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Archeologia nell’isola di Pianosa
Lorella Alderighi     Foto: Archivio Storico Soprintendenza Archeologia, Lorella Alderighi, Luca Maria Foresi, Silvia Chicchi

L’isola di Pianosa, una delle sette isole dell’Arcipelago 
Toscano, a 15 km a SO dell’Elba, fa parte interamente del 
Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano e dal 2005 è tutelata 
da un vincolo archeologico integrale. 
Le sue coste e l’isolotto della Scola, infatti, conservano ancora 
le caverne naturali e le grotte artificiali frequentate dalla 
preistoria all’età dei metalli, insediamenti di età romana si 
distendono tra le coste e l’entroterra e là dove oggi i terreni 
sono tornati incolti, giacciono ancora parte delle rovine 
conservate fino alla fine del XIX secolo, quanto non è andato 
distrutto a causa dei lavori della colonia agricola penale e 
delle opere edili del carcere degli ultimi due secoli.
Ma la storia delle ricerche archeologiche nell’isola, fervide 
negli ultimi tre decenni, ha un inizio lontano del tempo, che 
coincide con lo sviluppo della colonia agricola penale sotto 
il secondo direttore, il reggiano Leopoldo Ponticelli, che fece 
di un luogo di punizione, una possibilità di riscatto per i 
detenuti, opera, possiamo affermare continuata ad oggi con 
l’attuale inserimento di detenuti al’interno di una cooperativa 
che gestisce anche l’accoglienza turistica con un ristorante ed 
un albergo a disposizione dei visitatori.
Leopoldo Ponticelli invitò il conterraneo don Gaetano Chierici 
(Reggio Emilia 1819-1886) a Pianosa per due brevi soggiorni 
di un mese ciascuno, nel 1874 e 1875; il sacerdote, insegnante, 
patriota ma soprattutto paletnologo (sua opera fu il Museo di 
Storia Patria di Reggio Emilia ed il “Bullettino di Paletnologia 
Italiana”) accettò con entusiasmo l’invito del direttore del 
carcere ed il loro rapporto, formale all’inizio, divenne ben 
presto di amicizia.

Chierici iniziò una serie di scavi nelle “grotte” dell’isola, 
al “Bagno di Agrippa” e nella catacomba cristiana; di ciò 
rimane una descrizione dettagliata nella relazione “Antichi 
monumenti della Pianosa”, pubblicata a Reggio Emilia nel 
1875, ma soprattutto nella sezione dedicata all’isola nel 
Museo della sua città.

Gli scavi preistorici e protostorici di Chierici a Pianosa 
Tra i reperti allora rinvenuti rimangono nella collezione 
Chierici dei Musei Civici di Reggio Emilia le industrie litiche 
e i recipienti dell’età dei metalli detti provenire dalle “caverne 
sepolcrali della Pianosa”.
Nel dettaglio, i riferimenti che si trovano sui materiali 
conservati a Reggio Emilia, talvolta dipinti direttamente 
con inchiostro sulla superficie delle ceramiche e sulle ossa, 
indicano come origine “Cala Giovanna” e Punta Secca”.
Già esplorata da Raffaello Foresi nel 1867, la caverna di Cala 
Giovanna è una cavità naturale situata sulla costa orientale 
dell’isola, all’estremità del promontorio che divide Cala dei 
Turchi da Cala Giovanna, di fronte all’isolotto de La Scola. 
La sua prima frequentazione risale al Paleolitico Superiore. 
I reperti litici appartengono, infatti, all’Epigravettiano finale, 
oltre 12.000 anni fa, e sono ottenuti lavorando diaspri, 
quarziti, selci dell’Elba e selce di Scaglia rossa marchigiana.  
Tra gli strumenti, le cui  dimensioni sono in media più grandi 
rispetto agli altri insediamenti, fattore dovuto ad una maggiore 
antichità del sito o ad una selezione dei materiali fatta da 
Chierici stesso, prevalgono le lame e sono ben rappresentati 
i grattatoi, le punte e i bulini, mentre in percentuali minori 
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Vista del borgo di Pianosa con il carcere 
arrivando con la nave (foto L.A.)
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sono presenti gli scagliati, i raschiatoi e i denticolati.
I materiali ceramici, invece, su molti dei quali è riportata la 
provenienza, sono databili a  partire dal  Neolitico Antico, 
intorno al 5.000 a.C., quando a Pianosa, attraverso il mare, gli 
scambi commerciali  portano l’ossidiana da Lipari, Palmarola 
e in particolare dalla Sardegna. Un frammento di ceramica 
impressa con decorazione cardiale testimonia i rapporti fra 
la costa tosco-laziale, l’ Arcipelago Toscano, la Sardegna e 
la Corsica, che si faranno più  intensi nei periodi successivi 
della preistoria e protostoria. La grotta visse ancora a lungo 
come testimoniano i frammenti di vasi a fiasco, di un biconico 
e di uno scodellone risalenti all’eneolitico-bronzo antico. La 
cavità pare utilizzata anche come necropoli, data la presenza 
di uno scheletro di un periodo non precisabile.
Nella grotta di Cala Giovanna sono stati effettuati nuovi saggi 
di scavo nel 1998 a cura delle Università di Pisa e di Corte, 
ma il deposito è risultato quasi esaurito dagli scavi di Chierici.
La descrizione che Chierici fa, invece, della grotta di Punta 
Secca non corrisponde a quella località, ma ad una grotta 
naturale a nord di cala di Biagio, su uno sperone roccioso alto 
20 m slm, dove scavi recenti a cura dell’Università di Siena 
hanno individuato il fronte di scavo di Chierici, una “breccia 
ossifera” costituita da terra rossa dove furono ritrovati molti 
frammenti di ossa animali non più conservati, nonché i 
materiali di risulta dello scavo ottocentesco. Secondo Chierici, 
anche nella caverna di Punta Secca vi erano frammenti di 
due crani, di rozzi vasi e di selci lavorate, ma nella collezione 
reggiana è certa la provenienza da qui solo per due frammenti 
ceramici di cui una tazza con ansa a nastro che si può datare 
ad un momento compreso tra l’ Eneolitico finale ed il  Bronzo 
Antico. 
L’ultima caverna abitata, di origine naturale, che fu 
oggetto del’intervento di Chierici fu la “Grotta del Cortile” 

