L’ipotesi porterebbe a non escludere uno 
stesso momento costruttivo per questa come per altre parti, 
identiche peraltro per l’impiego dei materiali e della tecnica 
costruttiva.
A sud i radiali si collegano a una struttura semicircolare me-
diana, di cui non esiste corrispettivo, come risulta da accerta-
menti effettuati nel settore settentrionale, dove corre il muro di 
chiusura dei nicchioni.
L’asimmetria anche se rara, non è del tutto eccezionale nel 
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sistema portante dei teatri romani, come Leptis Magna dove è 
evidente la mancanza di rispondenza tra le due metà dell’emi-
cidio della cavea. A Libarna questa dicotomia si accompagna 
alla singolarità rappresentata dai due centri che si rilevano 
nella circonferenza della cavea caratterizzandone lo sviluppo 
in due distinti settori e lasciando supporre il contemporaneo 
lavoro di due squadre.
L’orchestra, che ha 15 m di diametro, è oggi delimitata allo 
zoccolo di fondazione su cui posava il primo gradone, verosi-
milmente in pietra della cavea che Vitruvio voleva alto non più 
di un piede e largo non più di due e un quarto (0,78 m circa).
In pianta lo sviluppo in profondità della cavea raggiunge i 
20,40 m. Tolti, i 2,60 m dell’ambulacro anulare, la larghezza si 
riduce a 17,80 m e applicando a questa misura i canoni vitru-
viani si contano ventisei gradini in questa parte della cavea.
Non conosciamo la suddivisione in ordini dei posti che è pre-
sumibile non fossero più di due separati da una recinzione. 

LA SCENA

Tra i parascenia a pianta quadrata che si saldavano origina-
riamente alla cavea, la scena ha uno sviluppo di 35 m, corri-
spondente al doppio del diametro dell’orchestra. Chiusa sul 
fondo dalla massicciata della fronte-scena, aggetta con il po-
dio di poco verso l’esterno.
L’avancorpo, largo 0,52 m, è ricavato tra il podio e il muro di 
sostegno del palcoscenico, profondo 4 m, sulla cui prosecu-
zione è ancora in posto uno dei sei pilastri in pietra con incavo 
a U, che costituivano le basi di appoggio delle travi di legno 
che sostenevano le assi dell’impalcato.
Supponendo che il piano di pavimentazione dell’orchestra fos-
se lo stesso in origine dell’iposcenio, la misura dei sostegni, 
(1,50 m di sviluppo) fornisce l’indicazione dell’altezza appros-
simativa del palcoscenico, la stessa prescritta da Vitruvio per 
il podio, uguale a un dodicesimo del diametro dell’orchestra a 
partire dal piano di spiccato del proscenio.
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Le imponenti fondazioni in calcestruzzo, larghe 4,75 m su cui 
insisteva l’apparato decorativo della fronte scena, è ancora 
gran parte intatto.
Le indagini hanno dimostrato che il basamento è pieno, ha 
un’altezza di 2,40 m e posa su un grosso strato di ghiaia uni-
formemente esteso su un sottostante banco di tufo.
Non abbiamo, al di fuori dell’altezza, alcuna testimonianza su-
gli elementi costruttivi e compositivi della scena, che rappre-
sentava, lo sfondo architettonico fisso dell’azione drammatica. 
Lo caratterizzavano più ordini di colonne sovrapposte, pseu-
do-portanti e incorporate nelle murature, che movimentavano 
decorativamente estese superfici con articolazioni, partiziona-
li per scansioni, infittirsi di nicchie, sporgenze di basamenti e 
trabeazioni.
La struttura perfettamente in piano della parte terminale in-
duce a supporre che l’elevato della fronte scena non fosse 
costruito in opera cementizia come la cavea, ma in opera 
quadrata con blocchi presumibilmente in arenaria come nel 
portico di facciata.
Gli elementi della decorazione come i materiali di rivestimen-
to, marmo, legno, stucchi dipinti rientrano in una categoria 
che Vitruvio riconosceva meno regolato da canoni obbligati: 
“Vi sono cose invero le quali per il loro uso bisogna farle di una 
medesima dimensione in un teatro piccolo sia in uno grande, 
come i giardini, le precinzioni, i plutei, i passaggi, gli aditi, il 
palcoscenico altre per le quali necessità impone di derogare 
dalle proporzioni. Parimenti considerando le esigenze dei ma-
teriali come marmo, legno e altro che si debbono provvedere 
per l’edificio, togliere o aggiungere un poco purché non troppo 
disinvoltamente ma a ragion veduta, non sarà fuori luogo. Ciò 
avverrà se l’architetto sarà abile, dotato di ingegno vivace e 
non privo di capacità creativa”.
La larghezza del basamento presuppone uno sviluppo rettili-
neo del prospetto in cui si aprivano la porta regia e le hospita-
les. “Le scene si devono regolare in modo che la porta di mez-
zo sia decorata come per aula regia, la destra e la sinistra da 
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albergo e dietro vi siano spazi dai Greci detti periactoi, perché 
vi si trovano le macchine triangolari giranti, in ciascuna delle 
quali vi sono tre prospetti diversi, quando debbano avvenire 
cambiamenti nell’azione”.

GLI INGRESSI IL PORTICO POST SCENAM

Della passeggiata coperta, che costituiva una componente 
del teatro romano e l’ultimo e conclusivo momento della se-
quenza monumentale cavea scena, è oggi visibile il solo lato 
di ponente.
Vitruvio: “Dietro la scena si costruiscano portici affinché quan-
do repentine piogge interrompono lo spettacolo, la gente pos-
sa rifugiarsi e i cori abbiano a prepararsi... ... tutte le città che 
abbiano un architetto almeno un po’ avveduto possiedono ac-
canto ai teatri, dei portici e una passeggiata”.
A Libarna il lato liberato dal quadriportico ha un’ampiezza di 7 
m. L’ambulacro era sufficientemente profondo per difendere 
dal freddo e dal caldo eccessivo e presentava due ingressi 
ricavati nei lati brevi; questo è dedotto dai gradini ancora in 
posto nel lato nord.
Di qui il pubblico entrava e si distribuiva nei percorsi laterali, 
movimentati da esedre a sezione piana aperte verso l’inter-
no, dove lunghe sequenze colonnate modellavano la luce in 
un’alternanza di pieni e di vuoti, di superfici illuminate e di 
zone d’ombra.
Lo scavo per oltre 50 m dal lato meridionale del quadriportico, 
non ha restituito l’intero sviluppo dell’impianto, ma la scoperta 
di un breve tratto del lato opposto a nord ha rilevato come l’e-
dificio si saldasse a un adiacente portico ortogonale. 
Sistemato a giardino lo spazio aperto tra i portici, offriva riparo 
e frescura, ombra e riposo perché il giardino come raccordo 
tra l’architettura e lo spazio ambientale, costituiva la cornice 
naturale della struttura geometrica e prospettica del recinto.
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Fig. 40 - Ricostruzione ipotetica del teatro
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Fig. 41 - Planimetria delle rovine del teatro
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Fig. 42 - Vista generale della scena del teatro
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Fig. 43 - Veduta generale dell’orchestra
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fig. 45

fig. 46

Fig. 44 - Veduta da nord-est dell’ambu-
lacro anulare. Particolare delle basi delle 
colonne
Fig. 45 - Veduta da sud-est dell’ambula-
cro anulare
Fig. 46 - ingresso principale all’orchestra

fig. 44
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fig. 47

fig. 48

Fig. 47 - Vista della canaletta di scolo 
dell’acqua
Fig. 48 - Vista generale del teatro da 
nord-ovest
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L’ANFITEATRO

L’ANALISI DELL’IMPIANTO

Il luogo prescelto per l’anfiteatro è al limite della terrazza flu-
viale che oggi scende a scarpata sul terrazzo inferiore prima 
di cadere precipite proprio dove lo Scrivia si allarga ad acco-
gliere il Borbera. Al di la del fiume lo sfondo è dominato dalla 
piramide del monte Spineto, di cui è evidente il rapporto con la 
posizione dell’ edificio che ne sfrutta, quasi in termini scenici, 
l’attrattiva naturale.
Sorto sull’asse del decumano massimo al centro di una piaz-
za recintata, l’anfiteatro, di forma ellittica leggermente schiac-
ciata, è stato costruito scavando l’arena per oltre un metro 
sotto il piano di campagna e riversando la terra di risulta tra i 
muri di contenimento della cavea, oggi scarsamente conser-
vati su fondazioni che scendono fino alla profondità di 2,70 m. 
Risegando dal cordolo, costituito da due filari di mattoni, che 
segna il piano di spiccato, i radiali, di un ampiezza di 0,80 m, 
hanno nucleo cementizio e sono rivestiti dai piccoli conci in 
pietra sbozzati come il muro perimetrale nel tratto ripristinato 
in asse con il decumano.
Non abbiamo resti riconducibili a elementi di rivestimento e 
decorativi all’infuori di un cornicione appartenente al principa-
le ingresso meridionale e sul lato opposto a nord, avanzi mutili 
e informi di basi e di cornici modanate in arenaria.
Entro il perimetro e tra quest’ultimo e l’anello concentrico del 
podio che delimita l’arena, lo schema planimetrico sviluppa 12 
coppie di diramazioni radiali, ciascuna delimitante un ingresso 
che dall’esterno introduceva ai vari ordini di posti. Di queste 
24 passate, di 1,30 e 1,40 m di apertura, 12 hanno ancora 
imposto resti di soglie in lastroni in arenaria con gli incavi per 
i cardini delle porte e il rialzo della battuta.
Nei punti di maggiore dilatazione dell’ellisse, gli ingressi prin-
cipali mostrano aperture leggermente divergenti, di 3,50 m 
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all’imboccatura e a sud i superstiti gradoni in pietra delle sca-
le, che passando sotto volte rampanti, raccordavano i dislivelli 
esistenti tra l’esterno e il piano dell’arena.
Due piccoli ambienti di servizio fiancheggiano il principale in-
gresso a nord con cui comunicano e si aprono direttamente 
sull’arena a sud.
Questa distribuzione simmetrica dei vani non trova riscontro 
nel settore opposto della cavea, dove a un ambiente come 
quelli descritti si contrappone, sull’altro lato dell’ingresso, un 
vano di forma allungata con una sola apertura nel lato breve 
a nord.
Lo sviluppo in profondità della cavea calcolata tra il muro pe-
rimetrale e il podio (9 m), la prima misura di partenza per ten-
tare di ipotizzare lo sviluppo dell’edificio in elevato.
Un alto dato importante è fornito dell’altezza del podio, che 
si può stabilire prolungando idealmente il piano di spiccato 
dei setti radiali che vi si collegavano originariamente e in cui 
erano ricavatigli accessi che introducevano il I ordine di posti.
Partendo da 1,30 m e applicando nella misura della profondità 
della cavea (9m) l’altezza dei superstiti gradoni in arenaria 
di 0,60 x 0,40 m è possibile calcolare 4 file di posti a sedere 
nel primo ordine e 7 nel secondo, cui vanno aggiunte le file in 
piedi che potevano contenere un loggiato terminale, ingombro 
del tetto escluso.
Si avrebbe così uno sviluppo in elevato pari a 9 m comples-
sivi.
Affluendo da più parti, il pubblico che saliva al secondo me-
niano si diramava attraverso le scalette radiali che dividevano 
le gradinate in cunei.
Vi si riflette nell’accostamento all’arenaria della cavea, un gu-
sto implicito per gli effetti cromatici concepiti in funzione di sot-
tolineatura delle componenti strutturali e della modellazione 
che scaturisce direttamente dai materiali incorporati.
Il rinvenimento di un frammento di fistula plumbea, come quel-
la rinvenuta tra il materiale di riempimento degli ipogei, pro-
va l’esistenza di impianti per l’adduzione dell’ acqua, ma non 

