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DI BIOGGIO
Complesso cultuale o parte di un impianto produttivo residenziale di II-III secolo d.C. ?

Una posizione di "capo di lago" in uno
dei rami del Ceresio sfruttata in modo
particolare in epoca romana, come è stato
evidenziato da importanti testimonianze
riportate alla luce nel corso del XX secolo.

Vaso a calice con vasca bassa e molto aperta sorretta 
da un piede alto e vuoto al suo interno recante un motivo
decorativo semplice che si distingue all'interno del 
materiale ceramico rinvenuto. La sua peculiarità è legata 
alla funzione riferibile alla sfera rituale e cultuale.
Questi vasi, tenuti in mano dagli officianti in occasione 
dei sacrifici offerti alle divinità o posti lungo il percorso 
delle processioni, venivano infatti utilizzati in qualità di 
incensieri o bracieri, come confermato dalle frequenti 
tracce di annerimento che rivelano l'antica presenza di 
carboni ardenti.

1 2

AREA SACRAL'

TOPOGRAPHIE SACREE ET RITUELS
Colloque international à Avenches (Suisse) 2-4 novembre 2006

Nel giugno del 1962 - in occasione di lavori per l'ingrandimento del cimitero -
vennero identificati oltre una decina di tratti murari, in alcuni casi interrotti,
in altri congiunti tra loro a delimitare spazi di forma e dimensioni non definite.
Il recupero di elementi architettonici di un sistema di riscaldamento per gli
ambienti abitativi e la lettura dei reperti monetali suggeriscono la presenza
di uno o più locali riscaldati occupati durante il II e il III secolo d.C.
L'installazione, indagata solo parzialmente e la cui funzione non è al 
momento ancora stata chiarita, è da relazionare con le altre strutture 
rinvenute in seguito nella medesima area.

 

villa rustica.
calidarium

in situ

area sacra
mansiones,

Sul medesimo terrazzamento e a pochi metri di distanza due campagne di 
scavo - condotte dall'UBC negli anni 1996 e 1998 - hanno riportato alla luce i 
resti di un piccolo tempio edificato nella seconda metà del II secolo d.C. i cui 
elementi architettonici sono stati custoditi nel tempo all'interno di una fossa-
deposito ricavata davanti al podio al momento della distruzione dell'edificio 
di culto. L'                   viene di conseguenza associata alla presenza di terme 
e                    come nei complessi sorti nelle campagne - in corrispondenza di
certi crocevia o di luoghi di incontro temporanei - attorno a un culto indigeno
allo scopo di romanizzare le popolazioni rurali.

temenos

podium

               di forma quadrata, definito da un muro di recinzione
e contenimento di 24.50 m di lato in cui era stato verosimil-
mente ricavato un accesso da ovest

              di forma rettangolare orientato SO-NE, di cui è stato
identificato il basamento in pietra locale (280 x 370 cm) sul
quale si innalzava un piccolo tempio

portico o area sacrificale a cielo aperto delimitata da quattro
basi allineate in cui sono presenti due fosse circolari destinate
alla deposizione di offerte e di oggetti a connotazione sacra

edificio annesso di cui sono sconosciute forma e dimensioni,
costituito da almeno due locali di forma irregolare dove
sembrano essersi svolte pratiche rituali

fossa-deposito (150 x 250 cm), scavata nel terreno naturale
sul lato ovest del podio, in cui vennero deposti con cura 
gli elementi architettonici appartenuti al piccolo tempio

sacellum in antis

fasciae,

L'edificio era verosimilmente chiuso, nella sua parte posteriore e in modo parziale lungo i fianchi, da una struttura in muratura 
di cui non si possiede alcuna traccia; la sua altezza doveva aggirarsi attorno ai quattro metri e mezzo.
Un accesso frontale era probabilmente consentito da uno o più gradini di un'unica scaletta centrale situata sul lato breve; una
porta in legno può essere proposta a chiusura dell'edicola.
Il tempietto era consacrato a Giove Ottimo Massimo Nen(nico?), come si legge nell'iscrizione dedicatoria della piccola ara.
L'altare - sul quale venivano bruciate delle offerte - è da mettere direttamente in relazione con lo spazio antistante il tempietto
dove avvenivano la deposizione di offerte e di oggetti a connotazione sacra e lo svolgimento di pratiche rituali.