o “del Cortini”, ampia e aperta verso la costa sud dell’isola, 
comprendente due ambienti principali, in origine delle 
vere e proprie sale prima del crollo della parte anteriore 
della volta. Chierici vide al suo interno un focolare ed un 
pozzetto “a vaso” aperto nel suolo che tuttora conserva uno 
spessore notevole. Sono ancora visibili le tracce dello scavo 
ottocentesco nell’accumulo di terreno davanti all’ingresso. Vi 
furono raccolti strumenti litici che potrebbero indicare una 
frequentazione già nel Paleolitico superiore, nel Neolitico e 
probabilmente in periodi successivi.
Tra le grotte artificiali, alcune delle quali comunemente 
abitate fino ai suoi tempi, Chierici distingue due tipi, il 
primo“a vaso”, con imboccatura circolare, scavate nel terreno 
in modo che “un uomo vi entra comodamente e quasi vi sta 
dentro in piedi” e chiuse con una lastra di pietra; le cavità 
artificiali del secondo tipo sono “fatte a forno e così basse che 

Don Gaetano Chierici
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un uomo vi può stare disteso ma non in ginocchio”. Vi si entra 
di fianco per un ingresso o per un pozzo cilindrico aperto da 
un lato con un battente per poggiarvi il sasso di chiusura e 
sono utilizzate per sepolture singole o plurime. 
Del secondo tipo di Chierici è la “Grotta dei due scheletri”, 
risalente al tardo Neolitico o alla prima età dei metalli, 
individuata a Poggio Gianfilippo (ora Poggio del Belvedere) 
nel 1864 e descritta da Raffaello Foresi nel 1865. Chierici ne 
esegue il rilievo e, a sua volta, la descrive accuratamente: 
ha ingresso circolare con battente per la chiusura e pozzo 
cilindrico per scendervi. La particolarità è la presenza di due 
grotte “a forno”, cioè di due camere, nelle quali giacevano 
i due scheletri rivolti in modo che i loro piedi fossero posti 
ad angolo retto. Ognuno aveva al fianco sinistro il proprio 
corredo, ovvero una conchiglia di Charonia nodifera 
tagliata all’apice, frecce di selce, coltelli e un grosso nucleo 
di ossidiana. Gli oggetti confluirono nella raccolta Foresi 
a Portoferraio, da dove passarono in parte al Museo di 
Antropologia dell’Università di Firenze e in parte al Museo L. 
Pigorini di Roma. Una delle due conchiglie e alcune cuspidi di 
freccia in selce sono oggi esposte al Museo Archeologico della 
Linguella a Portoferraio.
All’età del Bronzo possono attribuirsi alcune sepolture in 
grotte naturali, ubicate sul lato orientale dell’isola. Anche 
le analisi  paleobiologiche effettuate sulle ossa conservate a 
Reggio Emilia, portano ad attribuirle genericamente all’età dei 
metalli.
Tra di esse, la “Grotta del bambino”, individuata e scavata 
dal Tenente Ragazzi a Punta Secca, alta sul mare 16 m, è una 