Dietro: fig. 49 - Veduta dei locali ipogei 
dell’anfiteatro
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solo emersi indizi di canalizzazioni per l’evacuazione delle ac-
que della cavea, dell’arena e degli ipogei, dove nei corridoi la 
copertura mobile in legno non poteva impedire che filtrasse 
l’acqua piovana e si raccogliesse.
Scaturisce, del gran numero delle aperture, comprese quelle 
forse del superiore piano finestrato, anche l’alleggerimento in 
termini statici del muro d’ambito, la cui ampiezza, proporzio-
nalmente ridotta, appare di gran lunga inferiore a quella degli 
impianti tipologicamente affini, così come inferiore è lo svilup-
po in profondità della cavea.
E’ stato dimostrato che l’anfiteatro a terrapieno non è sino-
nimo di concezione arcaica nell’elaborazione dello schema 
costruttivo. Si deve pensare a scelte operate su analoghi pre-
supposti di ordine economico, e considerando il costo elevato 
del trasporto dei materiali, a soluzioni adottate per sfruttare al 
massimo le risorse del terreno.
Certo il condizionamento economico non è stato a Libarna 
influente se ha permesso di risolvere con lo sterro dell’arena 
anche i complessi problemi di impiantistica connessi con lo 
smaltimento delle acque piovane nella cavità centrale e sull’e-
stesa superficie della cavea. Si deve ritenere che la ghiaia 
sotto le gradinate abbia assolto il compito di drenare l’acqua 
di caduta che con doccioni di piombo veniva presumibilmente 
convogliata in appositi pozzi.
I sotterranei dell’arena costituiscono il pregio dell’anfiteatro di 
Libarna e completano il disegno planimetrico delle parti fun-
zionali. Proporzionati ai valori dimensionali dalla cavea, da cui 
partono gli ingressi sottostanti al piano dell’arena, gli ipogei 
appaiono contestuali all’edificio come dimostra la tecnica mu-
raria e l’organicità degli elementi costruttivi.
Questo tipo do struttura era concepita per spettacoli di tipo 
gladiatorio e principalmente per il deposito dell’apparato sce-
nico, anche se poi diversamente utilizzati.
A Libarna, dove si coglie lo sviluppo inconsueto degli accessi 
e della camera centrale, colpisce la determinazione formale 
dell’impianto nel suo schema ritmico e proporzionato, regola-
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to dal principio dell’assialità incrociata nella disposizione degli 
ambulacri e nell’innesto, sulla predominante ortogonale, della 
grande aula ad esedre.

LA PLATEA RECINTATA

Sono purtroppo scarse le notizie delle esplorazioni tra il 1911 
e il 1950 hanno interessato la platea, che dell’anfiteatro era il 
complemento funzionale e ne risolveva, in termini pratici ed 
estetici, l’esigenza di affacciamento monumentale.
I soli dati utili sono emerse dalle ultime indagini, di cui la prima 
ha interessato, sul lato occidentale, la parte non ancora sco-
perta del recinto.
Il tratto liberato delle fondazioni, lungo 70 m, si snoda tra i due 
ingressi monumentali ai cui lati, su basi aggettanti, insisteva-
no colonne corinzie.
Aperto in corrispondenza dell’asse minore dell’anfiteatro, l’in-
gresso principale era ampio 3,30 m e sottostava di 0,43 m alla 
pavimentazione del decumano massimo.
Sugli interventi che hanno contrassegnato le vicende del 
complesso, altri dati sono poi scaturiti dallo scavo che ha suc-
cessivamente interessato, nel settore settentrionale, tutta la 
fascia che si estende pe una profondità di 11 m tra gli allinea-
menti precedentemente emersi.
Tra queste fondazioni, su cui si sviluppa un colonnato di ordi-
ne corinzio, lo scavo ha riportato in luce il muro, che dividendo 
lo spazio intermedio in due corsie, descrive una serie di gran-
di nicchie con articolazione alternata sui due lati.
Conservata in fondazione, la struttura, è costruita in ciottoli di 
fiume annegati in una malta ancora discretamente consisten-
te nei filari inferiori e aderisce alla base di una delle colonne 
che, nel lato breve, delimitavano l’ingresso originario dell’am-
bulacro.
Il passaggio ricavato in corrispondenza dell’ingresso setten-
trionale dell’arena, è attraversato sotto il piano di calpestio 
da un canale di scarico in calcestruzzo, voltato a botte, che 
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percorre in senso longitudinale tutta la corsia interna dell’am-
bulacro. In collegamento con un pozzetto in cui confluivano 
condotti minori, il collettore sbocca a est attraversando il muro 
che chiude la platea verso lo Scrivia.

IPOTESI RICOSTRUTTIVA

Concepita in funzione dell’anfiteatro, la platea recintata è un 
esempio interessante di soluzione del problema, che nato con 
l’inserimento dell’edificio in uno spazio nettamente caratteriz-
zato in senso longitudinale, imponeva la rinuncia al portico 
anulare.
Di pianta rettangolare, la piazza si sviluppa con i lati lunghi 
quasi tangenzialmente all’edificio centralizzandone con un ar-
cata, tra colonne aggettanti, l’ingresso occidentale dell’arena.
Emergenza di spicco nel rapporto con il decumano, la porta 
monumentale costituiva, così come gli accessi laterali sugli 
assi minori, un elemento di articolazione equilibrata nell’orga-
nizzazione latitudinale della facciata.
Così a Libarna potevano trovare posto nella trabeazione e 
sugli archivolti i modiglioni a testa femminile, forse di divinità 
di cui un’esemplare è stato rinvenuto nello scavo del recinto. 
Rispetto a altre facciate annulla l’effetto della fronte curvilinea, 
rivela come uno stesso concetto di affacciamento della cavea 
sia stato risolto a Libarna dilatando lo spazio intorno all’edifi-
cio entro la maglia ortogonale della piazza.
Fulcro di un assetto monumentale articolato, all’estremità set-
tentrionale, dalle sequenza colonnate dall’ambulacro portica-
to, l’edificio demandava così alla piazza la funzione di acco-
glienza e smistamento propria del portico esterno della cavea.
Con l’abolizione dell’entrata, che dava accesso all’ambulacro, 
dovette essere chiusa l’arcata che prospettava sulla strada 
adiacente. 
Non si hanno nel contesto architettonico testimonianza di altre 
fasi costruttive, mentre risale alla progettazione dell’impianto 
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il passaggio aperto al centro del colonnato corinzio, che in 
asse con l’ingresso nord dell’anfiteatro, doveva collegare la 
piazza alle terme.
Restano gli interrogativi sui lati meridionale e orientale del re-
cinto.    

Fig. 50 - ipotesi ricostruttiva dell’anfiteatro
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Fig. 51 - Planimetria delle rovine dell’anfiteatro
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Fig. 52 - Vista dell’arena e dei locali ipogei
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Fig. 53 - Veduta generale dell’anfiteatro
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fig. 55

fig. 54

Fig. 54 - Ingresso ai locali ipogei
Fig. 55 - Vista della parte sud-est 
dell’arena
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LE ROVINE RICOPERTE.

LE TERME

Le prime segnalazioni che si ebbero a riguardo delle terme 
risalgono almeno al 1950, quando furono rinvenuti alcuni ele-
menti che poterono determinarne l’ubicazione.
Presupponendo l’esistenza di queste terme in una certa zona 
si fa sempre riferimento al ritrovamento di costruzioni con pa-
vimenti a ipocausto o meglio a suspensurae, cioè pavimenti 
rialzati e isolati tramite intercapedini che avevano quel siste-
ma di riscaldamento usato dai romani, consistente nel far cir-
colare aria calda sotto di essi e dietro le pareti degli ambienti 
da riscaldare.
Altri indizi che fecero supporre la presenza di uno stabilimento 
termale furono alcune tracce di rivestimenti parietali in marmi 
pregiati, decorazioni a mosaici pavimentali e focolai. Su tutta 
la superficie fu rinvenuto un leggero strato di cenere mista a 
frammenti di carbone, le due absidi che costituivano le pareti 
della sala e piscine.
L’accertamento dell’esistenza di una probabile stazione ter-
male nella zona fra teatro e anfiteatro pose nel 1950 la neces-
sità di effettuare degli scavi su vasta superficie dando vita a 
ricerche molto precise.
Tali scavi portarono in luce a circa 40-70 cm di profondità, 
l’intera struttura muraria di una vasta absidata chiusa da due 
pareti, con una pavimentazione in opus signinum ad ipocau-
sto, sul quale si notavano le caratteristiche formelle circolari di 
terracotta che sovrapposte formavano numerose colonnine.
Il muro della parete di questa vasta sala si congiungeva al 
muro delimitante un’altra saletta, più piccola, su tre lati da 
muri che s’incrociavano ad angolo retto, mentre sul quarto 
da un’abside a tutto arco. Anche questa sala ha una pavi-
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mentazione in signinum che sembra abbia costituito fondo di 
ipocausto a giudicare da residui di cenere sugli angoli.
Scavi accertarono che aldilà del muro Sud non esisteva alcu-
na costruzione. 

IL FORO

Il Foro Libarnese è situato a sud del decumano massimo e 
fu individuato da Giulio Cordero nel 1823, anche se lo scavo 
vero e proprio iniziò a opera del Poggi nel 1899.
Ora nulla è visibile dei resti, essendo stati tutti rinterrati a sco-
po protettivo.
La lunghezza del foro verso oriente non si poté stabilire con 
esattezza. Verso occidente si trovò invece il termine con un 
muro sul quale erano disposte le colonne, evidentemente su 
questo lato doveva esserci un portico.
Vicino al foro si trovarono avanzi di fondazioni perimetrali di 
forma rettangolare forse di un piccolo tempio. Si sono anche 
trovati accenni a gradinate di accesso e a tratti pavimenti per 
soli pedoni, cosa che convalida maggiormente l’identificazio-
ne del foro.
In linea con il fianco est di questo tempietto, verso nord, muri 
di una costruzione con decorazioni che fanno pensare a un 
edificio importante.
Infine, all’estremo sud del decumano, in asse normale al foro 
e parallelo al tempietto si sono ritrovati resti di tre pilastri. For-
se resti di un arco trionfale posto all’ingresso del foro.

