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Località e aree prese in esame nel volume.

Alcune ricerche qui pubblicate hanno usufruito dei contributi del M.I.U.R. - Programma di ricerca
scientifica di rilevante interesse nazionale anno 2003 (Progetto <<La forma della città e del territorios).

L'ANFITEATRO DI TRIDENTUM

Tridentum è una città di fondazione romana. Essa venne realizzata nella media valle dell'Adige in un periodo da ricercare tra l'epoca Cesariana e la prima eta augustea (1). Ii suo impianto era del tipo regolare ed era cinta su tre
lati da mura, con l'esclusione di quello settentrionale delimitato da un'ansa del flume Adige.
Le mura, lunghe rispettivamente 390 m,
335 m e 400 m, perimetravano un'area assai ridotta di circa 13 ettari, scandita at suo interno da
vie, ortogonali tra loro ed in asse con torri poste
a cavaliere delle mura, che delimitavano isolati
di forma perlopiü quadrangolare (2). A1l'interno
dovettero trovare la loro collocazione le principali aree con funzione pubblica, come it foro (3)
oppure gli impianti termali (4), mentre ne furono inevitabilmente esclusi gli edifici per spettacoli, l'anfiteatro e it teatro, per i quali era necessario prevedere ampi spazi. Se del secondo non
abbiamo testimonianze (5), per quanto riguarda
it primo possediamo numerosi indizi che ci per-

mettono di individuare conettamente la sua collocazione nell'area extra moenia (6) (fig. 1).

(1) La fondazione della città avvenne sicuramente prima del 23 a.C. in quanto in tale periodo, come clocumenta
un'importante testimonianza epigrafica (CIL V, 5027;
A. BUONOPANE, '<Regio X. Venetia et Histria. Tridentum>,,
in Supplernenta Italica, n.s. VI, Roma 1990, pp. 133-134
n. 5027) it legato Marco Appuleio, per ordine dell'imperatore
Augusto, fece un atto di evergetismo nei confronti delta città (costruzione di un edificlo pubblico?). In proposito Si
veda anche E. BUCHI, <' Dalla colonizzazione delta Cisalpina
alla colonia di "Tridentum">>, in Storia del Trentino. II. Lbtà
romana, Bologna 2000, pp. 63-85; i dati archeologici suggeriscono ora una datazione per la fondazione delta città romana attorno alla metà del I secolo aC. cfr. G. CIURLETTI,
,,Trento romana. Archeologia e urbanistica, Dalla colonizzazione delta Cisalpina alla colonia di "Tridentum">>, in
Storia del Trentino. II. Ltá rornana, a cura di E. Buchi, Bologna 2000, pp. 290-291 con bibhografia precedente.
(2) Sull'urbanistica di Trento romana si veda CluELETTI, art. cit. a nota 1, con relativa bibliografia da integrare con C. BASSI, '<I pavimenti musivi e in opus sectile
di Tridentum: nuovi frammenti>>, in Atti del VI Colloquia
dell'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione
del Mosaico, Ravenna 2000, pp. 121-130.
(3) Non ancora individuato con certezza, pare sia da ricercare nell'area di piazza S. Maria Maggiore (CIURLETTI,
a;-t. cit. a nota 1, p. 309); è stato anche ipotizzato che questo
Sia da ricercare nell'area extra moenia, immediatamente a
ridosso del perimetrale meridionale della città E. CAVADA,

<<Cimiteri e sepolture isolate nella città di Trento (secoli
V-VTII)>>, in Sepolture tra IV e VIII secolo, a cura di G.P. Bragiolo, G. Cantino Wataghin, Mantova 1998, pp. 134-135.
(4) Indagini recenti sembrano suggerire una loro possibile localizzazione nell'area sOn tra palazzo Crivelli in
piazza del Duomo e la vicina piazzetta Verzeri (C. BAssi,
<' Osservazioni sulla conoscenza delta scrittura in Trentino
durante l'età romana", in Arclzivio Veneto s. V, CLXII,
2004, pp. 18-19 e oota 83).
(5) Dell'interesse per 11 teatro a Tridentum rimane,
come sola testimonianza, un pilastrino per fontana pubblica decorato con una maschera tragica (in proposito si
veda C. BASSI, ',Le fontane pubbliche e private di Tridentum " , in Studi Trentini di Scienze Storiche LXXXII, 2003,
pp. 228-232).
(6) Sulla collocazione topografica dell'anfiteatro si
vedano R. BoccHI, C. ORADINt, Trento, Roma-Bari 1983,
p. 19; E. CAVADA, G. CIURLETTI, <>L'impianto urbana delta
Ti-identum romana. Proposta per una lettura attraverso I
resti archeologici>' , in In'zrnagine e struttura della cittd.
Materiali per la storia urbana di Trento, a cura di R. Bocchi,
C. Oradini, Bari 1983, p. 19; CIURLETTI, art. cit. a nota 1,
pp. 320-324.
(7) G.G. CRESSERI, Ragionamento intarna a un'isc,-izione trentina d'Augusto, Trento 1760, pp. 90-95.
(8) Interessante sarebbe oggi poter accertare se la pietra con ii numero fosse di quelle utilizzate per segnare ed
identificare gli ingressi all'anfiteatro.