caverna orizzontale; conteneva uno scheletro infantile con un 
vaso di corredo, ora non più rintracciabile.
Un’altra caverna orizzontale fu esplorata al Picco di Punta 
Secca, la “Grotta della testa con chiodo”; essa prende il nome 
dal cranio ritrovato con un chiodo di bronzo conficcato nel 
foro latero posteriore sinistro. Anche in questo caso, il vaso di 
corredo non si è conservato.
Tuttavia due accumuli all’ingresso presentano reperti litici e 
ceramici tali da far attribuire il complesso all’età del Bronzo.

Il Bagno di Agrippa: l’esilio dorato di un principe 
“Il golfo dell’isola nella parte volta all’Elba...termina 
superiormente in un gruppo di scogli, dietro ai quali si cela la 
Darsena d’Augusto, e dall’altro capo, su la spiaggia depressa, 
in riva al mare, è il Bagno d’Agrippa. Tra questi due estremi, 
distanti tra loro circa un chilometro, la costa, che per un tratto 
va diseguale e scoscesa e poi si allarga come la cavea di un 
teatro, è tutta seminata dei ruderi di fabbriche romane, e si 
veggono i muri e i musaici spuntar dalla terra sabbiosa, che 
li ricopre, dove l’onda arriva a dilavarli. Così apparivano gli 
avanzi del Bagno, ma più grandiosi e con vestigi di costruzioni 
anche dentro il mare”. 
Durante il suo soggiorno a Pianosa Chierici ebbe modo di 
eseguire uno scavo nel Bagno d’Agrippa, dove, qualche anno 
prima, “dei curiosi” avevano fatto uno sterro fino a scoprire 
metà dei gradini del teatro. Vi dedicò molto tempo, eseguendo 
un rilievo accurato e dettagliato di tutte le strutture, comprese 

in alto Grotta di Cala di Biagio in una 
fase di scavo (foto L.A.)
in alto a destraGrotta di Cala Giovanna
(foto L.A.)

Grotta dei due scheletri (foto L.A.)
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quelle a mare, e distinguendo le varie parti dell’edificio di cui 
diede interpretazione.
Per Chierici Il Bagno, situato in riva al mare all’estremità nord 
della spiaggia di San Giovanni, è senza dubbio, considerandone 
la grandiosità e la ricchezza, la villa maritima dove Agrippa 
Postumo aveva trascorso il suo esilio dorato. 
Qui, infatti, a partire dal 7 d.C., l’imperatore obbligò a vivere 
il nipote e figlio adottivo Agrippa Postumo. Nato nel 12 
a.C. ed educato a corte, questi non era il nipote prediletto di 
Augusto che già nel 17 a.C. aveva adottato e designato nella 
successione i fratelli maggiori Caio e Lucio. A seguito della 
morte prima di Lucio e poi di Caio, nel 4 d.C., in assenza 
di altri eredi legittimi maschi, l’imperatore aveva adottato 
anche l’ultimo figlio di Giulia Maggiore e di Marco Vipsanio 
Agrippa, quel figlio nato dopo la morte del padre e da lui 
così difforme, se non per rozzezza dei tratti, e per indole più 
adatto alla luxuria che non al comando di un impero; una 
scelta obbligata quella di Augusto che affiancò all’ultimo 
nipote in vita anche il figlio della moglie Livia, Tiberio. 