LA NECROPOLI

Ai lati del decumano massimo, a circa 20 m dalla cascina del-
la Pieve, Gaetano Poggi segnò due grandi pilastri quadrati 
che senza dubbi attribuì alla porta della città di Libarna.
Essa è un preciso punto di riferimento per localizzare la ne-
cropoli che dopo la scoperta di varie tombe, si afferma fosse 
situata all’esterno della suddetta porta.
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Varie iscrizioni furono trovate nel 1858 dietro, nei campi della 
Pieve e accanto alla via Aurelia.
Gli scavi del ‘50 riportarono alla luce una tomba di bimbo, 
un’altra contenente due scheletri affiancati, una tomba con 
scheletro di uomo, un importante insieme tombale, due sche-
letri senza costruzione tombale ed alcuni tratti di muri in pie-
trame.
La piccola tomba rinvenuta vicino al ciglio della strada romana 
era formata interamente in mattoni in cotto non legati fra loro 
da malta o calce ma semplicemente accostati, si potrebbe de-
durre che la tomba risalga a epoca romana molto tarda.
La tomba dell’uomo e dei due corpi accostati, anch’esse di 
epoca romana, erano costruite in muratura con l’impiego di 
materiale misto di pietre squadrate e mattoni ed erano rico-
perte da pesanti lastroni in pietra.
L’insieme tombale fu scoperto a 11 m dal ciglio della Serraval-
le-Arquata a nord della cascina della Pieve. Qui furono trovate 
sette tombe in muratura con largo impiego di mattoni e con 
uso molto limitata di pietra squadrata. Un muro in pietrame 
sembrava dividere in due gruppi le sepolture.
Dato lo sviluppo assunto da Libarna specialmente intorno al 
II secolo, è fuor di dubbio che si debbano trovare sepolture 
molto più ricche di quelle nominate.

L’ACQUEDOTTO

L’approvvigionamento idrico della città fu, in un primo periodo, 
garantito da un sistema di pozzi scavati nel sottosuolo. Dai 
lavori di scavo effettuati nell’ambito di Libarna ne sono emersi 
alcuni, nelle insule a sud e a nord se ne possono contare die-
ci. Dall’analisi di un pozzo campione si è stabilito trattarsi di 
pozzi freatici. Le pareti sono costituite in blocchi di pietrame a 
secco per uno spessore di 0,45 m, la profondità può superare 
i 6 m. Le pareti si appoggiano su un blocco di tufo calcareo 
avente una concavità centrale. Molto probabilmente trattasi 
di un blocco cilindrico calato sul fondo del pozzo al momento 
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della costruzione ed avente la funzione di basamento per la 
muratura perimetrale. La superficie interna non presenta rive-
stimento per permettere l’ingresso dell’acqua nell’intersezio-
ne della struttura con le falde freatiche presenti.
Successivamente, per l’espansione della città e la costruzio-
ne di edifici pubblici come il teatro e l’anfiteatro, l’approvvi-
gionamento idrico garantito dai pozzi non dovette essere più 
sufficiente. Fu quindi costruito un acquedotto che dalla valle 
laterale del Rio Borlasca, seguendo la valle Scrivia da sud a 
nord, portava acqua alla città.
Il Bottazzi fu il primo a dare la notizia dell’esistenza di acque-
dotto a Libarna, il quale asserì l’esistenza di due acquedotti: 
uno superiore (di cui non è dimostrata l’esistenza) che gettava 
le acque in quello inferiore unico di cui si sono rinvenuti dei 
resti. 
L’acqua veniva convogliata in una conduttura artificiale, sono 
state ritrovate varie tracce di questo condotto.
Per mantenersi a un livello pressoché uguale il condotto in 
certi punti doveva proseguire su archi.
Di questo acquedotto sono state ritrovate quattro vestigia e 
nella città, resti in abbondanza di tubature e di condotti, pezzi 
di canali in muratura e fontanili.
Non si può pensare che esso fosse costruito ovunque in ugual 
modo in quanto, nei tratti esterni, si esigeva una difesa più im-
portante. Infatti si trovarono vari pezzi di conduttura in blocchi 
monolitici di arenaria. Si pensa che tali blocchi non fossero 
continui ma usati solo in alcuni tratti.
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Fig. 56 - Planimetria generale dell’area archeologica



LA STORIA



91

STORIA DELL’ANTICA CITTA’

ORIGINE DEL NOME

L’attribuzione dell’origine e del significato del nome Libarna 
rimane ancora un mistero di difficile comprensione.
Il nome Libarna ci appare in tale forma in una delle poche 
iscrizioni pubbliche della città della fine del primo secolo e in 
un latercolo militare urbano alla fine del secondo secolo.
Il nome di Libarna è citato anche in varie fonti letterarie latine 
e greche, come Plinio, Claudio Tolomeo. Il geografo Guido e 
l’anonimo ravennate
Questi ritrovamenti attestano la forma ufficiale del nome della 
città nei primi due o tre secoli dell’impero, mentre nel IV, tale 
forma dovette mutarsi nel maschile Libarnum, come si trova 
scritto nella Tavola Peutingeriana e nell’Itinerario Antoniano. 
A tal proposito si ricorda che la Tavola Peutingeriana, o Ta-
bula Peutingeriana, è una copia risalente al XI o XII della più 
antica carta stradale pervenuta a noi disegnata intorno al IV 
secolo dai romani che tracciarono i vasti confini dell’impero 
per seguirne l’espansione militare. Rappresenta un’immagine 
cartografica deformata del mondo antico allora conosciuto ed 
aveva lo scopo di servire i viaggiatori: essa raffigura non solo 
la rete stradale dell’impero romano, ma anche gli itinerari, le 
città, i luoghi di sosta e le distanze fra le varie località, alcune 
delle quali contraddistinte con segni e simboli particolari. Nel 
cinquecento fu riprodotta su un rotolo di pergamena, attual-
mente conservato alla Biblioteca Nazionale di Vienna.
L’Itinerario Antonino, o Itinerarium Provinciarium Antonini 
Augusti, è una raccolta di itinerari che attraversano tutte le 
regioni dell’Impero romano, dalla Britannia a Bisanzio. Esso 
presenta un elenco di percorsi dei quali s’indicano la partenza 
e l’arrivo e, a seguire, le stazioni intermedie con relative di-

Fig. 57 - Copertina dell’Itinerarium Antonini
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stanze espresse in miglia romane.
La distanza indicata nell’itinerario tra Libarna e Genua è di 
XXXVI milia passuum (ovvero, in latino, “migliaia di passi”), 
mentre tra Libarna e Tortona è di XXXV milia passuum.
Ritornando al discorso sul mutamento del nome di Libarna, 
la tradizione manoscritta, ad esempio il geografo Guido e l’A-
nonimo Ravennate, presentano alcune varianti del toponimo 
comunemente in uso che documentano l’evoluzione della la-
biale, quali Libarium, Libarnum, Lavarie e Levarnis.
Tuttavia, gli studiosi sono concordi nell’attribuire a questo 
nome un’origine preromana, ligure o etrusca, ma comunque 
estranea al linguaggio “indoeuropeo” dal quale derivano il 
greco, il latino e le lingue attualmente parlate in Europa.
Il termine Libarna viene posto in relazione con i liguri, dal mo-
mento che il radicale Lib- sembrerebbe affine a Libui, popola-
zione ligure che abitava l’appennino prima della conquista ro-
mana, ma resta il problema del significato stesso del termine. 
Un’ipotesi attribuisce a Libarna il significato di “porto”, dall’an-
tico termine etrusco “labro”, ma anche “specchio d’acqua” o 
“sorgente tra i monti”, tutte espressioni che effettivamente po-
trebbero essere attribuite all’antica città, un’oasi per chi ave-
va attraversato l’appennino ligure e scorgeva finalmente un 
affaccio sulla pianura.

PERIODO PREROMANO

La questione del nome, riconnettendosi ad una origine topo-
nomastica ligure, ci porta al difficile problema della nascita 
dell’abitato ligure. Mentre non ci mancano fonti circa il periodo 
della colonizzazione romana nella zona, poche sono quelle 
che si hanno sulla vita preromana nella località. È ovvio de-
durre che esisteva già un qualche insediamento dal quale si 
sviluppò poi quello romano.
L’origine del popolamento della zona è dovuto, quasi certa-
mente, all’importanza strategica del luogo essendo diventato, 
a partire dalla fine del VI secolo a.C., un passaggio obbligato 
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lungo la via di comunicazione e di collegamento tra la costa 
Ligure e la Pianura Padana e collocato esattamente alla con-
fluenza dei due corsi d’acqua, Scrivia e Borbera.
In conformità a delle supposizioni compiute in seguito al ri-
trovamento di alcuni reperti, provenienti perlopiù dalla zona 
del teatro romano, i primi insediamenti nella zona di Libarna 
dovrebbero risalire al Neolitico finale ed Eneolitico (fine IV, ini-
zio III millennio a.C.). Si tratta di alcuni manufatti litici in selce 
e quarzo, privi di ritocco, rinvenuti nel corso degli scavi nel 
1954. Tuttavia, questi indizi non sono in grado di soddisfare 
gli interrogativi sulle origini dell’abitato poiché la documenta-
zione archeologica disponibile è assai scarsa e frammentaria, 
frutto di ricerche non sistematiche e quindi priva di elementi 
sicuri di associazione e di contesto. La sporadicità e le moda-
lità di ritrovamento rendono difficili l’interpretazione e la loca-
lizzazione dell’originario contesto di giacitura dei reperti, date 
anche le consistenti operazioni di movimento terra connesse 
alla costruzione del teatro; non si può comunque non sottoli-
neare la singolarità della circostanza che tutti i manufatti pro-
vengano dalla stessa area.
La documentazione archeologica si fa più consistente e dimo-
strativa nella zona tra Arquata e Serravalle e suggerisce l’esi-
stenza di nuclei d’insediamento stabile durante l’età del Ferro 
(VI-V secolo a.C.). Come avveniva in altri centri di mercato, in 
quest’area si smistavano verso l’interno le merci provenien-
ti dal porto dell’oppidum preromano di Genova fondato dagli 
etruschi.
Intorno alla fine del V secolo a.C. incominciano ad avvertirsi i 
primi effetti di quei movimenti di popolazione connessi al feno-
meno delle invasioni galliche (V-IV secolo a.C.), ciò nonostan-
te, non si interrompono del tutto le relazioni commerciali con 
il porto di Genova. Le condizioni di instabilità e di insicurezza 
di questo periodo provocano, però, l’abbandono della pianura 
e un progressivo flusso nelle valli appenniniche più interne: gli 
insediamenti si arroccano su posizioni elevate, maggiormente 
difendibili e dotate di buone condizioni di visibilità. 
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Queste ubicazioni sono state mantenute, a maggior ragione, 
a partire dagli ultimi decenni del III secolo a.C. durante il pe-
riodo delle guerre romano-liguri e della battaglia di Clastidium 
(222 a.C.): la Liguria viene ad essere interessata dagli effetti 
traumatici della presenza militare romana che le provocano 
una situazione di forte crisi ed instabilità. 
Un ritrovamento casuale, avvenuto nel 1977, di una cinta mu-
raria sulla collina del Castello di Serravalle Scrivia, in una po-
sizione dominante la confluenza del Borbera e dello Scrivia, 
ha dimostrato l’esistenza di un nucleo abitato stabile del III-II 
secolo a.C. che si serviva dell’altura delle mura per difendersi 
dalla strada. Il sito fu individuato nel corso di rilevamenti geo-
logici compiuti a seguito della frana del 1977 collegata all’al-
luvione dello Scrivia. 
Sono stati recuperati anche frammenti di vasi di bucchero pe-
sante, un tipo di ceramica nera, con tutte le caratteristiche 
della produzione locale libarnese non ancora influenzate dalle 
importazioni e dai modelli culturali della romanizzazione. 
I singoli gruppi etnici tribali che si erano venuti a formare, privi 
della capacità di scrivere, non erano entità separate e distinte 
fra loro; sin dai tempi più antichi intercorrevano scambi e co-
municazioni dipendenti da rapporti di vicinato. Le varie stirpi 
liguri avevano tutte un fondo culturale comune, un medesimo 
linguaggio e caratteristici riti funebri che prevedevano la cre-
mazione della salma. Questo sembra essere suggerito dalle 
tombe del piccolo sepolcro rinvenuto in proprietà Balio alla 
fine del secolo scorso, in occasione dell’apertura della galleria 
lungo la strada provinciale tra Arquata Scrivia e Gavi. 
Le fonti descrivono i Ligures come uomini di statura me-
dio-bassa, valorosi nei combattimenti e abili nell’uso delle 
fionde che utilizzavano al riparo di fortificazioni in pietra e in 
postazioni create per tendere imboscate. Essi vivevano per 
lo più in condizioni di povertà, applicavano modeste tecniche 
agricole, si dedicavano all’allevamento e alla pesca. Il terri-
torio di Libarna era occupato dai Ligures Bagienni, una po-
polazione stanziata nella zona sud-occidentale dell’odierno 
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Piemonte, a ovest delle Langhe.
Molto probabilmente, verso la fine del III secolo a.C., la distru-
zione di Genova per opera del cartaginese Magone (205 a.C.) 
determina una brusca interruzione dei traffici e degli scambi 
commerciali che fino dal VI secolo a.C. avevano interessa-
to la valle Scrivia, privando i gruppi liguri di Libarna del loro 
naturale sbocco sul mare. Questa momentanea situazione di 
stasi e d’isolamento è suggerita dalla mancanza di prodotti 
d’importazione rinvenuti collocabili tra il III e il II secolo a.C., 
anche se, visto il carattere preliminare dell’indagine, non si 
posso trarre conclusioni certe. 