Le prime scoperte risalgono al 1718 (7) quando Vincenzo Consolati, dovendo realizzare una fognatura nel cortile di un edificio di sua proprietà
posto nel quartiere di S. Maria Maddalena nel settore orientale della città, individuà una imponente
struttura in blocchi di pietra di grandi dimensioni,
che proseguiva anche nell'attiguo orto. Durante gil
scavi furono rinvenute due monete, attribuite cispettivamente a Marco Aurelio e Costantino, ed un
elemento di pietra recante inciso un numero; tutti
1 blocchi lapidei vennero asportati in funzione di
un loro possibile riutilizzo in ambito edilizio ed
oggi sono irreperibili (8). L'interpretazione di tali
resti come pertinenti all'antico anfiteatro si deve a
Gian Giacomo Cresseri, illustre e dotto cittadino
trentino, che ha trarnandato la notizia della scoperta; ii medesimo studioso osservà per primo
come l'area in cui essi erano emersi, cioè ii quartiere di S. Maria Maddaiena, avesse un andamento
elhssoidale che poteva essere dovuto proprio alla

C. BASSI

8

u1fle

dlge

T

(a1vC0 antiCO)
/
14

•.

-

1

.'

—

—

19

—

•

Ot

.:

6-

9

2

16

:--

-

8
1s
U

—
6

r

16-;

-

12

o

2001,,

t)o"

Fig. 1. Tridentum in eta romana.

presenza, anticamente, di questo importante corn plesso edilizio (9).
La descrizione del rinvenimento è abbastanza
generica ma puO essere in parte integrata da una
pianta descrittiva fornita dall'Abate Simone Consolati, proprietario dell'orto, e riportata anch'essa dal
Cresseri (fig. 2) (10). Si riconoscono chiaramente
due rampe di scale parallele, che confluiscono in un
corridoio con andamento curvilineo. Lungo l'asse
mediano maggiore di tale corridoio si trovava un
accesso di piccole dimensioni.

Purtroppo non possediarno dati preciSi sia per localizzare in modo puntuale ii luogo del rinvenimento,
in quanto nel XVIII secolo erano molti gli edifici di
proprietà del Consolati siti nel quartiere di S. Maria
Maddalena (11), sia per comprendere l'orientarnento
delle Strutture riprodotte in pianta. In base all'andamento curvilineo pare perà che sia da ricercare nel
settore phi orientale del quartiere stesso.
Le oSServazioni del Cresseri vennero riprese nd
1869 dall'imprenditore edile Francesco Ranzi (12),
figura straordinaria della cultura trentina, al quale

(9) CRESSERI, Ragionamento cit., p. 90; tale ipotesi e
stata successivamente ripresa anche da BoccHI, OioDINI,
op. cit., p. 19; diversamente P. BASSO, Architettura e memona dell'antico. Teatni anfiteatni e circhi della Venetia romana, Roma 1999, p. 277. Sull'anfiteatro di Tridentum Si
veda anche G. TOSI, Gli edifici per spettacoli nell'Italia ro-

mana, Roma 2003, pp. 534-535.
(10) CRESSERI, op. cit., p. 92.
(11) Sullo sviluppo di questo quartiere nel corso del
XIII-XIV secolo si veda BoccHI, OIoDINI, op. cit., p. 69.
(12) F. RANZI, Pianta antica della citth di Trento, Trento 1869, pp. 9-10, 43-45.
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Fig. 2. Tridenturn: pianta dci rinvenimenti effettuati nel
1718 nel cortile di un edificio di proprietà di Vincenzo Consolati.
Fig. 3. Tridenturn: sezione del resi rinvenuti da Francesco
Ranzi all'interno di palazzo consolati.
Fig. 4. Pianta dell'anfiteatro romano di Tridentum con indicazione delle particelli edilizie in cui sOon stati
individuati i resti.
dobbiamo un preziosissimo libretto di memorie in
cui sono descritte in modo assai puntuale le scoperte archeologiche fatte in città durante la sua attività
di cantiere. Egli segnala la presenza di un muro,
largo 140 cm e realizzato con grandi blocchi di pietra legati con malta molto tenace (13), che corre arretrato di circa 2 m rispetto al fronte delle case del
quartiere di S. Maria Maddalena. Secondo ii Ranzi
questo muro doveva essere messo in relazione alla
struttura anfiteatrale. Inoltre nelle cantine di palazzo Consolati, corrispondente al civico n. 1 di via
S. Maria Maddalena, ii medesimo individud un muro
al quale erano addossati tre blocchi lapidei, che yenivano a formare una struttura a gradini (fig. 3)
caratterizzati da una larga scanalatura longitudina-