Tiberio aveva già 45 anni e Agrippa Postumo solo 16: ben 
presto Augusto lo rinnegherà e lo manderà in esilio perchè, 
come racconta Svetonio, “diventava ogni giorno più pazzo”, 
oppure, come afferma Tacito, “assolutamente disadorno di 
buone qualità, stoltamente brutale per robustezza di corpo, 
ma, nonostante ciò, innocente di qualsiasi colpa”. Sua madre, 
Giulia Maggiore, moglie di Tiberio, era già stata esiliata nel 2 
a.C. con le accuse di adulterio, come lo sarà anche la sorella 
Giulia Minore, nell’8 d.C.
Per Agrippa Postumo la prima sede di esilio sarà Sorrento e 
solo un anno dopo, nel 7 d.C., Planasia da cui non tornerà. 
La Morte di Augusto segnerà la sua fine. Troppo alto il rischio 

in alto  Grotta di Cala Giovanna:
a sinistra frammenti di vaso del neoli-
tico antico, al centro frammenti di vaso 
del neolitico tardo, a destra frammenti 
di vaso dell’eneolitico o bronzo antico 

sopra Tavola di Chierici con materiali 
delle caverne di Cala Giovanna e di 
punta secca
a lato Vetrina collezione Chierici, museo 
di Reggio Emilia (foto S.C.)
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dell’esistenza di un personaggio che più volte si era trovato in 
mezzo ad intrighi di corte; sia dovuta ad un ultimo ordine di 
Augusto oppure alla volontà di Tiberio e Livia, la condanna a 
morte per Agrippa giunse subito dopo la morte dell’imperatore 
e fu eseguita dalla sua guardia del corpo; a niente valse il 
tentativo da parte dello schiavo Clemente di farlo fuggire 
in Germania dove lo aspettavano la sorella Agrippina ed 
il cognato Germanico; l’ordine di uccisione era già stato 
eseguito e la sorella non potè accogliere con sè altro che le 
ceneri nell’urna. Svetonio racconta che la notizia della morte 
di Augusto non fu data finchè non fu eseguita la sentenza per 
Agrippa. Alla lettura del testamento dell’imperatore, avvenuta 
il 4 settembre dello stesso anno, il nipote non era menzionato.
Chierici, delle strutture del “Bagno di Agrippa” ebbe modo di 
vederne ancora i rivestimenti: “Tavole di marmo coprivano i 
pavimenti delle sale, delle camere e del portico intorno alla 
Peschiera, il suo parapetto, tutta la cavea del teatro, la fronte 
della scena ed il palco imperiale: n’erano rivestiti anche gli 
zoccoli dei muri...Chiodi di bronzo...fermavano tavole di 

marmo colle loro teste rotonde...e alcuni sono tuttora conficcati 
con residui di marmi bianchi nel muro esterno della sala delle 
nicchie, che è intonacato di stucco rosso. I pavimenti negli 
atrii e ne’ corritoi sono di musaici bianchi e neri...In alcuni 
pavimenti i lastroni di marmo, che sono comunemente lunghi 
60 centimetri, larghi 30, vanno inquadrati da listelli d’altro 
colore con rosette negli angoli: in altri le inquadrature son 
disegnate da più larghe fasce di cipollino, che rinchiudono 
marmi diversi”.
In realtà i resti visibili sono solo la parte a mare di un complesso 
che doveva svilupparsi verso l’interno dell’isola da esso ormai 
diviso dal muro di recinzione del carcere che insiste, forse, 
sugli antichi giardini. Si tratta di un Bagno termale e marino, 
dunque, come si addice ad una villa maritima, oltre ad una 
serie di ambienti tipici dell’otium e della luxuria. come sale di 
rappresentanza, peristili, ninfei ed un teatro privato, il tutto 
in stretta relazione con il paesaggio marino, “....e tuttavia non 
erano che un’aggiunta al Palazzo di Agrippa”.  
Il “Palazzo” di cui parla Chierici, una vera e propria residenza 
principesca, sarebbe da ipotizzare al centro dell’isola dove 
insiste l’edificio carcerario di massima sicurezza noto 
come “Diramazione Agrippa”, nella quale area, prima dello 
spianamento per la nuova edificazione, erano ancora visibili i 
resti di alcune costruzioni antiche e dove, pare, furono raccolte 
molte tessere vitree pertinenti a mosaici parietali.
Dopo l’intervento del Chierici, solo nel 1988 furono effettuati, 
a cura della Soprintendenza Archeologica di Firenze, alcuni 
saggi ad ovest del teatro che hanno permesso di definire il 
limite dello sterro ottocentesco e di scavare una piccola parte 
di un hortus che, estendendosi oltre il portico, chiudeva 
probabilmente l’edificio verso terra. Questi scavi hanno 
confermato che la villa fu costruita in età augustea o negli 
ultimi anni dell’età repubblicana, quindi all’epoca dell’esilio di 
Agrippa Postumo. L’abbandono del complesso non dovrebbe 
essere avvenuto molto dopo il I secolo d.C. 
Il Bagno rispecchia, infatti, il momento di sperimentazione che 
sembra aver origine nelle ville marittime del litorale tirrenico 

in alto a sinistra Strutture del Bagno di 
Agrippa (foto L.A.)

