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“Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a
scale, di che sesto gli archi dei porticati, di quali
lamine di zinco sono ricoperti i tetti; ma so già
che sarebbe come non dirti nulla. Non di questo è
fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo
spazio e gli avvenimenti del suo passato”.
Italo Calvino, Le città invisibili

L’inizio della nostra attività professionale coincide con l’inizio della collaborazione
con Filippo Coarelli. Con la protezione e conservazione di un settore significativo
del quartiere di abitazioni signorili situate nei pressi del foro dell’antica città di
Fregellae e la loro musealizzazione, si è avviato, dal 1988, un lungo percorso contraddistinto da opere di restauro, valorizzazioni e allestimenti che hanno concretizzato e reso materialmente accessibile, ai più, una parte rappresentativa degli studi
di Filippo Coarelli, costituendo per noi motivo di esperienza straordinaria nell’approccio all’antico e nella trasposizione del processo ricostruttivo, a partire dalle
testimonianze in frammenti.
Il recupero dell’unità figurativa è il principio fondamentale a cui si ispira la
nostra pratica di restauro: una corretta reintegrazione dell’immagine, nel rispetto
dell’autenticità e del minimo intervento, è il mezzo più efficace per trasmettere il
senso compiuto dell’opera, purché raggiunto attraverso il suggerimento, in luogo di
una piatta riproposizione.
Questo atteggiamento,1 sperimentato e condiviso, si è misurato con i problemi
di conservazione e fruizione di siti archeologici emersi grazie alle ricerche condotte
da Coarelli, o da lui completamente reinterpretati, e si è avvalso tanto della sua
straordinaria conoscenza delle fonti, e dei modelli, quanto della capacità visionaria
di trasmettere l’idea, e la sostanza della forma e dei significati. Ipotizzare il disegno
della forma compiuta di un edificio o di un sistema insediativo antico è un fondamentale strumento di verifica, prima ancora di essere il metodo più immediato per
comunicare caratteristiche, consistenza e significati del contesto di scavo. Essendo
un processo interpretativo, si avvale di confronti, modelli e riferimenti che, pur non
1