le nella parte superiore. Parte di questi resti è tuttora conservata nelle cantine del palazzo, priva perà
oggi del due gradoni inferiori, evidentemente asportati in seguito (14).
Al 1902 risale la scoperta, all'interno del cortile
dell'allora albergo al Sole in vicolo degli Orbi, cornspondente oggi alla particella edilizia 701 C.C. Trento (fig. 4), di un muro di grandi dimensioni al quale
era appoggiato, lungo if suo lato rivolto ad oriente,
un elemento lapideo, lungo 1,80, m alto 0,50 m e largo 0,43 m, simile a quelli già individuati da Francesco Ranzi all'interno di palazzo Consolati (15). Ii manufatto in pietra poggiava su di un piano lastricato e
doveva originariamente essere collegato lungo i lati ad
altri blocchi analoghi tramite degli ancoraggi in me-

(13) RzI, op. cit., pp. 43-44.
(14) Uno di questi gradini venne tolto dal Ranzi stesso per fare posto ad una botte RANZI, op. cit., P. 10.

Arcl'zivio Trentino XVII, 1902, p. 251.

(15) Avanzi deIl'anfiteatro romano a Trento', in

C. BASSI

10

Fig. 5. Tridenturn: pianta dei resti rinvenuti in piazzetta Anfiteatro nel 1928.

>

Fig. 6. Tridentum: sezione del muro individuato nel 1928
nel cortile di palazzo Consolati.

tallo, di cui erano ancora visibili le sedi appositamente predisposte ricavate all'estremità. Ad integrazione di questi dati vi è una nota in una lettera del
tecnico della Soprintendenza per i Musei e Scavi del
Veneto, Antonio Nicolussi, datata 7 maggio 1928 (16),
ii quale riferisce di aver appreso dal proprietario dell'edificio che in questa occasione, dovendo realizzare
una cantina, era stata rinvenuta anche una Scala in
pietra, di cui un gradino era conservato ancora all'interno dell'ambiente, mentre altri dovevano continuare anche Sotto il piano pavimentale della cantina
stessa.
Un momento fondamentale nella ricerca dell'anfiteatro romano di Tridentum 6 costituito dal 1928,
(16) Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici.
PAT.
(17) Si veda anche G. ROBERTI, Eclizione archeologi-

anno in cui, in seguito alla realizzazione del nuovo
impianto fognario della città vennero effettuati degli
scavi, che raggiungevano spesso anche i 3,50 m di
profondità, in tutta l'area del centro Storico ed in conseguenza dei quali furono numerose le segnalazioni
di rinvenimenti di resti risalenti all'epoca romana
pervenute alla Soprintendenza per i Musei e Scavi del
Veneto. In proposito esiste una nutrita documentazione, costituita da relazioni, piante (purtroppo queste ultime molto spesso schernatiche ed approssimative), lettere, conservata presso 1'Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Trento.
Nel marzo del medesimo anno, nell'area oggi
corrispondente a piazzetta Anfiteatro, vennero mdividuati, durante i lavori per una di queSte trincee, alcuni elementi lapidei simili a quelli già segnalati in
precedenza (fig. 5). Per tale ragione, su indicazione
del Soprintendente Ettore Ghislanzoni vennero effettuate indagini phi esteSe, che intereSSarono anche il
cortile di palazzo Consolati nonché quello pertinente
alla Congregazione delle suore di Carità (corrispondente a quello oggi eSiStente dietro alla chiesa di
S. Anna sita nell'adiacente vicolo S. Pietro), che si protrassero fino al luglio del 1928, anche in ragione di
una auSpicata musealizzazione dei resti emersi, mai
realizzata per carenza di fondi. Nella trincea nell'adiacente vicolo S. Pietro vennero invece intercettate
alcune tombe (17). Per quanto riguarda queste ultime mancano completamente dati puntuali con
l'esclusione della segnalazione del recupero di un
vasetto ad esse pertinenti e successivamente disperso.
I saggi nell'orto della Congregazione delle suore
di Carità diedero eSito negativo, mentre nel cortile
di palazzo Consolati venne scoperto un muro, dello
ca della Carta d'Italia al 100.000. Foglio 21. Trento, Firenze 1952, p. 97.

L'ANFITEATRO DI TRIDENTUM

IM

spessore di circa 5 m, gradinato nella sua parte superiore ed interrotto lungo ii suo lato occidentale
da una camera sotterranea (fig. 6) (18).
Contestualmente venne messa in luce nel vicino
Largo Carducci, a sud del quartiere di S. Maria Maddalena sul quale s'affaccia anche palazzo Consolati,
una struttura costituita da due blocchi lapidei sovrapposti. Ii piü profondo, che si trovava ad una
quota di —3,20 m dal piano di calpestio, era largo
43 cm ed alto 58 cm; ii secondo, che andava parzialmente a coprire il primo formando cos! una
Struttura a gradini, era alto 50 cm e largo 72 cm.
Al 1963 risalgono ulteriori nuovi rinvenimenti all'interno di palazzo Consolati, all'epoca adibito a sede
della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (19).
Dovendo realizzare un nuovo ambiente nella parte

Fig. 8. Tridentum: sezione e pianta dci resti rinvenuti nd
1981 presso palazzo Consolati.