In alto al centro Bagno di Agrippa: gli 
edifici residenziali e di rappresentanza
(foto L.A.)

Disegno originale di Chierici con il rilievo 
del Bagno di Agrippa
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e delle isole, ville poco adatte all’agricoltura e all’allevamento, 
ma per le quali gli agronomi raccomandavano la pastio 
di animali pregiati come i pavoni, ricordati da Varrone 
per Pianosa, e l’allevamento di pesci nelle peschiere, per 
rispondere alle richieste di prodotti alimentari di pregio da 
parte dei ricchi romani.  
Gli ambienti del Bagno furono restaurati nel 1987 a cura della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana e coperti con una 
tensostruttura che li ha riparati dalle aggressioni del vento e 
del salmastro, non certo dall’ingressione marina che di anno 
in anno sommerge sempre di più le strutture a levante, ormai 
visibili sotto il livello dell’acqua. Un recente restauro, nel 2014 
ha permesso di consolidare le strutture ed i mosaici a distanza 
di circa tre decenni.

Le strutture del Bagno di Agrippa
“Le costruzioni s’internano dal mare 47 metri e s’allargano 
altrettanto; ma continuano in mare altri 35 metri … Il piano 
dei pavimenti alzasi dal mare metri 2,70 e i residui de’ muri 
dai pavimenti stessi fino a 2 metri”. Purtroppo, rispetto a 
quanto visto e disegnato da Chierici, ad oggi non tutti gli 
alzati e le decorazioni si sono conservate. 
La struttura della villa si organizza lungo l’asse teatro/
peristilio/esedra/strutture a mare (A/B/C/O-P) in direzione est 
ovest. L’ingresso avveniva da sud-ovest, in un settore che si 
sviluppa attorno all’atrio tetrastilo H, dotato di un impluvium 
con il puteal. Al posto del pozzo si trova oggi un’apertura 
che raggiunge la cisterna sottostante, con volta a botte, 
accessibile tramite una scala moderna sul lato nord dell’atrio. 
Molto probabilmente si trattava di un atrio tuscanico, con il 
compluvium che poggiava su quattro colonne poste agli angoli 
dell’impluvium, dove ancora si conserva una mezza colonna 
laterizia, poggiata su una lastra di arenaria e intonacata. A 
sud dell’atrio si trova un ambiente rettangolare absidato (I) e, 
ad ovest dell’ingresso, la sala L, simile nella forma, secondo 
Chierici, ad “un fiasco di largo collo”, da interpretarsi come 
triclinio.  

Didascalie della pianta del Bagno di Agrippa (Schmiedt 1972)
A Teatro
B   Peristilio e vasca con isolotti
C   Exedra (belvedere)
D  Atrio   
E   Complesso termale: struttura semicircolare
F   Complesso termale: laconicum (sauna)
G  Complesso termale: natatio  (piscina)
H  Atrio tetrastilo ( a quattro colonne) con impluvium
I    Vano absidato
L   Triclinium o diaeta (sala da pranzo o sala di ricevimento)
M   Settore residenziale
N    Aula absidata: oecus (sala per banchetti)
O   Ninfeo         
P   Peschiera 
a   Canale 1-4 setti divisori
b   Vasche
c   Piattaforma naturale
d   Canale di spurgo
e   Canale
g   Vasca semicircolare
n,l  Strutture in conglomerato cementizio

