
Albisola Superiore, all’epoca degli scavi condotti
dal parroco, don G.B. Schiappapietra (BULGARELLI,
RESTAGNO 1996; BULGARELLI c.s.) nei terreni colti-
vati della chiesa di S. Pietro, parti del grandioso
complesso dovevano essere in ancora in vista: nel
1880, grazie al sostegno finanziario del sindaco,
marchese Gerolamo Gavotti, e al sodalizio con i
principali esponenti della cultura storico artistica e
archeologica in Liguria – tra cui Vittorio Poggi, San-
to Varni e Alfredo d’Andrade – veniva esplorato
l’edificio circolare nell’area termale della “villa roma-
na” di Alba Docilia, che emergeva sicuramente dalla
quota di campagna, intercettato nel corso delle atti-
vità agricole. Lo Schiappapietra lasciò una esaustiva
quanto tempestiva documentazione della struttura e
dei materiali recuperati nello scavo, intonaci dipinti
e stucchi stesi su laterizi (SCHIAPPAPIETRA 1881) illu-
strata con rilievi e sezioni eseguiti dallo scultore
Agostino Allegro dell’Accademia Ligustica di Geno-
va (Fig. 1 B). L’edificio fu interpretato dallo scavato-
re come piscina termale, quando altri, anche in epo-
ca successiva, lo leggevano come castellum aquae o
vivaio per pesci.
La ripresa degli scavi negli anni ’50 per opera di

N. Lamboglia e D. Restagno, in previsione della
costruzione della nuova stazione ferroviaria, localiz-
zò le ricerche nell’area interessata dal progetto dove
venne portata in luce la parte rustico- produttiva del
complesso, nel settore settentrionale. Fu soltanto
con le indagini della Soprintendenza che vennero
indagati tra la fine degli anni ’60 e i primi anni del
nuovo millennio, il quartiere residenziale con il set-
tore termale (TINÈ BERTOCCHI 1976, 1978; BULGA-
RELLI 1996) (Fig. 1 A). 
Tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 fu realizzata

una serie di interventi mirati al restauro, alla conser-
vazione e alla valorizzazione dell’area archeologica,
comprensivi di nuovi rilievi del complesso nella sua
unitarietà e in particolare dedicati al monumento

circolare, definito laconicum. (BULGARELLI, ABATE
2005). I rilievi precisarono le dimensioni della strut-
tura, dotata di un diametro di ca 10 m., e portarono
a formulare ipotesi ricostruttive sulla base delle
emergenze conservate e della letteratura archeologi-
ca, partendo da dati oggettivi quali le tracce di più
rifacimenti e modifiche d’uso dell’edificio, che si
colloca nell’arco della lunga vita del complesso albi-
solese tra il I e il IV-V secolo d.C. 
Sulla base dei nuovi rilievi planimetrici, la super-

ficie nota della “villa romana” risulta superasse i
10.000 mq, e buona parte di questi era occupato dal
grandioso settore termale, troppo vasto per corri-
spondere all’impianto di una villa privata, pur di
grande estensione. Inoltre, le terme erano caratteriz-
zate dai resti di una struttura a pianta circolare, ecce-
zionale nel quadro dell’Italia settentrionale, che
ricorda i laconica degli impianti termali dell’area
vesuviana e toscana, più in generale centro italica,
(PASQUINUCCI, MENCHELLI 1989), che doveva
sostenere una copertura a cupola.
L’edificio circolare è conservato attualmente per

un’altezza massima di m 4, 50 dalla quota del piano
inferiore in laterizio. Questo è attualmente in parte
coperto da resti di possenti murature, più tarde
rispetto all’impianto originario, relative a successivi
riutilizzi del bacino termale. Il nucleo delle muratu-
re in opus coementicium è rivestito in laterizi. Le fon-
dazioni scoperte in più punti mostrano che la getta-
ta di cementizio era direttamente contro terra.
Restano tre file di gradoni, in origine sedili rive-