(18) Dal resoconto di Antonio Nicolussi e dal disegno,
Ia costruzione di questa camera sotterranea pare sia da
attribuire ad un intervento p111 recente da non porre in
relazione all'anfiteatro.

(19) Dati Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici PAT; A. GORFER, Al di 111 della stolia. I grancli capitoli
della ricerca archeologica nella regione ti-en tin a, Trento
1980, pp. 48-49.
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Fig. 9. Tridentum: pianta delle strutture rinvenute nella
cripta della chiesa di S. Anna.

settentrionale dell'edificio, in corrispondenza
del cortile a ridosso dell'adiacente vicolo S. Pietro
vennero visti del blocchi lapidei sagomati ad andamento curvilineo, del tutto simili a quelli emersi
fino a quel momento negli altri siti e poggianti su di
un piano pavimentale in grosse lastre di pietra.
Questi ultimi sono ancora oggi visibili all'interno di
un ambiente appositamente predisposto (fig. 7).
Un ulteriore piccolo segmento è stato messo in
luce nel 1981 in seguito ad uno scavo per la realizzazione di un collettore per la distribuzione del riscaldamento al piano interrato (20); quest'ultimo, diversamente dai precedenti, non si trova a ridosso di un
muro ma risulta libero su entrambi I lati mentre
poggia anch'esso su di un lastricato (fig. 8).
La porzione di un muro ad andamento curvilineo
e oggi conservata all'interrio della particella edilizia
661/2 sita in piazzetta Anfiteatro dove è stata trovata nel 1985 (21). Tale muro, tuttora visibile, ha una
pin

Fig. 10. Tridentum: pianta delle strutture rinvenute in
vicolo degli Orbi.

(20) E. CAVADA, G. CIURLETTI, <'Trento - vicolo S.
Pietro-, in Studi Trentini di Scienz.e Storiche LXI, 1982,
pp. 323-326.
(21) E. CAVADA, <'Archeologia urbana>>, in Quaderni
del Trentino XXIII, 94, 1986, pp. 15-16.

LANFITEATRO DI TRIDENTUM
larghezza di 5,50 in ed e realizzato in opus caernenticiurn, mentre ii paramento esterno del lato settentrionale è in regolari blocchi di pietra calcarea di
forma rettangolare. Sul lato opposto, 11 paramento
risulta assente, mentre addossati al muro si vedono
i soliti blocchi lapidei modanati.
Ii muro è poi ernerso in modo p10 ampio durante i lavori per la sistemazione della cripta della
chiesa di S. Anna (particella edilizia 711 C.C. Trento) presso vicolo S. Pietro (22) (fig. 9).
Nel 1998, durante la costnizione di un parcheggio
interrato, nel cortile della particella edilizia 710/1 in
vicolo degli Orbi (ex proprietà albergo Agnello d'Oro),
sono stati effettuati attenti controlli, a cui e seguita un'importante campagna di ricerca archeologica (23) (fig. 10). In questa occasione, ad una quota
di -3,50 m dall'attuale piano di calpestio, è emerso un
piano pavimentale lastricato con grandi blocchi
lapidei di forma rettangolare giustapposti; esso era
delimitato lungo I fronti meridionale e settentrionale da muri; lungo ii lato meridionale si trovava
un condotto fognario, con andamento est-ovest,
coperto da una lastra, mentre in corrispondenza
del limite orientale poggiava uno dei consueti blocchi lapidei sagomati. Lungo ii fronte occidentale,
due pilastri in pietra, di cui uno ancora nella posizione originaria mentre un secondo risultava leggermente divelto in antico, delimitavano un ingresso (fig. 11). Al limite meridionale dell'area sul piano pavimentale era visibile una scanalatura, larga
21 cm, ricavata sulla superficie delle lastre stesse,
con andamento ovest-est e che interessava gran
parte del pavimento.
Ira i materiali recuperati Si segnala una statua
raffigurante un leone accovacciato in grandezza
naturale, proveniente purtroppo dagli Strati p10
superficiali e molto rimaneggiati già in antico. Ii
tipo riproduce un'iconografia assai nota per gli
esemplari comuni nei contesti funerari, ma non
cornunque esciusivo di questi ultimi (fig. 12) (24).
Nel nostro caso infatti non si puO escludere aprioristicamente che esso fosse invece connesso alla
struttura dell'anfiteatro ed ai giochi che vi svolgevano al suo interno.
Infine, nel 2003, in occasione del rifacimento
della rete dci sottoservizi nell'area di vicolo S. Pietro e piazzetta Anfiteatro, in accordo con ii Comune
di Trento vi e colta l'occasione per condurre delle
indagini archeologiche estensive con l'obiettivo di
approfondire le conoscenze su questo importante
monumento dell'antica Tridentum (25). Le ricerche
sono state fortemente condizionate dalla presenza
di molti edifici, tra cui la chiesa di S. Pietro, immediatamente prospicienti l'area di scavo, che hanno