Pianta del Bagno di Agrippa in alto Il Bagno di Agrippa prima della 
copertura (foto L.A.)
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Il peristilio B è il punto di incrocio di un altro asse in direzione 
nord sud costituito da un’aula absidata (N) e da un impianto 
termale (D, E, F, G), mentre l’esedra C è affiancata dai resti di 
un atrio (D). Il peristilio è dotato di una grande vasca di 11 
x 7 m, profonda 2 m, al cui interno, agli angoli, si trovano 
quattro isolotti circolari che forse sorreggevano statue o 
gruppi statuari e al centro una grande isola circolare di 6 m di 
diametro che in antico doveva essere unito al portico con un 
ponticello. La vasca era forse alimentata dall’acqua marina, 
attraverso una rete idrica di cui un elemento era la valvola 
idraulica ancora conservata nella collezione reggiana. Siamo 
dunque di fronte ad una sperimentazione architettonica che 
doveva creare il suggestivo effetto di un mare artificiale di 
fronte a quello reale, e soddisfare il desiderio di otium del 
dominus. Di Agrippa Postumo, infatti, si ricorda la passione 
smodata per il mare e la pesca.
Dal muro a sud del portico iniziava il complesso termale 
di cui resta oggi ben conservato il laconicum circolare (F), 
dotato di quattro nicchie, dove sono ancora visibili nelle 
pareti i fori per l’immissione dell’aria calda. A sud, la vasca 
G, forse una piccola natatio, doveva esser dotata di pilastrini 
che sorreggevano un portico, ma risulta oggi semidistrutta dal 
moto ondoso.
Sul lato minore del peristilio B è il teatro (A), la cui cavea, 
volta ad est, ha un diametro massimo di 13 m, ed è costituita 
da cinque ordini di gradinate rivestite originariamente di 
marmo bianco, accessibili da due scale laterali poste tra la 
scena e le gradinate stesse. L’emiciclo è interrotto al centro 
da una grande nicchia rettangolare absidata che oggi si apre 
direttamente sull’orchestra, ma, quando Chierici la descrisse, 
era separata dalla cavea tramite due gradini fiancheggiati 
da colonne. Fu da lui interpretata come tribuna 
dalla quale Agrippa Postumo assisteva alle 
rappresentazioni. 
La scena era divisa nella parte centrale da 
quattro colonne, mentre ai lati il muro era 
continuo: oggi resta soltanto un muretto 
di 25 cm con gli incavi dove erano alloggiate 

le colonne, sopra il quale veniva, probabilmente, posto un 
tavolato ligneo durante le rappresentazioni. Nell’angolo 
sud della scena doveva trovarsi una porta che conduceva 
all’esterno, ma tutta la zona a monte è stata danneggiata 
dalla costruzione del muro di sicurezza del carcere. Sebbene 
la stima di 200 spettatori fatta da Chierici possa sembrare 
eccessiva, tuttavia il teatro pianosino dimostra che durante la 
prima età imperiale sull’isola abitavano e soggiornavano non 
poche persone.
A nord del teatro sorgono alcuni ambienti simmetrici (M) con 
funzione residenziale, i quali, attraverso una piccola porticus 
semiconcava, si collegavano con una grande aula absidata (N). 
Questa si affaccia sul peristilio B tramite una triplice apertura 
con due colonne laterizie, incorniciata da due mezze colonne 
appoggiate ai muri laterali. L’aula, che risulta rialzata rispetto 
al portico del peristilio tramite un gradino su cui poggiano 
le colonne, poteva svolgere la funzione di rappresentanza e 
di udienza, ma anche di triclinio. Ad oriente un corridoio la 
metteva in comunicazione diretta con la spiaggia rocciosa.
Le strutture proseguono verso il mare con l’exedra C, 
un belvedere ad emiciclo di cui oggi restano soltanto le 
sostruzioni in grossi blocchi irregolari di pietra. Si tratta di 
un elemento scenografico caratteristico delle ville marittime. 
Ormai semisommerse sono le vasche circolari O e P, scavate 
nella roccia calcarea della spiaggia. P ha un diametro di 20 

m, il doppio rispetto ad O, ed è delimitata 
da una crepidine larga 80 cm, che gira 
intorno alla vasca a formare il canale 
a, largo 2 m e diviso in setti di diverse 
profondità (1-4), visibili con la bassa 
marea o quando il mare è calmo. Il 
canale entra verso il centro della 

struttura con due vasche larghe 160 
cm (b), mentre ad ovest forma una 
vasca semicircolare (g) che ai tempi 

di Chierici era ancora divisa in tre 
setti. La piattaforma naturale 
risultante al centro (c) che oggi 
è a -21 cm slm, in età romana 

doveva esser accessibile. 

Ill Bagno di Agrippa coperto dalla tenso 
struttura (foto L.A.)