Un indirizzo derivato dagli insegnamenti di Giovanni Carbonara (Carbonara 1976) ispirati da
Cesare Brandi (Brandi 1963).
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fornendo certezze e dettagli, consentono di delineare un’immagine credibile che ci
permette di comunicare un’idea corretta, benché approssimativa, del sito.
L’esperienza di lavoro più completa e articolata è stata quella delle celebrazioni
del bimillenario della nascita di Tito Flavio Vespasiano che, oltre a Roma,2 ha coinvolto luoghi della Sabina antica – sua terra d’origine – nell’intento di esplorare il
retroterra storico del suo successo: alla romanizzazione della Sabina, da Curio Dentato a Vespasiano, infatti, sono state dedicate le esposizioni organizzate a Cittareale
(l’antica Falacrinae, dove è nato l’imperatore),3 Rieti,4 Norcia5 e Cascia.6
Con Vespasiano ci siamo dunque avvicinati al sacro, sia per essere egli destinato all’apoteosi – “Ah! Mi sa che sto per diventare un dio!”7 – che per essere stata
coinvolta, nelle sue celebrazioni, l’area del complesso archeologico di Villa S. Silvestro, il cui scavo è stato condotto dall’Università di Perugia a partire dal 2006,8
rivelando una realtà complessa, che è stata identificata come un forum,9 al cui interno sono presenti almeno tre aree sacre.
1. RESTITUZIONE DEI TEMPLI DI VILLA S. SILVESTRO A CASCIA
Le ricerche condotte a Villa San Silvestro hanno offerto la straordinaria opportunità
di immaginare e restituire la forma dei nuovi insediamenti rurali romani di età medio-repubblicana. Questa ipotesi ha costituito la traccia del progetto di riassetto
dell’area e della musealizzazione del sito archeologico.
Nella conquista di territori in cui la popolazione vive sparsa in piccoli nuclei
vicini ai campi dove lavora, privi di centri urbani dove concentrare le attività amministrative, politiche, economiche e religiose rispondenti al proprio modello culturale, Roma si spinge a realizzare i fora, centri monumentali forniti di templi, piazze
porticate, basiliche, terme e tutti gli altri edifici pubblici propri di una città romana,
dove la popolazione non vive stabilmente, pur riconoscendo a questi poli un ruolo
centrale sul piano amministrativo e politico e di centro di aggregazione sociale con
funzioni religiose, attività artigianali e commerciali. Il forum di Villa S. Silvestro, è
tra le testimonianze meglio conservate di questo tipo di insediamenti creati dai Romani in Sabina.10
La presenza di un tempio, inglobato entro le strutture della chiesa, era nota già
da tempo; ai primi decenni del secolo scorso, scavi condotti al di sotto della chiesa
di S. Silvestro, ne avevano fatto riemergere il podio monumentale appartenente ad
un caratteristico tipo a doppio cuscino contrapposto che rende l’edificio databile
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Coarelli 2009.
Cascino-Gasparini 2009.
De Santis 2009.
Sisani 2013.
Diosono 2009a.
Suet., Vesp. XXIII.
Lo scavo è stato diretto da Filippo Coarelli e coordinato in campo da Francesca Diosono. Per
questo si veda Diosono 2009a.
Diosono 2009a, 81–96. Contra Sisani 2011 e 2013, 11, n. 38.
L’esempio più noto finora è quello di Forum Novum, l’attuale S. Maria di Vescovio.
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Fig. 1: Ipotesi ricostruttiva del tempio principale (a) e della vista generale dei due templi (b) di Villa
S. Silvestro, Cascia.
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agli inizi del III secolo a. C.11 Alcuni altri elementi architettonici, i cui caratteri sono
decisamente più sontuosi, risalgono invece agli inizi del I secolo a.C. e attestano
l’esistenza di una seconda fase edilizia che coincide con la sua ricostruzione dopo
il terremoto del 98 a.C.12 La divinità a cui doveva essere dedicato è identificabile
grazie ad un frammento del braccio di una statua marmorea colossale che, per forza
della muscolatura e postura, riconduce ad Ercole, divinità che ha molte affinità anche con la posizione dell’edificio.13 L’elevato è andato completamente perduto ma
l’esame degli elementi superstiti e i dati di scavo consentono di ipotizzare che il
tempio fosse di tipo ‘etrusco-italico’ a cella con ali laterali e una doppia fila di colonne poste sulla fronte [Fig. 1a].
Gli scavi recenti hanno rivelato la presenza, davanti al tempio, di un’ampia
piazza porticata, luogo di riunione e di mercato, a dimostrazione, come era prevedibile, che un tale edificio fosse tutt’altro che isolato. Lo scavo si è esteso poi a sud e
ha messo in luce un secondo complesso architettonico, costituito da un’altra piazza
porticata, con al centro un tempio a due celle, probabilmente dedicato a Cerere e a
Venere (sec. I a.C.).14 Su quest’area sono state rinvenute abitazioni di piccole dimensioni che testimoniano la presenza di un precedente sistema insediativo (III-II
sec. a.C.) di notevole estensione, appartenente a una comunità di coloni romani,
impostato su un regolare impianto catastale [Fig. 1b].
La piazza davanti al tempio principale, è ancora in gran parte al di sotto della
strada moderna che taglia in modo indistinto l’area e ne accentua la cesura con lo
sviluppo meridionale del forum; è molto difficile riuscire a cogliere la consistenza
e il significato complessivo dell’area. Lo studio ricostruttivo del tempio principale
e delle sue dirette pertinenze, così come il disegno dell’ipotesi complessiva, hanno
orientato le linee e le soluzioni proposte per una nuova sistemazione dell’area basata sulla totale revisione dei percorsi d’accesso e di attraversamento – con la completa asportazione della strada moderna, la totale liberazione dell’area porticata e la
sostituzione dell’ingresso laterale alla chiesa moderna con un passaggio posteriore
– per restituire una piena e corretta percezione visiva d’insieme.
2. IPOTESI RICOSTRUTTIVE E ALLESTIMENTI DEL SANTUARIO DI
ERCOLE VINCITORE A TIVOLI
A differenza di Villa S. Silvestro, dove il tempio era l’unica emergenza attorno a cui
è riemerso, con la ricerca, un ricco complesso insediativo, a Tivoli si è tentato di
ricomporre in modo organico un insieme estremamente frammentato, che ha perso
11
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Il podio trova confronto nei templi di Sora e Isernia, colonie fondate agli inizi del III secolo a.C.
Cfr. Zevi Gallina 1978; Lolli Ghetti-Pagliardi 1980; Coarelli-La Regina 1984, 183–189.
Per una trattazione più approfondita sulle ipotesi ricostruttive del tempio, sulla sua cronologia
ed attribuzione, si rimanda a Diosono 2015.
Il tempio sorge in un luogo di mercato di bestiame, nei pressi di un importante snodo di percorsi
di transumanza. Il frammento scultoreo è stato rinvenuto negli scavi del 1963 e trova confronto
con l’Ercole di Alba Fucens. Cfr. De Visscher 1961; Diosono 2009a, 134, scheda n° 17.
Per l’attribuzione, vedi Plebani 2009.
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Fig. 2: Ipotesi ricostruttiva del santuario di Ercole Vincitore, Tivoli. Veduta d’insieme.