(22) Successivarnente obliterato al di sotto dell'attuaIc pavimentazione. Dati Archivio Soprintendenza per i
Beni Archeologici PAT.
(23) Dati Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici PAT.
(24) Sulla diffusione e l'utilizzo dell'iconografia del
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Fig. 12. Tridenturn: statua rafligurante tin leone accovacciato rinvenuta durante le indagini condotte in
vicolo degli Orbi.

limitato sia l'apertura di ampi saggi, sia l'approfondimento degli stessi che si sono dovuti arrestare ad
una quota di —3,50 m dal piano attuale della piazza.
Nonostante questo e stato possibile acquisire nuovi
ed interessanti informazioni sulla vita e l'architettura dello stesso.
In primo luogo vi e evidenziata, nell'area p10
prossirna alla chiesa corrispondente alla attuale canonica, una situazione cimiteriale anticamente concentrata all'esterno del muro dell'anfiteatro. Sono
state messe in luce complessivamente nove sepolture ad inumazione, di cui due con struttura del tipo
alla cappuccina, una in semplice fossa terragnea
delimitata da pietre (fig. 13) e le rimanenti nella
nuda terra. Tall sepolture tagliavano un piano di
calpestlo, ricco di materiale numismatico e cerarnico, databile tra il VI ed 11 VII secolo d.c. Gli inuma-

leone accovacciato in epoca classica Si veda F. SAccHi,
<Un leone ftinerario romano dagli scavi della cattedrale di
S. Maria a Luni '>, in Quadenii Cen/ro Studi Lunensi 2 n.s.,
1996, pp. 42-47.
(25) Dati Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici PAT.
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Fig. 13. Tridentum: sepolture ad inumazione individuate
nel 2003 in piazzetta anfiteatro.

Fig. 14. Tridenturn: poderoso muro dell'anfiteatro individuato nel 2003 in piazzetta Anfiteatro.

Fig. 15. Tridenturn: particolare della risega del poderoso
muro individuato nel 2003 in piazzetta Anfiteatro.

ti sono risultati essere completamente privi di corredo, fatta eccezione per tre astragali, collocati rispettivamente all'altezza del bacino, del ginocchio e
del piede di uno dei defunti ed evidentemente in
origine collegati ad una cintola fissata alla vita.
Per quanto riguarda l'edificio e stato documentato un ampio segmento del muro, corrispondente
a quello già visto precedentemente in altre occasioni ed in particolare nelle adiacenti particelle edilizie 661/2 e 711 C.C. Trento (fig. 14). Largo anche
in questo tratto 5,50, m realizzato in opus caementicium per ii quale sono stati utilizzati blocchi di
pietra calcarea di taglia medio piccola, non lavorati e legati con tenace malta di colore grigiastro. Ii
paramento del fronte rivolto verso l'esterno, non
sempre perfettamente conservato, è in blocchi lapidei calcarei di formato rettangolare, mentre il fronte interno ne risulta privo. Ad una quota di -3,50
m, e stata vista la risega esterna del muro (fig. 15)
ed eseguito un piccolo saggio che pet-6 non ha raggiunto l'inizio della parte fondazionale né ha restituito materiali significativi per definire un inquadramento cronologico della costruzione (26). Per
tale ragione e stato condotto on carotaggio verticale nella struttura che ha permesso di accertare per
la fondazione una profondità di circa -2,50 m dal
piano di calpestio antico (27). Constatata l'imponente mole della struttura e stato anche tentato un
secondo carotaggio con andamento obliquo, che
dal fronte esterno del muro doveva raggiungere
quello interno, per verificare l'eventuale presenza
di vuoti dentro la muratura; quest'ultimo ha dato
esito negative. Del fronte verso l'interno, cioè rivolto verso sud, sempre per ragioni di carattere statico, e stato possibile aprire solo un piccolissimo settore che corrisponde ad una parte di quanto già
messo in luce nel 1928 (fig. 16). Sono stati visti due
blocchi lapidei modanati poggianti su delle lastre
ad andamento irregolare simili quelli già visti negli
altri siti. Verso ovest la muratura si interrompe ed
11 pararnento esterno in questo punto prosegue lungo la sezione interna del muro (fig. 17). Purtroppo
la presenza di un pozzetto fognario, posto ad una
quota di circa -3 m nonché, ancora una volta gli
edifici circostanti hanno impedito di ampliare il
saggio. Si tratta chiaramente di un vano di accesso
all'anfiteatro che, come ha successivamente evidenziato ii posizionamento in carta, si pone in corrispondenza dell'estremità settentrionale dell'edificia stesso.