PERIODO DELLA COLONIZZAZIONE ED ETA’ IMPERIALE 
(massimo splendore) (I-IV secolo d.C.)

Nell’ambito delle guerre romano-puniche, nel 205 a.C., le co-
ste liguri furono raggiunte da una flotta dell’esercito cartagi-
nese comandato da Magone, fratello minore di Annibale, che 
si era mosso dalle Baleari. La conseguenza fu che Genua, 
alleata dei Romani, fu completamente distrutta e conquista-
ta; Magone quindi intervenne sulla costa ligure di ponente 
da Savo (Savona), alleandosi con gli Ingauni e combattendo 
contro le tribù che vi erano all’interno. Nel 203 a.C. si scontrò 
e fu vinto dagli eserciti romani, così si ridiresse a Savona dove 
ricevette l’ordine di rientrare a Cartagine, ma nel viaggio morì.
Proprio nello stesso tempo, i romani avevano rimesso piede 
in Liguria e avevano rioccupato Genua con l’ordine di ricostru-
irla poiché questa città aveva dimostrato una grande fedeltà.
Questo periodo fu caratterizzato dalle lunghe guerre soste-
nute dai romani nel II secolo a.C. per riconquistare la Gallia 
Cisalpina, perduta a causa dell’invasione di Annibale e quelle 
sostenute contro le popolazioni liguri che occupavano i territo-
ri da Pisa fino al Varo e dalla costa ligure fino alla valle del Po.
I romani superarono dapprima la resistenza degli Apuani 
(stanziati nell’alta valle del Magra, al confine fra l’Etruria e il 
territorio di Pisa e Lucca nell’attuale Garfagnana) e poi quella 
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Fig. 58 - Il campo romano di Libarna
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dei liguri del piacentino. A poco a poco tutta la regione orienta-
le, dal Tirreno a Placentia (Piacenza), attraverso l’appennino 
tosco-ligure-emiliano, divenne possesso romano tranne che 
nelle parti più impervie e difficili delle montagne.
A questo punto Roma proseguì la lotta nella regione occiden-
tale: non fu arduo sottomettere i liguri della riviera di Ponente, 
poiché Genua era già alleata di Roma, così tra il 181 e il 180 
a.C. vennero vinti gli Ingauni (stanziati nella zona attuale di 
Finale Ligure) e gli Intemelii (stanziati intorno alla zona di Al-
bintimilium, Ventimiglia) senza troppi sforzi.
Una volta terminate tutte le lotte contro i liguri delle riviere e 
dell’appennino tosco-ligure-emiliano, tra il 179 e il 175 a.C., i 
romani, sicuri di non avere più nemici alle spalle, si concen-
trarono sulle operazioni belliche contro i Galli per volgere alla 
conquista dei Ligures Statielli, situati ad occidente di Torto-
na, ed impadronirsi della Liguria interna. E’ molto probabile 
che proprio in questi primi decenni del II secolo a.C. i Romani 
si resero conto dell’importanza della posizione strategica di 
Libarna, infatti la utilizzarono come riferimento o addirittura 
come vera e propria base militare per concentrare i riforni-
menti di una notevole parte dell’esercito e che poterono con-
tare presumibilmente sulle comunità indigene di Libarna e 
Dertona, quali appoggi alleati.
Con la presa e la distruzione di Carystum, capitale degli Sta-
tielli (173 a.C.), e l’avvenuta sottomissione di questi ultimi, si 
determinò probabilmente un radicale mutamento della situa-
zione, tanto che nel 170 a.C. il console Aulo Attilio Serrano 
quando ottiene come provincia la Liguria la trova totalmente 
pacificata fino al punto di congedare le truppe. Si può così 
supporre che, dal consolato di Aulo Attilio Serrano, Libarna sia 
tornata ad avere una notevole prosperità nell’ambito dei ritro-
vati rapporti tra Genova e la Pianura Padana, come dimostra 
alcuni anni dopo la costruzione della Via Postumia (148 a.C.) 
per opera del console Spurio Postumio Albino. Questa strada 
consolare fu concepita per gli spostamenti delle truppe roma-
ne nelle regioni tra il Tirreno e l’Adriatico, con evidente finalità 
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di conquista, divenne successivamente uno strumento per il 
controllo delle popolazioni assoggettate e quindi strumento di 
sviluppo economico ed organizzativo del territorio. 
La Via Postumia collegava Genua con Libarna, Dertona, Cla-
stidium, proseguendo fino ad Aquileia, colonia latina in Friuli: 
il primo tratto di strada, che attraversava una regione partico-
larmente disagiata per le comunicazioni, è quello che ha più 
interessato gli studiosi. La via si staccava da Genova, rag-
giungeva Pontedecimo, percorreva la val Polcevera e si iner-
picava sul passo della Bocchetta o sul Passo dei Giovi prima 
di scendere a Libarna.
Il fatto che non si siano trovate tracce materiali della strada in 
questo tratto dimostra che il percorso era costituito, con ogni 
probabilità, da una semplice mulattiera. La comunicazione di 
Genova con Libarna è da intendere quindi nel senso che la 
zona era ormai completamente sicura, transitabile senza pe-
ricoli e senza invadere territori altrui.
La Via Postumia rappresenta un notevole contributo romano 
alla ripresa di Libarna: attorno ad essa viene realizzato il nuo-
vo centro abitato che, di conseguenza, accresce la sua impor-
tanza diventando un punto di riferimento e di attrazione per le 
popolazioni del territorio circostante.
Le nuove genti romane scelsero di stabilirsi a Libarna poiché 
occupava un sito ben difeso in modo naturale, essendo pro-
tetto ad oriente dal letto dello Scrivia, più basso di una ventina 
di metri rispetto al piano della città, e da due rivi profonda-
mente incassati a nord, a sud ed in parte anche ad ovest, il 
Rio della Pieve ed il Rio Redimero, i quali costituivano un vero 
e proprio fosso difensivo scavato dalla natura, quasi senza 
interruzione, intorno alla città. 
Non furono solo questi i motivi che fecero accrescere la popo-
lazione: nel II e nel I secolo a.C. si sviluppò maggiormente il 
movimento commerciale lungo la Via Postumia, fondamentale 
tappa di smistamento tra il Porto di Genua e Dertona, il che 
significava occasione di lavoro, guadagno e arricchimento per 
gli abitanti della città. 
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Fig. 59 - Il territorio di Libarna
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Queste motivazioni conducono ad un sempre più intenso pro-
cesso di romanizzazione della valle Scrivia. Lo sviluppo della 
città e delle sue organizzazioni amministrative e commerciali 
si adegua alla nuova realtà e, soprattutto, in funzione della Via 
Postumia, in coerente continuità con il passato e in una più 
forte accentuazione del ruolo di Libarna come centro interme-
dio di scambi di mercato e punto d’incontro degli abitanti delle 
vallate appenniniche circostanti tra la pianura tortonese e la 
costa ligure.
Un’importante svolta che segnò in modo decisivo la storia di 
Libarna avvenne nell’ 89 a.C.: in quest’anno, con una legge 
emanata dal console Pompeo Strabone, la Lex Pompeia de 
Gallia Citeriore, fu concesso il diritto latino alle comunità alle-
ate della Transpadana e anche a quelle a sud del Po. Queste 
comunità vennero perciò trasformate in colonie latine, come 
era già avvenuto per quelle dell’Italia centrale: gli fu quindi 
riconosciuta la piena appartenenza allo stato romano e con-
cessa una nuova organizzazione politico amministrativa.
Tale vicenda interessò anche Libarna: la sua comunità diven-
ne quindi colonia latina, il che gli assicurò la piena giurisdi-
zione di un ampio territorio. È molto probabile che in questa 
grande comunità romana siano state raggruppate più di una 
comunità tribale, il che potrebbe spiegare l’ampiezza del ter-
ritorio di questo cantone, che venne a confinare a sud con 
Genua, a occidente con Aquae Statiellae, a nord con Dertona 
e oriente con Veleia.
Si sentì così la necessità di creare infrastrutture urbane in-
dispensabili per l’esercizio del diritto latino che diede inizio 
a quel processo di urbanizzazione che si svilupperà poi con 
il municipio in età augustea. È però dopo l’89 che iniziò la 
discesa al piano dell’insediamento collinare e lungo la Via Po-
stumia si avviò la formazione del futuro insediamento romano.
Questa fase transitoria della colonia latina durò fino al 49 a.C. 
quando con provvedimento disposto da Cesare fu concessa 
ai Transpadani e alle colonie latine a sud del Po la piena cit-
tadinanza romana. Anche Libarna divenne municipium, vale a 
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dire una suddivisione dello Stato romano. 
Questi cambiamenti garantirono a Libarna un piano ammi-
nistrativo efficiente e articolato e comportarono l’obbligo di 
attenersi ad alcune regole istituzionali. Un esempio è l’ordi-
namento catastale che aveva come scopo la registrazione 
censitaria delle proprietà e la divisione dei cittadini in classi di 
censo: questa divisione permetteva di identificare quale grup-
po sociale doveva dirigere la vita del municipio e vivere nel 
capoluogo (di fatto il potere decisionale apparteneva ai decu-
riones, il Senato locale), mentre una parte della popolazione 
avrebbe continuato a vivere nelle campagne e scendere in cit-
tà solo per questioni amministrative, economiche e religiose. 
È così che si spiega la presenza anche a Libarna di un’edilizia 
abitativa di notevole livello. Le testimonianze archeologiche 
attestano che questo fenomeno di urbanizzazione si venne 
svolgendo dall’età augustea in poi, coincidendo così con pa-
recchi altri casi analoghi di città della Cisalpina. La ristretta 
élite urbana diede anche prova fra il I e II secolo d.C. di un 
notevole evergetismo, con la costruzione di edifici pubblici 
come il teatro e il foro. In questo periodo sorsero anche altri 
monumenti come l’anfiteatro, gli edifici termali e quelli sacri e 
l’acquedotto che portava l’acqua da Pietrabissara a Libarna 
passando sulle colline. Tutto questo dimostra l’agiatezza che 
prosperava in città che è strettamente correlata alle ottime 
condizioni della regione a seguito dei suoi traffici commerciali 
e militari, come dimostrano la Tabula Alimentaria e l’Itinera-
rium Antonini Augusti.
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Fig. 60 - Immagine ipotetica ricostruttiva del 
quartiere dell’anfiteatro
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ETA’ TARDOANTICA
<<Libarna a mezzo il V secolo è cancellata dalla storia, ed il 
suo territorio si configura in un modo nuovo>> De Negri.