stiti in marmo. A Ovest si apre il praefurnium con la
camera di combustione. Il tutto era inserito in un
quadrato di m 12 di lato, pavimentato in laterizi;
su tre lati si aprono camini con sfiatatoi obliqui che
mettevano in contatto direttamente con il sotto-
stante corridoio anulare, formante un’intercapedi-
ne intorno al vano circolare, rivestita in laterizi e
con copertura a spiovente.
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Fig. 1 A. Planimetria del complesso di Albisola Superiore; 1 B. Rilievo del laconicum (da Schiappapietra 1881)
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L’ambiente circolare richiama, per le caratteri-
stiche ancora visibili, le più antiche strutture ter-
mali in ambito italico, insieme con gli ambienti
che gli si raccordano: il laconicum, con apodyte-
rium, riconoscibile nel vano minore che lo prece-
de, e il frigidarium, individuabile nell’ambiente
absidato che si appoggia alla parete rettilinea della
struttura quarangolare contenente lo spazio circo-
lare. Una cisterna a pianta rettangolare doveva
rifornire di acqua questa parte del complesso ter-
male.
Il laconicum o sudatio era un ambiente adibito

a bagni di vapore o aria calda, cioè una sauna, che
Vitruvio (V, 11, 2) segnala fra gli annessi alle
palestre, frequente nei complessi termali più anti-
chi (ad esempio le terme di Stabia, Pompei ed
Ercolano, Cales,) che, dopo una parentesi nell’età
augustea in cui cadde in disuso (BARGELLINI 1991
p.123), godette di ritrovata fortuna in epoca adria-

nea. Generalmente il laconicum presentava pianta
circolare, proprio per sfruttare al meglio la sorgente
di calore centrale – ma non mancano esempi di for-
ma ovale (CICERCHIA 1985) –, ed era internamente
dotato di nicchie absidate. La copertura era tradizio-
nalmente a cupola con un oculo richiudibile come
sfiatatoio per modulare temperatura e vapore. Il
riscaldamento poteva avvenire con un braciere o
una stufa centrale per l’aria secca, oppure con un
bacino (labrum) per acqua riscaldata che veniva
spruzzata creando in questo caso vapore (JORIO
1981 p. 169). In seguito i laconica vennero dotati di
praefurnium e il calore si diffondeva attraverso le
pareti e il pavimento.
Al momento attuale degli studi, ancora in corso,

per una serie di osservazioni tecniche impostate  sul-
le modalità di riscaldamento, sembra valida l’ipotesi
che l’edificio abbia avuto funzioni differenti nelle
diverse fasi di vita, testimoniate dalla presenza di più
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Fig. 2. Pianta del laconicum (ril arch. Danilo Abate)



rivestimenti interni e dall’evoluzione strutturale
dell’edificio stesso: la presenza di più fasi potrebbe
anche giustificare l’assenza di suspensurae, probabil-
mente dovuta a un rifacimento della pavimentazio-
ne.
Non si esclude dunque che l’edificio albisolese

sia nato come laconicum o possa esserlo stato in
diversi periodi, con il pavimento riscaldato ad alte
temperature dal sottostante ipocausto; in fasi succes-
sive è ipotizzabile che l’edificio sia stato trasformato
in una piscina calida, di cui si conoscono vari esempi
spesso con sequenza d’uso assai complessa (MESSI-
NEO 2002), modifica frequente per questi edifici a
pianta centrale, almeno quanto quella, in realtà
meno congruente, a frigidarium.  L’ipotesi è avvalo-
rata da alcune osservazioni, che si ritengono rilevan-
ti, quali il pronunciato spessore del solaio del piano
d’uso superiore, visibile in alcuni lembi ancora ade-
renti alla parete circolare; la presenza di una tubazio-
ne di scarico a livello del pavimento; il rivestimento
in “cocciopesto” (battuto cementizio a base fittile),
che indicano la presenza di una struttura idraulica.