(26) Purtroppo per quanto riguarda i livelli di calpestio antico questi sono stati visti solo per ridottissimi satti, sia per la limitatezza dell'area indagata condizionata da
problemi di sicurezza dovuti agli edifici circostanti, sia
perché distrutti da grandi buche di asportazione realizzate nel corso degli anni '60 del secolo scorso in relazione
alla costruzione di un vano interrato funzionale allahmentazione elettrica del quartiere.
(27) I carotaggi sono stati condotti sotto la direzione
del dott. Luigi Veronese del Servizio Geologico della PAT.
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Le conoscenze fino ad ora acquisite, per
altro abbastanza ripetitive nelle loro caratteristiche morfologiche, documentano la presenza
di un'ampia struttura muraria, ad andamento
ellissoidale, che si estende nell'area oggi occupata da piazzetta Anfiteatro, vicolo S. Pietro, vicolo degli Orbi e palazzo Consolati in via S. Maria
Maddalena (fig. 4). Lo sviluppo di tale struttura
porta ad non avere dubbi in merito all'identificazione dell'edificio. Si tratta senz'altro dell'anfiteatro romano, e non come sostenuto nel
secolo scorso da Giacomo Roberti di una piscina (28). Tale muratura, larga 5,50 m costruita
in opus caementicium e con ii paramento esterno
in blocchi rettangolari di pietra calcarea locale
(calcare rosso del Giurese), da luogo al suo
interno ad un'arena di 62 m per 48 m mentre le
misure dell'anfiteatro erano di 71 m per 50 m.
Un secondo muro, largo 1,40 m e che correva a una distanza di circa 11 m dal fronte
esterno del primo, e stato intercettato, in piü
occasioni, solo nel corso del XIX secolo da
Francesco Ranzi. Non sappiamo perà se questa seconda struttura sia effettivamente da attribuire all'anfiteatro, oppure sia da mettere in
relazione alla seconda cinta urbica che, durante la media eta imperiale venne a perimetrare
nuovamente ii centro urbano (29). Tale cinta,
presente lungo i lati occidentale e meridionale
della città nonché alle estremità di quello
orientale, risulta infatti assente nell'area di
piazza Battisti, prossima a quella dell'anfiteatro dove, tra l'altro, una torre posta a cavaliere
delle mura venne contestualmente trasformata
in porta (30). La ragione di tale assenza potrebbe proprio essere spiegata con la necessità
di allargare in questo punto la fortificazione
allo scopo di inserire all'interno questo grande
edificio che altrimenti avrebbe costituito un
grave elemento di pericolo per le difese del
centro urbano (31).
Se i due muri paralleli erano invece entrambi pertinenti all'anfiteatro allora costituirebbero parte di un terrapieno continuo sul

(28) G. ROBERTI, <<Disiecta membra archeologiche di
Trento. X contributo alla carta archeologica del Trentino>>,
in Studi Trentini di Scienze Storiche XXIX, 1950, p. 106;
ROBERTI, op. cit. a nota 17, p. 54.
(29) G. CIURLETTI, <<Qualche riflessione su Trento romana alla luce di dad storici ed evidenze archeologiche>>,
in Archaologie der Romerzeit in Siidtirol. Beitcoge and Forschungen. Archeologia rornana in Alto Adige. Studi e contributi, a aura di L. Dal Ri, S. Di Stefano, Wien 2002, p. 82;
G. CIURLETTI, <<Ii caso Tridentum", in Abitare in cittd. La
Cisalpina tra impero e medioevo, Leben in der Stadt. Oberi-
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Fig. 16. Tridenturn: elementi del podio messi in luce nd
2003 in piazzetta Anfiteatro.

Fig. 17. Tridentum: particolare del'ingresso settentrionale
delI'anfiteatro visto nel 2003.

quale originariamente erano impostate le gradinate (32). La presenza di un paramento sul
fronte esterno del primo muro e la mancanza
del terrapieno nei settori fino ad ora indagati
porta a ritenere perà poco probabile l'ipotesi

talien zwischen rdmischer Kaiserzeit and Mittelalter, Kolloquiuln am vierten and tdnften Novembre 1999 in Porn,
Convegno tenuto a Roma ii 4-5 novernbre 1999, a aura di
J. Oi-talli, M. Reinzelrnann, Wiesbaden 2003, p. 40.
(30) Informazioni su questo sito sono in CIURLETTI,
art. cit. a nota 1, p. 300.
(31) BASSO, op. Cit., pp. 122-123.
(32) Sugli anfiteatri costituiti da un terrapieno continuo si veda J.C. G0LvIN, Ln2phitdatre rornain. Essai sac
la theorisation de so forme et de ses functions, I-Il, Paris
1988, pp. 76-108.
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Fig. 18. Tridentum: ricostruzione ipotetica della struttura
del podio.

