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La romanizzazione del santuario di Hera Lacinia

Il balneum

Le domus

Il promontorio Lacinio (odierno Capo Colonna) fu scelto dai Crotoniati per impiantare il santua- 
rio di Hera Lacinia, uno dei più importanti della Magna Grecia e del mondo antico per le ricchezze e il 
prestigio del culto non solo per gli Achei. Accanto agli altari, gli edifici più importanti, inseriti in una cor-
nice naturale fatta di boschi e vegetazione sacra alla dea, sorsero in vari periodi: a cominciare dal tem-
pio dorico (fine VII-inizi VI secolo a.C.), poi sostituito nel V secolo a.C. da un altro grande tempio  
(tempio A) in pietra locale e parti in marmo pario (tetto, frontoni, parti della trabeazione e gocciolatoi, acro- 
teri); per giungere agli edifici minori, al thesauros (edificio B), agli edifici di accoglienza (hestiatorion  
o edificio H; katagogion o edificio K), fino ad altri apprestamenti per il sacro. Il tutto in un temenos delimitato 
da cippi (horoi). 
Dopo l’occupazione italica e cartaginese (fine III secolo a.C.), con la conquista romana si assistette a un nuo-
vo progetto insediativo sul promontorio, considerando i motivi strategici che lo avevano fatto scegliere già 
ad Annibale (conformazione geografica piatta che garantiva una buona difesa da insidie terrestri, la relativa 
ricchezza di acqua e la possibilità di un doppio approdo marittimo), oltre che motivazioni di carattere sacrale. 
Con la deduzione coloniale romana ad opera dei triumviri Cn. Octavius, L. Aemilius Paulus e C. Laetorius 
(Livio XXXIV, 45, 4-5) nel 194 a.C. si poneva, come era norma, un caposaldo di controllo territoriale, per lo 
sfruttamento agrario e come presidio militare a controllo del mare antistante.
Il nuovo centro ebbe una maglia di strade ortogonali, infrastrutture ed edifici pubblici monumentali, costru-
zioni private di varia tipologia e strutture produttive (fornaci). Il tutto racchiuso in età proto-augustea da po-
derose mura, “segno” tangibile della dignità urbana dell’insediamento. 
Con l’infittirsi dell’attività edilizia, dalla seconda metà del II secolo a.C. si occuparono quasi tutti gli isola-
ti rettangolari. In questi affioravano, non indagate ma a vista ancora fino alla fine del secolo scorso, alcune 
strutture con pavimenti in cementizio e tracce di abitazioni con livelli in semplici battuti di terra o planciti di 
tegole (Area G).

L’edificio fu scoperto già nel maggio 1910, durante le indagini dirette da Paolo Orsi, quando si misero in luce 
tracce di vari ambienti e un’ampia sala rettangolare ornata da un articolato tessellato con iscrizione musiva. 
Subito ricoperto su richiesta dei baroni Berlingieri, allora proprietari dell’area, la costruzione fu interamen-
te scavata nel 2003. L’edificio raggiunse l’estensione massima di m 18 x 22 circa e fu eretto, nella prima 
fase, agli inizi del I secolo a.C. Dopo un primo ampliamento, intorno all’80-70 a.C. i duoviri quinquennales  
[-] Lucillius Macer e T. Annaeus Thraso, exs S(enatus) C(onsulto), fecero costruire il balneum, trasformando 
la costruzione precedente. Furono aggiunti altri ambienti costruiti in opus incertum, di cui uno caratterizzato 
da un’articolazione circolare interna che ne rende plausibile l’interpretazione quale laconicum. Il vano prin-
cipale fu trasformato in un grande caldarium tramite l’installazione di una vasca rettangolare all’estremità 
occidentale, riscaldata tramite un hypocaustum voltato. La piscina, inoltre, presentava due lunghi gradoni 
d’accesso longitudinali. Un labrum, forse marmoreo, per le abluzioni doveva poggiare su un piedistallo in 
muratura posto nella parte nord-occidentale del vano.
La pavimentazione del caldarium era in cementizio a base fittile con, in posizione leggermente eccentrica, una 
grande tappeto musivo policromo. Il tessellato raggiungeva le dimensioni di m 3,60 x 3,31 e mostrava una ric-
ca composizione: entro una cornice monocroma bianca si sviluppava un meandro assonometrico di svastiche 
a giro semplice e di quadrati (DM 42c) in tessere bianche con fasce in tessere nere e in pasta vitrea colorata 
(rosse, gialle e verdi), tra due bande in tessere nere a orditura ortogonale; seguiva una balza in tessere bianche 
contenente, rivolta verso l’ingresso, la lunga iscrizione musiva su due righe [-] Lucilius A(uli) f(ilius) Macer 
T(itus) Annaeus Sex(ti) f(ilius) Thraso II vireis / quinquennales exs S(enatus) c(onsulto) balneum aedificandum 
couraveru(nt); due tenie rettilinee a contrasto, in tessere prima nere e poi bianche, circondavano una fascia bi-
croma a onde correnti a giro semplice (DM 101b); lo spazio centrale, circondato da tessere nere, era scandito da 
una grande losanga in tessere nere, campita da una composizione di losanghe adiacenti, a tre colori contrastanti 
(bianche, nere e verdi) con effetto di file monocrome sdraiate tangenti (DM 202b); nei triangoli angolari di risul-
ta campeggivano delfini in nero su fondo bianco, resi a silhouette ad eccezione dell’occhio con tessera bianca.