Valvola idraulica proveniente dalla vasca
(foto L.A.)
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La vasca minore O presenta un isolotto centrale, con due 
scogli molto erosi che lo collegavano alla terraferma. Poiché 
le onde si frangono sul lato nord-est della vasca, essa appare 
oggi in diretta comunicazione con il mare, ma nell’antichità 
doveva avere due canali, uno sul lato nord-est ed uno, ancora 
esistente, verso la villa (e). Le due strutture furono considerate 
da Chierici come “bagni marini”. Ma, mentre la vasca 
minore  potrebbe essere un ninfeo, la vasca maggiore, data 
la divisione in setti, può essere interpretata come peschiera. 
(Rielaborazione da B.Sassi 1999)

La villa romana al di sotto della Casa del Parco
Un durata ben più lunga del “Bagno di Agrippa”, fino al 
tardo impero romano, hanno avuto le strutture parzialmente 
indagate al di sotto e nei pressi della casa del Parco di cui 
pare trovare notizia in una lettera inviata da G. Ragazzi a 
Chierici dalla Pianosa che ci informa sulla provenienza 43 
reperti numismatici probabilmente dallo stesso sito: “le 
monete (43) che le mando sono state trovate negli scavi 
fatti ad 8-10 metri davanti la casa del Signor Direttore, 
ove si scoprirono avanzi di case romane. La prego 
di accettarle a mio ricordo”. Il foglio non riporta la 
data ma può essere attribuita a pochi anni dopo il 
soggiorno di Chierici nell’isola. Nel sito qui ricordato, 
la parte sud di Cala San Giovanni, sono state di 
recente svolte indagini archeologiche che 
hanno messo in evidenza, nella sezione 
della scogliera, per un fronte di 70 
m, vari ambienti con pavimenti in 
cocciopesto o rivestiti di crustae 
marmoree con fasi di vita dalla 
tarda età repubblicana-prima 
età imperiale almeno fino alla 
seconda metà del IV secolo, come 
testimoniato  dalle numerose 
monete bronzee rinvenute durante 
lo scavo.
Al di sopra dei muri di questa grande 
villa romana, un ampio sepolcreto, 
utilizzato dalla tarda antichità fino 
al medioevo, testimonia il perdurare 

ininterrotto della vita nell’isola e si ricollega all’altra necropoli 
in parte ad essa coeva, la catacomba cristiana.

La Catacomba 
“Vi è una estesa catacomba scavata nel tufo presso la Darsena 

d’Augusto: oggi serve di cantina, e fra i tini e le botti 
si veggono le tombe vuote e squarciate e da qualcuna 
spuntar le ossa degli scheletri sconvolti”. Così scriveva 
Chierici nel 1875 quando ebbe a visitare il complesso 
scavato nella roccia del Seron Vuoto in prossimità del 

promontorio de “La Teglia”, già descritto nel 
1836 dallo Zuccagni Orlandini che, però, 

sembra non aver compreso trattarsi di 
una catacomba cristiana.

Trovò una situazione già modificata 
per l’uso come cantina, tuttavia poté 
riconoscervi una “Via Maestra”, 
ovvero un corridoio più lungo e 
antico da cui ne nascevano altri, 
prima obliqui, poi irregolari fino 
ad interrompersi nello scavo 
della roccia. Ne descrive le cavità 

rettangolari ora aperte e vuote 
ma in origine chiuse da tegole o da 

grandi mattoni murati con calce. In due 
tombe da lui aperte ricorda la presenza 

di due scheletri per ciascuna, situazione 

Lucerna a semivolute, 
disco decorato con un 
ariete,  metà I-inizi II 
sec. d.C. (foto S.C.)

sopra Bagno di Agrippa: uno dei mosaici 
pavimentali (foto L.A.)

Bollo laterizio VARI
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che ritiene “contraria al primo rito cristiano”. Descrive anche 
due croci latine scolpite ed i piccoli incavi per appoggiarvi le 
lucerne, anche se dice di non averne trovata alcuna. Ritiene, 
inoltre, che la catacomba  sia anteriore al quarto secolo e, in 
base alle 500 sepolture nella parte praticabile, stima in un 
migliaio il numero degli inumati. Dopo gli scavi del Bagno di 
Agrippa a Chierici non rimase abbastanza tempo da dedicare 
alla catacomba, che continuerà ad essere usata come cantina 
e al di sopra della quale saranno costruiti una serie di edifici 
che ne sigilleranno i lucernari. Le “più minute ed estese 
indagini” che egli riteneva necessarie, avranno inizio solo nel 
1993 quando la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 
darà il via ad una serie di interventi di bonifica dai liquami 
provenienti dagli edifici superiori, poi di scavo e restauro 
degli antichi cunicoli. Seguiranno il rilievo e lo studio delle 
strutture scavate. 
Una prima pianta era stata disegnata da Chierici stesso 
che aveva descritto il complesso delle gallerie all’amico De 
Rossi, grande archeologo cristiano, richiedendone un parere 
e inviandogli anche le riproduzioni di due reperti ceramici, 
presenti oggi nella collezione reggiana, l’uno decorato  
con una croce impressa, ed un altro graffito con un segno 
monogrammatico cruciforme. Di essi, non riferibili certo ad 
ambito religioso, per decorazione il primo e per datazione il 
secondo, non si ha prova della provenienza dalla catacomba. 
Sempre per motivi cronologici nessuna delle due lucerne 
della collezione reggiana sembrerebbe quella regalata al 