La città di Libarna, che raggiunse il suo massimo splendore in 
età imperiale, iniziò una lunga fase di decadenza in età tardo-
antica che la portò alla sua definitiva scomparsa.
Vi sono pareri discordanti riguardo alle ragioni che condusse-
ro gli abitanti ad abbandonare l’antica città: secondo il Bottaz-
zi e gli studiosi più antichi la fine di Libarna avvenne a causa 
delle invasioni barbariche del V secolo d.C. ad opera degli 
Unni, guidati dal re Attila. Secondo questa ipotesi la popo-
lazione sarebbe stata spinta ad abbandonare la città per ri-
fugiarsi sulle colline circostanti, aggregandosi alle comunità 
esistenti. Questa teoria è molto interessante, ma da conside-
rarsi errata poiché non è mai stata rinvenuta alcuna fonte che 
testimoniasse l’effettiva invasione barbarica.
Secondo gli storici moderni la decadenza dell’antica città av-
venne in modo naturale: prima fu esautorata dal rango di vita 
militare e in seguito dal ruolo di centro economico e di vita 
sociale. Questo fu conseguenza, al contrario, del maggiore 
arricchimento che ebbe piano piano la città di Dertona, che 
con il passare degli anni divenne sempre più vivace, econo-
micamente ricca e intensamente frequentata. Con il tempo 
questo nuovo centro accentuò così tanto la sua forza d’attra-
zione che svuotò d’importanza il territorio e la città di Libarna. 
Una delle cause che fecero crollare Libarna è la Via Postu-
mia. Questa strada, che nel periodo storico precedente fu 
un’importante arteria di comunicazione tra il mare e la pia-
nura, perse d’importanza divenendo sempre meno trafficata 
a favore, invece, della Via Iulia Augusta, strada consolare ro-
mana iniziata nel 13 a.C. per volere dell’imperatore Augusto 
per completare il collegamento stradale tra Roma e la costa 
meridionale della Gallia, giungendo fino ad Arles e passan-
do da Dertona. La nuova via di comunicazione conobbe così 
tanti rifacimenti che Libarna finì per essere tagliata fuori dalle 
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principali direttrici di traffico.
E’ comunque presumibile che, qualunque siano le cause, la 
popolazione si trasferì in parte da Libarna a Dertona, in parte 
da Libarna alle colline circostanti, forse per timore delle inva-
sioni barbariche. Da questo momento sul piano, perciò sulle 
rovine dell’antica Libarna sorse, isolata e indifesa in mezzo a 
continui pericoli, la plebe cristiana. 
Cessato il pericolo d’imminenti assalti barbarici, il vecchio abi-
tato torna nel piano, ma non più nel luogo della vecchia città 
ingombro di rovine, bensì più a nord e sud, dove furono fon-
date Serravalle Scrivia ed Arquata Scrivia, mentre il territorio 
di Libarna passò alla diocesi di Dertona.
I resti dell’antica Libarna diventarono materiale da costruzio-
ne per erigere gli edifici dei nuovi centri abitati, non altrimenti 
potrebbe spiegarsi la particolare consistenza dei reperti ar-
cheologici di Libarna, che non superano altezze minime dal 
suolo e sui suoi resti ormai sepolti venne eretta la pieve
La città venne così cancellata, non ebbe continuità in età me-
dievale e se ne persero perfino il nome e la posizione. Solo 
nel secolo scorso grazie all’opera dell’abate Bottazzi i suoi 
resti tornarono alla luce. 
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Fig. 61 - Schemi riassuntivi della storia di Libarna

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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RISCOPERTA DELLE ANTICHE ROVINE

STORIA DEGLI SCAVI E DEI RESTAURI

La riscoperta di Libarna avvenne relativamente tardi rispetto 
ad altri siti romani piemontesi. Quello di cui si ha memoria 
dell’area su cui sorgeva l’antica città è una collinetta di terra 
che ricopriva i ruderi del teatro conosciuta come il “Montone 
della Pieve”. Il ritrovamento, le prime indagini e l’inizio degli 
scavi avvennero nel primo ‘800 grazie alle intuizioni che ebbe 
il canonico Giuseppe Antonio Bottazzi, studioso illuminista 
nato nel 1764 a Pozzolo Formigaro in provincia di Alessan-
dria. Egli fu il primo a scrivere dei resoconti sui ritrovamenti ar-
cheologici di questa città, sebbene, come accenna lui stesso, 
le prime supposizioni le ebbe un personaggio anonimo che 
non lasciò memoria scritta.
Il Bottazzi conobbe abbastanza bene i resti di Libarna poi-
ché ci parla di acquedotto, terme, edifici sotterranei, teatro, 
anfiteatro, con ipotesi e constatazioni che finirono quasi tutte 
per concordare con gli studi e i ritrovamenti archeologici po-
steriori.
Nelle sue importanti opere, considerate il fondamento di ogni 
studio libarnese, egli accenna a misurazioni di aree archeolo-
giche, a descrizioni del paesaggio, dei resti, del tracciato della 
via Postumia e a ritrovamenti vari: “a qual grado di splendore, 
di magnificenza e di dovizie fosse elevata l’ora distrutta città 
di Libarna sotto i romani, oltre l’autorità di Plinio lo dimostrano 
abbastanza quei pochi sontuosi ruderi, che di essa ancora 
sussistono. E siccome le sublimi e magnifiche vestigia di que-
sta città vanno di anno scemandosi non solo per il trasporto 
del materiale ma altresì a motivo che gl’industri agricoltori, 
come sempre osservai, vanno scavando e sgombrando quel 
fertile suolo da uno sfasciume d’ogni sorta di materiale, e da 
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Fig. 62 - Vista delle rovine di Libar-
na. Agosto 1879. Disegno a china
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fig. 

fig. 64

fig. 63 

un tritume di rovine di modo che nel giro di non molti anni si 
estingueranno affatto le vestigia; così intraprendiamo a fissar-
ne un’esatta posizione, e a descrivere quei pochi superstiti 
avanzi: secondando così l’invito, che me ne fecero più volte 
non pochi letterati, venuti sul luogo a visitare queste rovine”. 
Dalle sue pagine risulta che in quel periodo, tra il 1800 e il 
1820, non si procedeva a uno scavo sistematico, ma si studia-
va quello che ogni tanto rinveniva per caso.
Nel 1823, si ebbero delle utili ricerche svolte dall’accademia 
delle scienze di Torino che inviò in sopralluogo Giulio Cordero 
di San Quintino, che, seguendo gli studi del Bottazzi, segnalò 
il “montone della pieve” tra i luoghi più interessanti e meri-
tevoli di ulteriori indagini. A seguito di un primo scavo a lato 
del “montone”, eseguito in occasione della costruzione della 
nuova strada per Genova, si era infatti potuto riconoscere il 
luogo dove sorgeva il teatro dell’antica città; non distante era-
no visibili i resti del foro e dell’anfiteatro. Inoltre presso la “pie-
ve” erano stati ritrovati marmi e iscrizioni tra le quali la lastra, 
datata II secolo d.C., che ricordava l’opera di evergetismo di 
Caius Atilius Bradua, costruttore dello stesso teatro e pare di 
altri monumenti. 
Subentra poi un lungo periodo di abbandono. Lo scultore ge-
novese Santo Varni, che ha lasciato una descrizione detta-
gliata dei resti di Libarna, racconta degli avanzi di una costru-
zione grandiosa; racconta inoltre di aver visto i resti sbriciolati 
di pavimenti a mosaico quando si costruì la prima ferrovia nel 
1854. Sicuramente la realizzazione della strada, dei due tron-
chi ferroviari, dei tralicci della linea elettrica e della centrale ha 
danneggiato molto l’area archeologica.
La serie di ritrovamenti “casuali”, come dei pavimenti a mo-
saico e un tratto di strada romana, continuò fino al 1873 per 
opera del Ferrari e del Capurro, parroci di Serravalle e Novi, 
quando una commissione archeologica genovese riprese gli 
scavi regolari individuando una rete di canali di scarico nell’a-
rea del teatro.
Tra il 1899 e il 1905 furono praticati degli scavi dal Poggi che Fig. 63 - Il teatro durante i restauri del 1938

Fig. 64 - Veduta dell’orchestra al tempo 
degli ultimi interventi
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fig. 66

fig. 65 

riuscì a localizzare i decumani e i cardini della città e le rovine 
del foro ed eseguì a sue spese alcuni lavori per l’isolamento 
del teatro, operazione che fu poi continuata dal Moretti. Nel 
dicembre del 1913 fece scavare una parte del territorio del-
la città di Libarna che era di sua proprietà, per isolare l’area 
dell’anfiteatro e scoprendo così un interessante mosaico.
Nel 1911 si svolsero altre esplorazioni nell’area del teatro, del 
foro e lungo la fascia ferroviaria da Tortona ad Arquata effet-
tuate dalla Soprintendenza alle antichità del Piemonte e della 
Liguria. Grazie alla direzione del Moretti furono trovate le fon-
damenta degli edifici di abitazione, divisi in insule separate da 
vie dritte, accuratamente selciate e lastricate.
Dopo il 1911 si dovettero interrompere le indagini in corso che 
furono riprese solo dopo la guerra 1915-1918 sotto la direzio-
ne del Barocelli: per opera sua si liberò quasi completamente 
l’anfiteatro e le strade di accesso al medesimo fiancheggiato 
da case private. Il completamento dello scavo dell’ellisse fu 
portato a termine dal Carducci tra il 1937 e il 1939, quando 
furono messi in maggiore evidenza i muri perimetrali e radiali 
e abbassato lo scavo dell’arena scoprendo il podio.
Portando avanti queste operazioni di scavo si raggiunse l’o-
biettivo di rendere finalmente visitabili per il pubblico i resti del 
teatro, dell’anfiteatro e di alcuni elementi del tracciato urbano.
Agli inizi degli anni ’60 però, a causa di un lungo abbandono, 
il teatro si ripresentava in situazioni di estremo degrado delle 
murature. L’anfiteatro si trovava in una situazione analoga di 
completo abbandono con estesi tratti degradati, crollati e ro-
vesciati. Grazie al lavoro del Carducci, svoltosi nel decennio 
1963-1973, attraverso l’attuazione di un piano di recupero, 
vennero restaurate e consolidate le strutture murarie e quelle 
crollate o deformate vennero ricomposte.
Oggi, dopo interventi regolari di circa un decennio, il patrimo-
nio storico di Libarna è notevolmente mutato.