che i due muri anulari appartenessero alla medesima struttura. Del resto, se cos! fosse, essi
dovrebbero essere raccordati tra loro almeno
in corrispondenza dci vani di accesso all'anfiteatro, mentre cos! non è, come hanno evidenziato le ricerche condotte recentemente nell'area di piazzetta Anfiteatro. Alla struttura pub
quindi essere attribuito un solo muro anulare.
Un possibile sviluppo su arcate e stato invece ipotizzato, seppur con molte riserve, da
Patrizia Basso (33) alla luce di una cartografia
cinquecentesca che riproduce in quest'area un
sistema murario di questo tipo. In questo caso
si avrebbe una struttura del tipo misto doe in
parte su terrapieno, qui sostituito da una muratura, in parte su arcate. Tuttavia, anche in
questo caso, non possediarno ulteriori testimonianze in proposito.
La notevole larghezza del muro anulare
potrebbe essere messa in relazione alla necessità di ricavare at proprio interno degli spazi
(carceres) funzionali alle vane attività che si
svolgevano nell'edificio monumentale. A tale
proposito perO, come si è detto sopra, gli accertamenti condotti nell'area di piazzetta Anfiteatro hanno dato esito negativo. Tuttavia i resoconti delle scoperte effettuate netcorso del
XVIII secolo nelle case Consolati ci riferiscono
dell'esistenza di un ampio corridoio che si sviluppava in direzione nord-sud e dal quale at-

(33) BASSO, op. cit., p. 278.

(34) Nel resoconto riportato dal cresseri viene sottolineato l'eccezionale Stato di conservazione dei resti animaii, forse dovuto alla presenza di un ambiente anaerobico
in cui esse, per cause che ci sono ignote, vennero a trovarSi (CRESSERI, op. cit., p. 94).
(35) In proposito si veda G0LvIN, op. cit., pp. 326-329.
(36) Piazzetta Anfiteatro, scavi 2003; palazzo conso-

traverso un piccolo vano aperto era possibile
accedere all'esterno del fronte occidentale, in
corrispondenza quindi dell'arena. Si sarebbe
quindi potuto trattare di un carcer per animah, ipotesi quest'ultima che troverebbe conferma anche dal rinvenimento nella medesima
occasione di zampe di orso e di altri animali,
perfettamente conservate, rinvenute in questo
ambiente (34). Poiché sappiamo che questi
vani ricavati nei muri anulani non si sviluppavano necessariamente lungo tutta la lunghezza
del muro (35), e pertanto possibile che tale
corridoio fosse presente solo in alcuni punti.
Sul lato interno, addossati at muro anulare,
Si trovano blocchi lapidei regolari, in calcare
rosato, caratterizzati, come si è visto, nella
parte superiore da uno spigolo obliquo verso
l'interno, una risega longitudinale poco profonda (2 cm) e larga 27 cm e numerosi fori
rettangolari posizionati in corrispondenza della linee di giuntura dci blocchi stessi, nonchd
a distanze regolari lungo la superficie. Tali
blocchi poggiano su di un lastricato sempre in
calcare rosato. Esso e costituito da elementi di
forma rettangolare, ma di dimensioni diverse
e giustapposti, andando a costituire una superficie larga mediamente 50 cm e dal profilo
irregolare lungo it lato interno verso l'arena.
In appoggio a tali lastre e stato evidenziato un
semplice battuto di terra, peraltro individuato
solo per aree di ridottissime dimensioni (36).
Questi blocchi trovano puntuale corrispondenza nell'anfiteatro di Cividate Camuno dove
elementi del tutto simili sono stati utilizzati
per to zoccolo del podio su cui poggiavano le
gradinate (37). Si tratta di una struttura funzionale alla sicurezza degli spettatori posti in
questo modo ad una quota superiore nispetto a
quella dell'arena in cui si svolgevano gli spettacoli (38); in particolare to zoccolo serviva
come base d'appoggio per Ic lastre posizionate
verticalmente che nivestivano la superficie del
muro retrostante (fig. 18).
Net caso dell'anfiteatro di Tridentum delta
presenza di queste lastre abbiamo conferma
oltre che dallo struttura dello zoccolo stesso
che presenta nella faccia supeniore un incavo
lati scavi 1963, vicolo degli Orbi scavi 1998.
(37) F. SAccin, <' La decorazione del teatro e dell'anfiteatro di Cividate Carnuno. Informazioni antiquarie e documentazione materiale ',, in Ii teatro e l'anfiteatro di Cividate
Camuno. Scavo, restauro e allestiinento di on parco archeologico, a cura di V. Mariotti, Milano 2004, pp. 120-122.
(38) GoLvsN, op. cit., pp. 314-319.
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nel quale doveva essere inserita la lastra, anche dalla mancanza di paramento nel muro
retrostante che non poteva quindi essere faccia a vista. Tali lastre dovevano avere uno
spessore di 27 cm mentre non sappiamo quanto fossero alte in quanto nessuna di queste e
stata fino ad ora rinvenuta, evidentemente oggetto di recupero e spolio già in antico.
Le lastre in calcare sulle quali poggia la
zoccolatura appartengono ad un marciapiede
anulare che correva alla base del podio. Simili
marciapiedi sono documentati in diversi anfiteatri come quello già citato di Cividate Camuno (39), Lione, ii Colosseo etc., e servivano sia
a copertura di un sistema di drenaggio delle
acque, sia come corridoio dove, qualora opportunamente protetto con una struttura iignea, inservienti e venatores potevano ripararSi in caso di necessità (40).
Dell'arena non sappiamo praticamente
nulla perché fino ad ora essa non è mai Stata
oggetto di scavo archeologico, in quanto l'area
è oggi totalmente edificata ed interesSata dalla
presenza di cantine, anche profonde. Essa, che
doveva essere poSta ad una quota di -3,50 m
dal piano di calpestio attuale in quanto allineata con il marciapiede di cui sopra, aveva la
forma di un ovale leggermente allungato (misure 62 m per 48 m corrispondenti a 209 per
162 piedi) (41) con un rapporto tra gli assi assai simile a quello riscontrato nell'anfiteatro di
Vindonissa (64 m per 51 m), caratterizzato da
una struttura con cavea sostenuta da terrapieno continuo (42). Sappiamo perà che era dotata di sistemi di drenaggio. Infatti, uno di questi è stato individuato durante le indagini condotte nel 1998 nella particella edilizia 710/1.
Qui e stato infatti rinvenuto un condotto fognario in muratura con andamento est-ovest,
inserito nella struttura anulare ma che doveva
proseguire lungo l'asse minore dell'arena stessa.
Per quanto riguarda le gradinate e probabile che queste ultime fossero impostate al di
sopra del muro anulare; la larghezza del muro
stesso porta a considerare come possibile la
presenza di almeno otto file di gradini, ipotiz-