Chierici dal sig. Giuseppe Pisani, elbano, che gli inviò “un 
sigillo antico trovato presso il bagno d’Agrippa, più un lume 
di quelle catacombe che tenevo da molti anni indietro”. 
Potrebbero provenire invece da qui alcune delle numerose 
monete conservate nella raccolta Chierici databili tra la fine 
del III ed il IV-V secolo.
Alla luce degli studi recenti, la superficie interessata  appare 
estendersi per 65 m in fronte e 55 m in agro, per complessivi 
mq 3500. Le gallerie, scavate nella collina con andamento 
orizzontale, sono a sezione trapezoidale e alcuni loculi 
presentano una forma particolare. Nel tipo di sepoltura 
definita “tomba a mensa”, il defunto è posto in un vano 
scavato, chiuso al di sopra con una lastra di marmo. Una 
risega fa da invito e da appoggio per la stessa lastra che 
potrebbe essere di spoglio delle strutture romane, come anche 
i mattoni con segni a croce o a cerchio impressi a crudo. La 
tomba con disegno superiore curvilineo ad arco a tutto sesto, 
invece, è detta “ad arcosolio”. Caratteristiche peculiari della 
catacomba di Pianosa sono le gallerie con terminale curvato 
e il loculo posto al di sotto della tomba principale. Si sono 
potute distinguere due regioni: la A, che si origina dalla “Via 
Maestra” di Chierici, e la B che si presenta con tre gallerie 
parallele. A è su un livello più elevato rispetto alla B, anche se 
il piano di calpestio antico appare ribassato di circa 1 m per le 
esigenze della cantina. Tutte le nicchie quadrate regolari sono 
il risultato della distruzione dei loculi per creare i vani per le 
botti. Nelle due regioni non c’è diversità di comunità o gruppi 

Le fotografie sono di:
AFS Archivio Fotografico
Soprintendenza Archeologia
LA Lorella Alderighi
LMF Luca Maria Foresi
SC Silvia Chicchi

Pianosa: cartolina con vista aerea

Archeologia nell’isola di Pianosa



MILLIARIUM 27

familiari, ma solo di cronologia. In base alla 
forma delle gallerie e delle sepolture, possiamo 
ipotizzare che si passi alla regione B entro la metà del 
IV secolo, quando la A, già in uso in età costantiniana, era 
ormai esaurita. Le deposizioni dovrebbero arrivare fino ai 
primi decenni del VI secolo. È stata calcolata la capacità della 
catacomba ad oggi esplorata in circa 700 sepolture; esiste però 
ancora una zona non scavata. Per dimensioni il complesso 
pianosino risulta, pertanto, il secondo d’Italia a nord di Roma.

Altri siti archeologici
Ma della vita a Pianosa in età romana rimangono anche 
altre testimonianze tra cui i due porti, quello detto Romano 
a nord ovest e la Darsena di Augusto a sud est, protetti da 
venti di opposta direzione in modo che l’isola potesse offrire 
sempre un approdo sicuro ai naviganti; e in stretto legame 
con i porti, una probabile cetaria, per la lavorazione del pesce, 
presso il Porto Romano ed una peschiera presso la Darsena 
di Augusto; ma sono il giacimento di anfore databili dal II 
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sec.a.C. al II sec.d.C., tra le quali forse 
un relitto di prima età imperiale di anfore 

di origine tarraconense, presso l’isolotto de La Scola, 
e un probabile relitto di anfore olearie spagnole Dressel 20 
presso lo scoglio de La Scarpa, la testimonianza dell’arrivo 
nell’isola delle navi onerarie ed il loro naufragio nei bassi 
fondali dell’isola piana ed ingannevole.

Coppa in terra sigillata gallica databile 
ad un  periodo tra Tiberio e Nerone
(foto S.C.) 
in basso Il giacimento di anfore de La 
Scola  
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