Fig. 65 - Veduta dello scavo del corridoio 
centrale dell’anfiteatro
Fig. 66 - Lo scavo dell’arena
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fig. 67

fig. 68
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A destra:
Fig. 69 - Visitatrici dell’anfiteatro agli inizi del ‘900
Fig. 70 - Il teatro dopo gli ultimi interventi

A sinistra:
Fig. 67,68 - Primo intervento regolare per la 
liberazione del teatro

fig. 

fig. 70 

fig. 69
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fig. 71

fig. 72

fig. 73. 

Fig. 71 - L’area antistante l’anfiteatro agli inizi 
degli anni ‘50
Fig. 72 - Gli scavi del settore sud-est nel 1938
Fig. 73 - L’anfiteatro dopo l’abbassamento dei 
terrapieni
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fig. 74 

fig. 75 

Fig. 74 - Il settore ovest del I isolato oc-
cultato da un grosso accumulo di terra di 
risulta
Fig. 75 - Particolare della carreggiata
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Fig. 76 - Pavimentazione e pozzo di prima 
fase
Fig. 77 - Quartiere dell’anfiteatro. Particolare 
dei mosaici in corso di scavo e recupero.
 

fig. 76

fig. 77
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L’ANTICA CITTA’.

LA PIANTA

Il quadro ambientale della città di Libarna, per tre lati dotata di 
forti difese naturali, fornita di inesauribile riserve di acqua sor-
giva, predestinata dalla posizione a beneficiare degli scambi 
tra poli d’intensa attività mercantile, appariva favorito anche 
dalla bellezza non comune del luogo, uno scenario naturale di 
viva e profonda suggestione dove l’impianto ha modellato sul 
terreno la sua struttura razionale, la ripartizione regolare, la 
disciplina distributiva delle localizzazioni programmate. 
Dalle testimonianze rinvenute dai recenti scavi nell’esteso set-
tore della fascia orientale dell’abitato, risulta che la pianifica-
zione dell’antica città di Libarna sia stata regolata da elementi 
normativi utilizzati per tutte le città di nuova fondazione del 
Piemonte. Nel I secolo a.C. il territorio di questa regione co-
nosce una stagione di profondo rinnovamento: in questi anni, 
contrassegnati da un intenso programma di urbanizzazione in 
funzione della politica attuata da Augusto su piano continen-
tale, vengono fondate nuove città colonie come Augusta Pre-
toria, Augusta Bagiennorum, Augusta Taurinorum, Dertona e 
pochi anni dopo Alba Pompeia e Libarna.
L’impianto ortogonale della città è intenzionalmente semplifi-
cato ai fini del tracciamento, della ripartizione e della distribu-
zione degli spazi pubblici e privati, segue quindi i criteri della 
centuriazione, sistema con cui i romani organizzavano le città 
di nuova fondazione e dividevano il territorio agricolo. Si ca-
ratterizzava per la regolare disposizione, secondo un reticolo 
ortogonale di strade, canali e appezzamenti agricoli destinati 
all’assegnazione a nuovi coloni. 
Lo schema, inizialmente modellato sulle situazioni locali come 
l’orientazione astronomica in cui entravano in gioco i valori 
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termici esponenziali e la direzione dei venti, viene posto a ca-
vallo della Via Postumia e ha uno sviluppo longitudinale all’in-
circa parallelo all’asse del Torrente Scrivia.
L’impianto è stato inclinato di 36° rispetto all’asse stradale 
della via Postumia, il che è risultato ottimale per un’equa di-
stribuzione dell’insolazione anche di molte altre città romane.
Probabilmente Libarna aveva una configurazione chiusa e 
il solo indizio certo sembra rappresentato dalla porta urbica 
a due fornici tra torri circolari rinvenuta all’uscita del cardine 
massimo a nord. Nell’incertezza è anche possibile supporre 
che la cinta, se presente, fosse solo in parte lo sbarramento 
naturale lungo i corsi d’acqua.
A causa dell’erosione del lato settentrionale del terrazzo cau-
sata dai dilavamenti e dai vari crolli lungo gli strapiombi, non 
è stato possibile restituire esattamente la forma della città, ma 
si suppone che dovesse essere quasi quadrata ed occupare 
una superficie di circa 23 ettari; il lato misurava poco meno di 
500 m e poteva ospitare circa 6000 abitanti.
Dall’esame della pianta è evidente come il cardine massi-
mo coincida con la Via Postumia che attraversava l’abitato 
da sud-est a nord-ovest e ne costituiva il principale asse lon-
gitudinale, mentre come il decumano massimo orientato da 
sud-ovest a nord-est, coincideva con la strada che conduce 
all’anfiteatro.
A dividere l’impianto della città in tanti spazi regolari tendenti 
al quadrato, ma non sempre di uguali dimensioni, erano le 
strade parallele ai due assi principali. Esse variavano la loro 
grandezza (da 5 m a 8 m ai 13 m del decumano massimo) e 
la pavimentazione in base all’importanza maggiore o minore: 
il cardine I superiore, fiancheggiante il foro, è, infatti, lastrica-
to in basoli come il cardine e il decumano massimo. Le car-
reggiate non presentano scoli laterali, sono moderatamente 
convesse e generalmente dotate di marciapiedi sui due lati, 
mentre uno solo ne ha il cardine I superiore, di cui è stato 
scavato anche un tratto del sottostante collettore.
La città era ben servita da un acquedotto ed era anche ricca 
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di sorgenti, pozzi e fontane. Sulle strade si affacciavano le 
botteghe, le case d’abitazione e gli edifici pubblici. Oggi sono 
visibili i resti del teatro, dell’anfiteatro e di due isolati completi 
destinati ad abitazioni ed attività commerciali ed artigianali: 
forse un decimo dell’antica Libarna.
Le strutture per gli spettacoli come l’anfiteatro e il teatro erano 
situate ai margini o anche fuori dal perimetro cittadino, date le 
notevoli dimensioni e la necessità di una certa indipendenza 
degli accessi. Il teatro, situato sul limite settentrionale dell’abi-
tato, con il portico post scaenam, occupava la superficie corri-
spondente a quella di due isolati; l’anfiteatro, di forma ellittica, 
occupava lo spazio di due isolati.
All’incrocio tra le due principali strade direttrici sorgeva il foro, 
grande piazza lastricata circondata da portici ed edifici, punto 
nodale della circolazione interna e centro della vita pubblica, 
religiosa e civile della colonia. La dimensione della piazza po-
teva occupare lo spazio di 4 isolati e quindi misurava 112 per 
120 metri. Questo scavo attualmente non è visibile perché era 
stato subito rinterrato, dopo aver eseguito i rilievi.
Un altro impianto pubblico di cui si sono scoperti alcuni am-
bienti accanto all’anfiteatro è quello delle terme. In base alla 
descrizione dei vecchi scavi si doveva trattare di un impianto 
grandioso, costruito sull’estensione di 4 isolati. Le rovine di 
questa struttura sono state poi rinterrate per questioni di con-
servazione.
Si osserva infine che secondo tale ricostruzione l’impianto ur-
bano era articolato in circa 40 isolati, di cui 8 occupati dagli 
edifici pubblici e quindi che ben un quinto della superficie ur-
bana era destinata a spazio pubblico.
Ciò si deve certamente alla necessità di tenere conto anche 
della popolazione dell’agro che usufruiva degli spazi pubblici 
cittadini.
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Fig. 78 - La città quadrata di Libarna



121

Fig. 79 - Ricostruzione della città di Libarna



IL RILIEVO DEL TEATRO
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Fig. 80 - Rilievo tramite livella laser
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Fig. 81 - Rilievo delle murature
Fig. 82 - Rilievo dell’ambulacro anulare

fig. 81

fig. 82
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Fig. 83 - Rilievo delle murature nell’ingresso 
alla scena
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Fig. 84 - Rilievo delle murature
Fig. 85 - Rilievo della scena

fig. 84

fig. 85
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Josè Rafael Moneo Vallès
Museo Nazionale di Arte Romana, Mérida. 1979
PIRANESI_PRIX DE ROME 2010 alla Carriera

Fondata dai legionari di Augusto nel 24 a.C., Merida divenne la 
più importante città romana in Spagna dalla caduta dell’impero. 
Quasi completamente distrutta in seguito all’invasione araba, ini-
ziò a riprendersi durante la loro dominazione. E’ sopravvissuta 
attraverso i secoli ed è oggi una piccola realtà rurale nella pro-
vincia dell’Extremadura. Gli scavi archeologici iniziarono verso 
la fine del XIX secolo e permisero di recuperare monumenti ed 
altri reperti: oggi il teatro e l’arena ricordano con forza il passato 
della città.
Non lontano si trova il Museo Nazionale d’Arte Romana. Lo sco-
po primario del progetto era creare un museo che desse alla 
gente la possibilità di capire gli aspetti dell’eredità romana: senza 
cadere in una rigorosa imitazione dell’architettura romana, sono 
adottati i suoi sistemi costruttivi, di modo che la massa del muro 
in mattoni divenga la caratteristica più importante del museo e 
che le sue parti componenti si trovino strettamente legate ai con-
tenuti che espongono e alla cultura cui si riferiscono. Sebbene a 
una prima vista possa apparire un intendo semplice da persegui-
re, uno studio di accurato rivela numerose associazioni storiche.
Il complesso consiste in due volumi connessi tra loro da un pon-
te; la principale sala espositiva è attraversata da una serie di pa-
reti parallele aperte in possenti arcate: la prospettiva che si crea 
rivela la portata dell’edificio ed esprime la continuità dello spazio 
al suo interno. Questi muri definiscono inoltre le navate laterali 
per l’esposizione di alcuni dei più preziosi reperti della collezione 
museale. La funzione dei muri è anche quella di sostegno ad altri 
oggetti esposti, come cornici, capitelli, mosaici e frammenti di 
statue, che vi sono appesi, sebbene non si tratti di un mero sup-
porto neutrale: al contrario, si crea un’interazione dialettica tra la 
presenza massica dei mattoni e il bianco traslucido delle reliquie. 
La luce naturale, altro elemento fondamentale, entra dall’altro 
e dalle finestre sulla sommità della facciata: di conseguenza, il 
costante cambiamento d’intensità e di colore della luce stessa 
contribuisce al dialogo tra le opere d’arte e la struttura stessa.
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David Chipperfield 
Neues Museum, Berlino. 1997
PIRANESI_PRIX DE ROME 2012 alla Carriera

Il Neues Museum, che si trova sull’Isola dei Musei originariamen-
te progettata da Friedrich August Stüler e costruita tra il 1841 e il 
1859, durante la Seconda Guerra Mondiale subì bombardamenti 
che lasciarono l’edificio in rovina, con intere sezioni mancanti del 
tutto e altre gravemente danneggiate. Pochi tentativi di ripara-
zione furono fatti dopo la guerra, e la struttura venne lasciata al 
suo destino.
Questo progetto, che nel 1997 ha vinto il concorso internazionale 
per sua la ricostruzione, ha seguito le linee guida della Carta di 
Venezia, nel rispetto della struttura storica nei suoi diversi stati 
di conservazione; è incentrato sulla riparazione e il recupero del 
volume originale, sottolineato nel suo contesto spaziale e nella 
sua materialità. Il nuovo, invece, riflette il vecchio senza imitarlo. 
La sequenza originale di camere, quindi, è stata restaurata con 
sezioni di nuova costruzione che creano continuità con l’esisten-
te. Le nuove sale sono costruite con elementi prefabbricati in 
calcestruzzo composti da cemento bianco mescolato con scaglie 
di marmo della Sassonia. Anche la nuova scala principale ripete 
quella originale, senza replicarla, ed è collocata all’interno di una 
sala maestosa conservata come un semplice volume di mattoni, 
privo della sua decorazione originale. Altri nuovi volumi – l’ala 
nord-ovest, con la corte egiziana, l’abside nel cortile greco, e la 
Cupola del Sud – sono costruiti in mattoni fatti a mano riciclati, 
che, anche in questo caso, integrano le parti conservate. Con 
il completamento del colonnato, per lo più conservato, sui lati 
orientale e meridionale del museo, la situazione urbana prebelli-
ca viene ristabilita.
Nel mese di ottobre 2009, dopo oltre 60 anni passati da rudere, 
il Neues Museum ha riaperto al pubblico come il terzo edificio re-
staurato sull’Isola dei Musei, esponendo le collezioni del Museo 
Egizio e il Museo di Preistoria e Protostoria.
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Ofis Architeckt
City Museum, Ljubljana. 1998
NOMINATION 2011