zando per ciascuno una pedata minima di cm
70. Se questi fossero in legno oppure in pietra
e difficile dirlo. La scoperta, nell'area di Largo
Carducci, poSta all'esterno del fronte meridionale dell'anfiteatro, di alcuni elementi in pietra, identificati come gradini, da considerare
nel caso specifico perà come fuori contesto (43),
potrebbe suggerire una simile possibilità. A
questo dato e da aggiungere quello del Ranzi
relativo alle cantine di palazzo Consolati, dove
una struttura con uno sviluppo a gradini e
Stata riconosciuta in corrispondenza del lato
inferno del moeniano. In realtà ritengo poco
probabile Sia che gli elementi da lui individuati
fossero dei gradini, sia che la situazione da lui
vista corrispondesse effettivamente a quella
antica, ma piuttosto da riferire ad un riadattamento post-classico. Infatti i blocchi lapidei viportati nel clisegno del Ranzi sono del tutto identici a quelli pertinenti allo zoccolo del podio.
Gli accessi all'arena avvenivano attraverso
delle gallerie poste alle estremità dell'arena
stessa. Di queste ne sono state individuate con
sicurezza due. La prima, in vicolo degli Orbi,
corrisponde all'ingresso occidentale posto sull'asse minore. Esso è caratterizzato da un vano
rettangolare pavimentato con grandi lastre regolari in calcare rosato ed ii varco d'accesso
era delimitato ai lati da due pilastri rettangolari. Sul lato meridionale e stato niconosciuto un
muro in rasatura nel quale è forse da riconoscere l'imposta di una scala che conduceva al
piano superiore. Tale muro era a sua volta nivestito con lastre di pietra lungo ii lato verso 11
vano d'ingresso, come documenta un'ampia
scanalatura longitudinale ricavata nelle lastre.
Ii lato settentnionale non è stato visto. Verso
l'arena e stato rinvenuto invece un elemento
della zoccolatura del podio posto direttamente
sopra il lastricato. Sono probabilmente da ricondurre all'ingresso diametralmente opposto
a questo i resti scoperti nelle case Consolati
nel 1718 dove sono niconoscibili due rampe di
scale parallele. Purtroppo in questo caso i dati
sono troppo approssimativi per avanzare ulteriori considerazioni.

(39) V. MARIOTTI, <L'anfiteatro di cividate canuio.
Analisi architettonica e comparativa>>, in Ii teatro e lan/iteatro di Cividate Camuno. Scavo, restaw'o e allestirnento di
an parco arcl'zeologico, a cura di V. Mariotti, Milano 2004,
P. 100.
(40) Una situazione analoga esiste oggi nelle arene in
Cal U esercitano toreri e picadores GoLvlst, op. cit., p. 317;
MARIOTTI, op. cit., p. 100.
(41) Per la forma dell'arena e le sue caratteristiche sj

veda G0LvIN, op. cc., pp. 297-313; osservazioni tecniche
sono inoltre presenti anche in C. TREVJSAN, ><Sullo schema geometrico costruttivo degli anfiteatri romani: gli
esempi del Colosseo e dell'arena di Verona,,, in Disegnare
idea e inzmagini 18/19, 2000.
(42) G0LvIN, op. cit., pp. 79-80.
(43) L'area in cui essi sono stati rinvenuti U colloca
comunque al di fuori di quella occupata dall'anfiteatro.