Più sontuose e ricercate appaiono invece due abitazioni scavate sulla falesia nord e nord-est, appartenute  
a ricchi personaggi locali tra la fine del II e il I secolo a.C.
La domus DR era una casa a pianta rettangolare, di circa 15 x 34 metri (circa 510 mq), sorta alla fine del II se-
colo a.C., rimaneggiata e frequentata fino all’età augustea. Costruita con mattoni crudi (lateres) su zoccolo in 
materiali eterogenei (scaglie e blocchetti di calcarenite, frammenti di tegole marmoree del tempio e frammen-
ti fittili, legati con una “malta” di terra grassa argillosa), presentava due settori distinti. Il primo, di m 10 x 15  
(mq 150) era quello residenziale, con ambienti posti intorno a un atrio quasi quadrato (m 5,2 x 5,6). A Nord  
e a Est di esso si sviluppano ambienti di varie dimensioni, sia di rappresentanza che a carattere più privato.  
A Nord si apriva il tablino F (m 5,2 x 4,5) con ampia soglia (lungh. m 3,4), costruita con quattro blocchi di 
spoglio, incorniciata da due alti e tozzi stipiti. La stanza, collegata a Est con l’ambiente G (m 4 x 4,5) me-
diante una porta decentrata, era pavimentata con un cementizio a base fittile decorato da tessere bianche a 
formare un motivo a losanghe, con linea punteggiata perimetrale. Lungo l’ingresso, accanto a due stretti pan-
nelli con punteggiato di tessere bianche, era una fascia musiva a fondo bianco, scandita longitudinalmente 
da una tenia in tessere nere. Su un lavo si sviluppava un motivo a onde correnti a giro semplice (DM 101b); 
sull’altro una composizione simmetrica di delfini e pesci (a silhouette di tessere nere), e volatili (animati da 
particolari anatomici in tessere fittili rosse), ai lati di un tondo campito da tessere fittili gialle. Gli ambienti G 
(interpretato come triclinium) ed E presentavano semplici pavimenti in cementizio a base fittile. Il secondo 
settore, esteso quasi il doppio del precedente (m 18,5 x 15), era destinato a servizi e funzioni complementari 
(lavorazione e preparazione di alimenti, depositi, cortile). Nell’ambiente g, oltre a una struttura in tegole usa-
ta come fornello/focolare per cuocere, era presente un impianto di pressatura quadrangolare, pavimentato in 
battuto cementizio a base fittile.
Ad ambiti cronologici differenti, invece, rimanda la domus nell’area CRr, più recente della precedente (ulti-
mo trentennio del I secolo a.C.- seconda metà del I secolo d.C.). L’abitazione, con portici sui lati sud e ovest, 
è eccezionale sia per le tecniche edilizie (opera reticolata, opera testacea, opera vittata) che per l’estensio-
ne originaria (superiore a 2100 mq.). Presentava uno schema canonico, con la successione – dopo il portico 
di accesso – di un vestibolo (accanto a una caupona con banco di mescita in calcarenite), la porta (ianua e 
fauces), l’atrium rettangolare (nella prima fase tuscanico, poi tetrastilo) con due vani laterali (alae), il ta-
blinum collegato a una sala da pranzo (triclinium) o a una stanza da letto (cubiculum). Dopo l’abbandono e 
la spoliazione dell’inizio del II secolo d.C., in alcuni suoi vani, parzialmente sgombrati da macerie e rifiuti,  
fu realizzato, tra la fine II e l’inizio del III secolo d.C., un impianto artigianale per manufatti di terracotta,  
del quale si conservano una grande fornace (m 3,6 x 2,4) e una vasca per la lavorazione dell’argilla.
Passando ai rivestimenti pavimentali, le vicende subite dall’abitazione non hanno permesso di individuarne 
traccia ancora in posa. Alcuni lacerti del tessellato relativo all’innalzamento pavimentale dell’atrio sono stati 
recuperati negli strati di crollo dell’amb. 23, insieme a porzioni di intonaci dipinti. 

Ortofoto dell’area del tempio e degli edifici H e K.

Ortofoto dell’area con le domus orientali.Il promontorio lacinio in età romana.

Pianta della domus DR.

La domus DR.

Particolare della pavimentazione della domus DR.

La domus CRr e l’Area G.

Tessellato e intonaci nei crolli dell’amb. 23.

Il mosaico del balneum. Particolare del meandro assonometrico policromo.

La domus CRr e l’Area G.

Particolare della pavimentazione della domus DR.
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