Il progetto prevede la ristrutturazione e l’estensione del Palazzo 
Auersperg, che si trova nel cuore del centro storico della città. 
Questo complesso possiede una storia molto ricca, che va dall’e-
poca preistorica a quella romana e medievale, dove ognuna di 
queste ha aggiunto qualcosa alla costruzione, cambiandone le 
destinazioni d’uso. L’organizzazione della pianta, con spazi labi-
rintici e sconnessi, non era adatta a ospitare un museo; inoltre, 
la certezza dell’esistenza di altri reperti sul sito richiedeva che 
l’intervento fosse flessibile e adattabile. L’idea strutturale è stata 
quindi elaborata come un modulo, adattato in relazione ai sugge-
rimenti degli archeologi.
Il progetto consiste in un itinerario a spirale attraverso gli spazi 
espositivi: il percorso inizia a una quota di 3 metri sottoterra, il 
livello del suolo della Lubiana più antica. Così come il livello del 
terreno della città è salito nel corso del tempo, la passerella si 
eleva attraverso le esposizioni dei reperti romani, quindi lungo la 
Lubiana medievale e poi barocca, dove è situato il bar del museo, 
prima di tornare all’atrio del piano terra. La caratteristica princi-
pale di questo museo è che i reperti archeologici sono conservati 
in situ, nessuna pietra è stata spostata per la sua esposizione.
La seconda spirale si snoda come un tetto sopra i reperti, dal 
livello -3 m al livello 0, sospeso sul cortile come un balcone e 
offrendo così diverse prospettive sul palazzo. 
La terza spirale continua al suo interno al livello + 4 m, come una 
passerella sospesa sulla sala principale. Sovrastando la vecchia 
scala, diventa un controsoffitto contenente gli impianti di servi-
zio: climatizzazione, illuminazione diffusa e sistema antincendio. 
Continua poi attraverso le stanze, conducendo il visitatore nella 
mostra; la stessa situazione si ha al piano superiore. Il palazzo 
è stato ristrutturato con i soli elementi necessari, come finestre 
e porte senza cornice e materiali neutri; gli spazi espositivi sono 
conservati nelle loro dimensioni originali; il legno utilizzato è di 
quercia locale e i colori delle superfici vetrate derivano da quelli 
utilizzati dagli archeologi per definire le diverse epoche storiche.
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Nieto Sobejano Arquitectos 
Madinat Al Zahra Museum, Córdoba. 1999
PIRANESI_PRIX DE ROME 2011

I resti della città ispano-musulmana esortano al dialogo con co-
loro che, mille anni prima, l’avevano concepita e costruita, ma 
anche con il lavoro paziente degli archeologi e con il paesaggio 
agrario circostante, al quale la geometria delle rovine ha dato 
un inaspettato valore astratto. Sul terreno del sito archeologico, 
quindi, si mescolano sentimenti contrastanti: da un lato il deside-
rio per un passato lontano ancora da scoprire pervade il paesag-
gio allargandosi sino alla catena montuosa di Cordova; dall’al-
tro lo sviluppo disordinato di nuove costruzioni minaccia la città 
vecchia. In un territorio così ampio, ancora in attesa di essere 
scavato, si è scelto di agire con cautela, senza costruire la nuova 
struttura ma tentando di “scoprirla” sotto il terreno, come se fosse 
rimasta nascosta col passare dei secoli.
In questo modo il progetto svela solamente il piano terra di un 
museo sotterraneo che articola i suoi spazi lungo una sequenza 
di pieni e vuoti, aree coperte e cortili che guidano il visitatore nel 
suo itinerario. L’atrio principale conduce ad un ampio cortile a 
pianta quadrata che, come un chiostro, organizza attorno a sé 
i principali spazi pubblici: sala riunioni, caffetteria, store, biblio-
teca e sale espositive. Un secondo cortile, invece, articola gli 
spazi privati: amministrazione, laboratorio di conservazione e di 
ricerca. L’ultimo, infine, è l’estensione verso l’esterno dell’area 
espositiva. Il progetto prevede la possibilità di un’espansione con 
l’aggiunta di nuovi padiglioni, come se fossero nuovi reperti ve-
nuti alla luce. La struttura stabilisce così, quasi impercettibilmen-
te, un dialogo permanente con l’architettura e il paesaggio della 
vecchia medina araba: la sua doppia pianta quadrata è omote-
tica a quella della città, i giardini evocano la geometria di uno 
scavo, le bianche pareti di cemento e le rosse coperture di corten 
riflettono i colori delle pareti stuccate della città califfale. Luce ed 
ombra, trame e materiali, arricchiscono la bellezza delle rovine.
Il tutto appare silenziosamente nel paesaggio, come se fosse 
stato rinvenuto negli scavi, proprio come continuerà ad accade-
re, nel corso del tempo, con l’antica città del Califfi omayyadi.
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Nieto Sobejano Arquitectos 
Madinat Al Zahra Museum, Córdoba. 1999
PIRANESI_PRIX DE ROME 2011

I resti della città ispano-musulmana esortano al dialogo con co-
loro che, mille anni prima, l’avevano concepita e costruita, ma 
anche con il lavoro paziente degli archeologi e con il paesaggio 
agrario circostante, al quale la geometria delle rovine ha dato 
un inaspettato valore astratto. Sul terreno del sito archeologico, 
quindi, si mescolano sentimenti contrastanti: da un lato il deside-
rio per un passato lontano ancora da scoprire pervade il paesag-
gio allargandosi sino alla catena montuosa di Cordova; dall’al-
tro lo sviluppo disordinato di nuove costruzioni minaccia la città 
vecchia. In un territorio così ampio, ancora in attesa di essere 
scavato, si è scelto di agire con cautela, senza costruire la nuova 
struttura ma tentando di “scoprirla” sotto il terreno, come se fosse 
rimasta nascosta col passare dei secoli.
In questo modo il progetto svela solamente il piano terra di un 
museo sotterraneo che articola i suoi spazi lungo una sequenza 
di pieni e vuoti, aree coperte e cortili che guidano il visitatore nel 
suo itinerario. L’atrio principale conduce ad un ampio cortile a 
pianta quadrata che, come un chiostro, organizza attorno a sé 
i principali spazi pubblici: sala riunioni, caffetteria, store, biblio-
teca e sale espositive. Un secondo cortile, invece, articola gli 
spazi privati: amministrazione, laboratorio di conservazione e di 
ricerca. L’ultimo, infine, è l’estensione verso l’esterno dell’area 
espositiva. Il progetto prevede la possibilità di un’espansione con 
l’aggiunta di nuovi padiglioni, come se fossero nuovi reperti ve-
nuti alla luce. La struttura stabilisce così, quasi impercettibilmen-
te, un dialogo permanente con l’architettura e il paesaggio della 
vecchia medina araba: la sua doppia pianta quadrata è omote-
tica a quella della città, i giardini evocano la geometria di uno 
scavo, le bianche pareti di cemento e le rosse coperture di corten 
riflettono i colori delle pareti stuccate della città califfale. Luce ed 
ombra, trame e materiali, arricchiscono la bellezza delle rovine.
Il tutto appare silenziosamente nel paesaggio, come se fosse 
stato rinvenuto negli scavi, proprio come continuerà ad accade-
re, nel corso del tempo, con l’antica città del Califfi omayyadi.
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CoDesign+Rosa
Recupero del Castello di Gallipoli, Lecce. 2007
NOMINATION 2011

Il vecchio mercato coperto di Gallipoli è situato all’ingresso del 
centro storico della città, un’isola alta e rocciosa collegata alla 
terraferma da un lungo ponte seicentesco. L’edificio venne eretto 
in aderenza all’antico Castello, in corrispondenza del fossato di 
difesa, occultandone l’intera cortina ovest e le vestigia del ponte 
in muratura, di accesso alla fortezza. 
Intorno al 1998 il Mercato era quasi completamente abbando-
nato, occupato da attività commerciali spontanee al livello della 
piazza, ed utilizzato, sin dalla sua costruzione nel 1881, come 
magazzino dai pescatori al livello inferiore, quello della banchina. 
Il progetto ha introdotto, da un lato, nuove funzioni all’interno 
dell’edificio, commerciali e culturali (piccole botteghe, caffetterie, 
spazi espositivi), e, dall’altro, un nuovo percorso che dalla piaz-
za principale attraversa il mercato e giunge sino alla banchina. 
Il cuore del progetto consiste quindi in un elaborato sistema di 
scale in legno, sospese nel vuoto tra mercato e castello. Grazie 
ad esso il piano terra, sul piano di campagna della città (ovvero il 
vecchio livello del mercato) è ora collegato al piano inferiore alla 
quota della banchina (ovvero il vecchio livello dei magazzini). 
L’intervento ha riguardato inoltre il delicato rapporto tra le due 
preesistenze, Mercato e Castello, conferendo al primo la fun-
zione di punto di osservazione privilegiato sul secondo, grazie 
ad un lavoro di meticolosa ed attenta demolizione. Il sottile gio-
co di equilibri tra scrittura del progetto e lettura della storia ha 
consentito di creare un “vuoto progettato” tra i due edifici, nodo 
dinamico di percorsi, liberando quasi completamente il lato “of-
feso” del Castello. Le scale sospese nel riconquistato intersti-
zio tra le due preesistenze, non solo risolvono il collegamento 
tra i differenti livelli, ma permettono l’osservazione della Torre 
della Vedetta e del ponte del Castello. Gli impalcati lignei delle 
stesse, volutamente complessi, ricordano un trabucco medieva-
le, trasformando il nuovo costruito da attrezzatura funzionale ad 
oggetto simbolico, uno strumento di amichevole “assedio” del 
contemporaneo sul preesistente. 
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CoDesign+Rosa
Recupero del Castello di Gallipoli, Lecce. 2007
NOMINATION 2011