Ulteriori interrogativi sorgono esaminando il
problema della copertura. Solitamente gli edifici a
pianta centrale presentano copertura a cupola con
varianti che convergono alla volta a padiglione otta-
gonale. La cupola poteva essere risolta in muratura,
in epoca tarda eventualmente alleggerita, o in can-
niccio, con sovrastante struttura lignea a capriata e
manto in tegoloni. La soluzione a volta risulta molto
più impegnativa sotto l’aspetto strutturale e non
mancano esempi illustri di architetture romane
sopravvissute; la volta a canniccio è più complessa
dal punto di vista realizzativo. Entrambe le soluzioni
costruttive potrebbero essere state utilizzate in diver-
si periodi, considerato che l’edificio presenta almeno
due diverse fasi cronologiche individuate nella
diversa lunghezza del perimetro esterno dell’edificio,
in cui la seconda fase potrebbe coincidere con una
vasta ristrutturazione di questo settore del comples-
so della villa, con ambienti, come il vano absidato-
frigidarium, che gli si addossano, mentre in un pri-
mo momento la struttura circolare doveva essere
isolata. Frammenti di tegulae mammatae utilizzati
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Fig. 3. Ipotesi ricostruttiva dell’interno del laconicum (arch. Danilo Abate)



nelle murature fanno supporre, ad esempio, una
prima fase con riscaldamento a parete.
Al momento non si esclude nessuna soluzione

per la copertura in quanto sussistono riscontri
archeologici che convalidano entrambi i casi, vale a
dire stucchi a scanalature radiali stesi su tegoloni e
intonaci dipinti portanti sul retro tracce di cannic-
cio per soffitto, mentre la presenza di lamine metal-
liche sul retro dei tegoloni con intonaco dipinto a
girali, che potevano costituire l’imposta della cupo-
la, lascia spazio all’ipotesi di un’armatura metallica,
che rimanda ad un passo di Vitruvio sulla copertura
degli edifici termali (V, 10) di cui un esempio è
identificato in un laconicum delle isole di Lérins
(BECQ 1995).
Rimandando ad altra sede una più approfondita

analisi delle strutture del settore termale e del laco-
nicum del complesso romano di Albisola in caso di
revisione, e proponendo qui una tra le varie ipotesi
elaborate per la ricostruzione della decorazione
interna dell’edificio circolare (Fig. 3), pare d’obbli-
go sottolineare la rarità di questo tipo di edificio
termale nelle province occidentali dell’Impero e
tanto più in Italia settentrionale, non solo nei
modesti impianti privati ma anche in terme pubbli-

che (GROS 2001 p. 443); ma non così eccezionali e
nella Narbonese e in altre province della Gallia,
come a Fréjus, alla Plate – Forme, dove la probabile
residenza di un dignitario, edificata alla fine del I
secolo, è dotata di un laconicum circolare inscritto
in un perimetro quadrato cui si addossa il frigida-
rium, absidato, molto simile all’impianto albisolese
(FÉVRIER 1962), o a Marsiglia, dove nelle terme
ellenistiche esiste un edificio a pianta rotonda con
diametro di 11 metri (BOUET 2000).
La ricostruzione ipotetica che si presenta si fon-

da sui materiali rinvenuti nel corso delle campagne
di scavo della villa e in particolare sui reperti della
collezione di don Schiappapietra, costituita da
numerosi frammenti di intonaci dipinti, tra cui
spicca il fregio a girali d’acanto steso su laterizi, che
dotavano l’ambiente circolare di raffinate soluzioni
decorative.
La grandiosità del quartiere termale rappresenta

solo uno tra gli elementi che indirizzano verso più
aggiornate interpretazioni dell’area archeologica di
Alba Docilia, rivolte al superamento del tradiziona-
le concetto di villa romana per aprirsi all’indagine
di strutture residenziali e produttive e insieme di
accoglienza e sosta, di commercio e mercato.
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