follis,
centennionalis,

Tra i reperti venuti alla luce il ruolo quantitativamente
più importante è ricoperto dal materiale ceramico il
cui ventaglio morfologico è limitato ma caratteristico
di un abitato dove i criteri funzionali predominano.
Ridotta ad alcuni frammenti l'attestazione di vasellame
vitreo o in pietra ollare. Pochi e circoscritti ad alcuni
piccoli oggetti di uso comune gli elementi in metallo.
Trentadue i reperti monetali ritrovati, di cui solo 23
attribuiti. Si tratta di monete romane in bronzo, di tipo
e valori differenti (sesterzi, assi, antoniniani, 
                         dupondi) ripartite su un periodo
compreso tra la seconda metà del I secolo d.C. e
la prima metà del IV.

kalathosDue capitelli di ordine corinzio - con                troncoconico
rivestito di due corone da otto foglie di acanto, caulicoli e
calici, da cui nascono due volute e due elici a largo nastro
concavo e spirali a chiocciola, e concluso da un abaco
sagomato nei lati e recante un fiorone al centro - si 
distinguono dagli altri manufatti in marmo per esecuzione 
e provenienza del materiale. Contrariamente agli altri 
elementi architettonici, ricavati da blocchi estratti dalle 
vicine cave di Musso presso il lago di Como, i capitelli 
furono lavorati nel marmo proconnesio e provengono 
dall'isola di Marmara in Turchia.

temenos.

interpretatio romana.

L'altare costituisce il solo oggetto votivo rinvenuto 
che può fornire indicazioni inerenti il culto praticato
nel                 L'iscrizione dedicatoria - incisa nello
specchio epigrafico della piccola ara - porta il nome 
della divinità a cui è verosimilmente dedicato il 
complesso: Giove Ottimo Massimo Nen(nico?),
epiteto riferito a una divinità indigena associata a 
Giove attraverso l'
L'iscrizione nomina inoltre un'urna relazionata a 
delle            (tessere iscritte), indice forse della 
presenza di un culto oracolare.

sortes

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del Territorio

Il ritrovamento di alcuni elementi architettonici in marmo grigio-bianco (4 parti di architrave-fregio e 3 di cornice, 
2 basi d'appoggio, 2 colonne e 2 capitelli) e di un altare ha permesso la ricostruzione di un edificio di culto di 
dimensioni modeste sul modello architettonico del                              frequentemente impiegato nel mondo romano.
La parte anteriore aperta in facciata, prostila, era composta da due colonne a fusto liscio leggermente rastremate
sormontate da capitelli di ordine corinzio. La trabeazione - composta da un architrave a tre               un fregio liscio
e una cornice modanata - era visibile sul lato principale e lateralmente per almeno un terzo della lunghezza del
podio. Un frontone completava la facciata e sosteneva la copertura del tetto in tegole.
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Elaborazione grafica: Francesco Ambrosini
Fotografie: Archivio UBC

Il territorio di Bioggio, comune situato nella
parte meridionale del Cantone Ticino
(Sottoceneri), si trova fin dall'antichità
in un'area di passaggio per un traffico
nord-sud che attraversava il passo del
Monte Ceneri e proseguiva verosimilmente
per via lacustre verso la valle della Tresa
o in direzione del lago Ceresio e poi di
                          (Como).Novum Comum

Nel 1992 l'Ufficio Beni Culturali (UBC) eseguì uno scavo di salvataggio
svelando i resti di quella che fu definita parte di una                     Tra i
locali di questa struttura spicca un                   di cui sono stati individuati
          alcuni elementi del sistema di riscaldamento ad ipocausto. 
Il complesso, realizzato durante la seconda metà del II sec. d.C. e, in 
seguito a una serie di trasformazioni utilizzato fino alla fine del IV - inizio 
del V secolo, può essere interpretato, grazie al rinvenimento di nuove 
testimonianze, come parte integrante di un complesso sacro dove la 
struttura aveva funzione profilattica e curativa.
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