Il vecchio mercato coperto di Gallipoli è situato all’ingresso del 
centro storico della città, un’isola alta e rocciosa collegata alla 
terraferma da un lungo ponte seicentesco. L’edificio venne eretto 
in aderenza all’antico Castello, in corrispondenza del fossato di 
difesa, occultandone l’intera cortina ovest e le vestigia del ponte 
in muratura, di accesso alla fortezza. 
Intorno al 1998 il Mercato era quasi completamente abbando-
nato, occupato da attività commerciali spontanee al livello della 
piazza, ed utilizzato, sin dalla sua costruzione nel 1881, come 
magazzino dai pescatori al livello inferiore, quello della banchina. 
Il progetto ha introdotto, da un lato, nuove funzioni all’interno 
dell’edificio, commerciali e culturali (piccole botteghe, caffetterie, 
spazi espositivi), e, dall’altro, un nuovo percorso che dalla piaz-
za principale attraversa il mercato e giunge sino alla banchina. 
Il cuore del progetto consiste quindi in un elaborato sistema di 
scale in legno, sospese nel vuoto tra mercato e castello. Grazie 
ad esso il piano terra, sul piano di campagna della città (ovvero il 
vecchio livello del mercato) è ora collegato al piano inferiore alla 
quota della banchina (ovvero il vecchio livello dei magazzini). 
L’intervento ha riguardato inoltre il delicato rapporto tra le due 
preesistenze, Mercato e Castello, conferendo al primo la fun-
zione di punto di osservazione privilegiato sul secondo, grazie 
ad un lavoro di meticolosa ed attenta demolizione. Il sottile gio-
co di equilibri tra scrittura del progetto e lettura della storia ha 
consentito di creare un “vuoto progettato” tra i due edifici, nodo 
dinamico di percorsi, liberando quasi completamente il lato “of-
feso” del Castello. Le scale sospese nel riconquistato intersti-
zio tra le due preesistenze, non solo risolvono il collegamento 
tra i differenti livelli, ma permettono l’osservazione della Torre 
della Vedetta e del ponte del Castello. Gli impalcati lignei delle 
stesse, volutamente complessi, ricordano un trabucco medieva-
le, trasformando il nuovo costruito da attrezzatura funzionale ad 
oggetto simbolico, uno strumento di amichevole “assedio” del 
contemporaneo sul preesistente. 
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João Luís Carrilho da Graça
Museo archeologico Praça Nova del Castello di São Jorge,
Lisbona. 2008
PIRANESI_PRIX DE ROME 2010

Il castello di São Jorge sorge sulla collina principale di Lisbona e 
ne rappresenta il nucleo più antico. All’interno delle sue mura, a 
partire dal 1996, sono state effettuate diverse indagini archeolo-
giche che hanno portato alla luce resti risalenti all’Età del ferro e 
antiche abitazioni musulmane del XI secolo. L’intervento si con-
centra sui temi della protezione, della scoperta e della lettura dei 
reperti archeologici. Il progetto di musealizzazione ha previsto la 
delimitazione dell’area attraverso “un’incisione precisa”: una pa-
rete in acciaio corten atta a contenere la superficie perimetrale, 
per circoscrivere il cuore degli scavi e per permettere una vista 
panoramica dell’intero sito. Scalinate, percorsi e sedute sono 
state inserite all’interno dell’area. Una struttura mobile protegge i 
resti dei mosaici appartenenti a un palazzo del XV secolo, la sua 
parte inferiore è rivestita da una superficie specchiante di colore 
nero che riflette trame e decori dei pavimenti. Per proteggere le 
abitazioni musulmane del XI secolo e i relativi affreschi è stato 
realizzato un volume composto da astratte e scenografiche pare-
ti bianche, fluttuanti sulle fondazioni, che toccano il suolo in soli 
6 punti, e ricreano le divisioni originarie degli interni, mentre una 
copertura dalla superficie semiopaca filtra la luce solare. Il nuo-
vo volume sembra sospeso sulla Praça Nova, cuore dell’antica 
città. I reperti del villaggio che durante l’età del ferro occupava 
la collina sono esposti in un nuovo edificio essenziale e minima-
lista, attraverso il quale i visitatori possono accedere alle quote 
più basse dello scavo ed osservarne le antiche fondazioni.
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Il futuro di un sito archeologico dipende in buona parte dal 
modo in cui viene gestito l’intero progetto di valorizzazione 
che deve preservare dal deperimento il patrimonio culturale 
pervenutoci, documentare la storia del bene, permetterne la 
conservazione e soprattutto renderlo fruibile e comprensibile 
attraverso il supporto di una corretta illustrazione e l’ausilio di 
efficaci forme di comunicazione. Una proficua valorizzazione 
del sito archeologico ha come punto di partenza un processo 
di programmazione che preveda una organizzazione puntua-
le di ogni aspetto inerente la gestione e procedure definite per 
attuare gli interventi necessari. Il principale obiettivo è conser-
vare il significato culturale del sito e trasmettere alla società il 
suo valore. 
Nonostante la località di Serravalle sia da secoli uno snodo 
importante per le vie di  comunicazione e sia oggi molto co-
nosciuta per la presenza di un Outlet fra i più grandi d’Europa 
che attira un gran numero di visitatori all’anno, l’area archeo-
logica di Libarna è ancora scarsamente visitata a causa della 
carenza di servizi attrattivi e di informazione, nonostante i re-
perti siano mantenuti in buono stato grazie ai costanti restauri 
e puliture degli elementi. 
Il progetto si propone di aumentare la visibilità del sito di Li-
barna offrendo ai visitatori strutture funzionali che permettano 
di integrare i centri di interesse della zona con la visita al par-
co archeologico, sviluppando quindi le potenzialità dell’area 
ancora inespresse.
Le scelte compiute renderanno fruibili le diverse componen-
ti del parco, restituendo senso ai resti visibili e contestualiz-
zandoli nel paesaggio storico, in relazione agli aspetti della 
conservazione/tutela e a quelli della fruizione. L’intenzione è 
quella di garantire visibilità, offrire percorsi e forme di comu-
nicazione, accessibilità ampliata alle diverse tipologie di visi-
tatori, inoltre integrare il parco con strutture per esposizioni 
museali e per attività didattiche ed educative, come laboratori 
didattici, archeologia sperimentale e percorsi guidati che pos-
sano garantire la fruizione più completa da parte del pubblico 



142

ed in particolare delle scolaresche. Per quanto riguarda i ser-
vizi, oltre alle strutture del parco, entro le quali sono progettati 
biglietteria, servizi igienici, arredi, strutture di sostegno alla ri-
cerca, alla valorizzazione e alla formazione, si è fatta anche 
attenzione alle aree di bordo, così da definire i rapporti con 
il contesto esterno e le principali strade di collegamento (vie 
d’accesso, trasporti, parcheggi, aree di sosta, recinzioni).
Il progetto è stato inserito all’interno del contesto storico in 
modo armonioso: tutte le linee principali seguono quelle 
dell’antica centuriazione romana secondo le quali è stata eret-
ta l’antica città. I sistemi di collegamento tra i principali punti di 
interesse del parco archeologico e i volumi degli edifici voglio-
no rimarcare il sistema di assi ortogonali tra loro, ormai can-
cellati da tutto ciò che gli è stato costruito attorno in maniera 
sprovveduta, a partire dai tracciati ferroviari e dalle strade.
I percorsi sono stati studiati in modo che il visitatore possa es-
sere guidato in maniera completa attorno alle rovine del parco 
, toccando tutti i principali punti d’interesse e di osservazione. 
Attorno alle rovine dell’antico teatro romano i percorsi rical-
cheranno le vie degli antichi accessi e delle antiche quote di 
calpestio. Si è pensato di posizionare una passerella che sarà 
poco invasiva e composta da moduli in acciaio corten grigliato 
per permettere la visibilità di quanto   posto sotto di essa. Lo 
scopo del progetto dei percorsi e delle passerelle, oltre che 
guidare il visitatore e assicurare un rispetto delle rovine, sarà 
quello di descrivere l’antico utilizzo da parte degli antichi abi-
tanti. 
I percorsi si distingueranno perciò in quelli didattici (che coin-
cideranno con quelli storici ove possibile) e quelli di servizio. 
I tracciati di visita avranno il compito di supportare l’intera 
successione degli ambienti d’interesse e avranno lo scopo di 
condurre il pubblico nei principali punti di interesse culturale e 
visivo evitando possibilità di variazioni soggettive, di divaga-
zioni, di errori. 
Il progetto è composto da due edifici di nuova costruzione.
La struttura d’ingresso e accoglienza per i visitatori, semi-ipo-
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gea, sarà un punto di richiamo, controllo e smistamento dei 
visitatori: ospiterà quei servizi ritenuti essenziali per l’acces-
so fisico e la guida delle visite all’interno del parco al fine di 
renderne più consapevole e gradevole la  fruizione. Questa 
struttura sarà utilizzabile anche alla fine del giro di visita per la 
presenza di un bookshop, quindi punto di partenza e di arrivo. 
Gli ambienti retrostanti saranno adibiti a magazzini per il de-
posito dei reperti archeologici prelevati dal sito. 
La seconda struttura ospiterà il museo attraverso il quale sarà 
raccontata e illustrata la storia dell’antica Libarna, dalla na-
scita alla scoperta delle sue rovine. Verranno esposti i reperti 
rinvenuti nel corso degli anni ottocento e novecento e appar-
tenenti alla collezione Capurro attualmente conservati in una 
sala nel Comune di Serravalle e i reperti appartenenti oggi 
conservati nel Museo Archeologico di Torino e al Museo Ar-
cheologico di Genova.
L’edificio offrirà anche aule in cui si potranno svolgere attività 
di ricerca e studi, laboratori didattici, servizi igienici, punti di 
sosta e ristoro, biblioteca e centro di documentazione/foto-
teca. Il museo sarà collegato all’edificio del vecchio casello 
tramite un elemento vetrato. Quest’ultimo conterrà una parte 
privata adibita ad alloggio del custode e una pubblica con una 
sala conferenza e proiezioni audiovisive e una sala per per-
corso museale. 
La particolarità di questo edificio risulterà la scala interna a 
pianta triangolare atta a collegare il piano terra sia con il piano 
superiore sia con quello inferiore interrato del sottopassaggio. 
All’interno dell’edificio i vari ambienti saranno divisi da pareti 
mobili per consentire una maggiore flessibilità e rendere le 
aule più o meno ampie a seconda del tipo di attività che verrà 
svolta al loro interno.
Il sottopassaggio ferroviario permetterà un diretto collega-
mento tra l’edificio museale situato nell’area del teatro e l’area 
dell’anfiteatro e delle insule . Anche questo seguirà le linee 
dell’antica centuriazione e contribuirà a migliorare il percorso 
di visita. 
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INQUADRAMENTO E SITI ARCHEOLOGICI ROMANI PIEMONTESI 



145



146

SITI ARCHEOLOGICI E COLLEGAMENTI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA



147



148

AREA APPARTENENTE AL COMUNE DI SERRAVALLE
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I SERVIZI
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LINEE DI PROGETTO CHE SEGUONO LA CENTURIAZIONE ROMANA
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SCHEMA DELLE INFRASTRUTTURE
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PLANIMETRIA E PERCORSI DI VISITA
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IL NUOVO MUSEO: PIANTA PIANO TERRA
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IL NUOVO MUSEO: PIANTA PRIMO PIANO
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EDIFICIO DI ACCOGLIENZA: PIANTA
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PROSPETTO NORD DELL’EDIFICIO DEL MUSEO
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PROSPETTO NORD DELL’EDIFICIO DI ACCOGLIENZA
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ANALISI STRUTTURALE
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PIANTA STRUTTURALE DELL’EDIFICIO DI ACCOGLIENZA
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ASSONOMETRIA STRUTTURALE DELL’EDIFICIO DI ACCOGLIENZA
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PIANTA STRUTTURALE DELL’EDIFICIO DEL MUSEO: PIANO TERRA
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PIANTA STRUTTURALE DELL’EDIFICIO DEL MUSEO: PRIMO PIANO
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