tratti significativi della sua straordinaria monumentalità, associando tesi note, dati
nuovi e confronti, per formulare un’ipotesi ricostruttiva di nuova interpretazione.
Il santuario di Ercole Vincitore a Tivoli [Fig. 2] è un vastissimo complesso archeologico-monumentale (186 x 140 m), determinatosi in oltre venti secoli di storia
per effetto di interventi di sovrapposizione e di riutilizzo successivi.15 Il progetto
mirato al restauro dell’area centrale, testimone della volontà di recupero dell’intero
santuario sul piano culturale e di una futura completa restituzione alla sua piena
funzione pubblica, è stato un punto di partenza significativo, con l’acquisizione di
nuovi e determinanti elementi di conoscenza, per verificare la sua interpretazione,
15

Per una più ampia documentazione sul santuario si rimanda alle molte pubblicazioni in materia.
Tra le guide alla visita del sito, vedi Reggiani 1998; Fiore-Mari 2003; Coarelli-Fiore 2011. Per
un inquadramento generale del complesso monumentale: Giuliani Cairoli 1976 e 2004; Sapelli
Ragni 2009, 118–134. Sui risultati delle indagini e degli studi recenti: Giuliani Cairoli-Sciarretta 2010; Fratini-Moriconi 2011; Fiore 2012; Mari 2012, 255–269; Coarelli et al. 2012.
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alla luce delle ultime indagini. L’intervento integrale vedrà sviluppato il tema della
conservazione delle strutture antiche e il miglioramento della loro percezione e
fruizione, con la salvaguardia delle trasformazioni testimoniate dalle strutture di
archeologia industriale.
Il santuario di Ercole costituisce un unicum proprio per la compresenza di tanti
elementi differenziati e stratificati in un’area archeologica di enorme rilevanza. Il
sito, così come si è determinato nelle sue complesse stratificazioni, ha acquisito una
forte connotazione identitaria che lo ha reso uno dei luoghi più significativi del
paesaggio tiburtino. La lenta sedimentazione è diventata un aspetto fortemente caratterizzante l’intero impianto che è stato oggetto di indagini e studi volti a chiarire
i molti problemi del complesso, in parte ancora sepolto, in parte occupato da strutture industriali.
L’impressione che si ricava, nel suo complesso, rientra nella norma dei monumenti antichi sempre in vista: si è salvato solo quello che nel tempo era funzionale
all’uso, come le grandi sostruzioni sull’Aniene, i basamenti dei portici, il podio del
tempio, divenuti parti fondanti dei nuovi edifici/impianti. La percezione del complesso-rudere, in sintesi, lo ha ridotto nel tempo alla sola quinta scenografica, tale
da essere colto come gigantesca basis di un’ipotetica villa di Mecenate, rimuovendo l’antico aspetto sacrale del luogo. Con il lungo abbandono, si coglie maggiormente la presenza dei resti originali, in parte liberati dalla vetustà delle strutture
industriali sovrapposte, anch’esse in rovina. Lunghe e complesse vicende di spoliazioni e riutilizzi, insieme ad eventi naturali distruttivi, hanno compromesso nel
tempo la lettura e la comprensione delle strutture antiche del santuario di Ercole
Vincitore a Tivoli da parte dell’osservatore moderno. Da qui è derivata la scelta di
realizzare un Antiquarium in cui è stato elaborato un percorso didattico per accompagnare il visitatore nella ricostruzione visiva dell’edificio antico e nella conoscenza del luogo e della sua storia.16 L’allestimento presenta per la prima volta una
sintesi completa ed esaustiva dei dati scientifici emersi dai ritrovamenti dalla fine
dell’Ottocento alle recenti campagne di scavo. Sono stati ricostruiti gli aspetti civili, pubblici e religiosi della vita del santuario in una completa rilettura; una complessiva revisione di tutto il materiale scultoreo, archeologico ed epigrafico ha portato alla luce un numero cospicuo di reperti che sinora non avevano trovato spazi
adeguati né opportunità per una esposizione definitiva.17
16

17

Il progetto di allestimento dell’Antiquarium è a cura di chi scrive con la collaborazione di
Gualtiero Palmia e Stefania Ciccarelli per la grafica degli impianti didattici; Giancarlo Verzilli
per l’elaborazione dei modelli tridimensionali; Marco Travaglini per l’esecuzione dei numerosi
plastici e Giancarlo Micheli per i dipinti scenografici dei fondali. Lo studio e l’ordinamento
scientifico dell’esposizione, a cura di Filippo Coarelli e Maria G. Fiore, si è avvalso del contributo di Maria G. Granino Cecere, Federico Rausa e Helen Patterson. L’intervento è frutto di un
proficuo e piacevole lavoro di gruppo interdisciplinare a cui hanno partecipato, oltre ai già nominati, Giulio Fratini e Francesco Moriconi (Acanthus s.n.s), Marina Maietta, Serafina Giannetti, Gabriella De Monte. Una descrizione più dettagliata del percorso espositivo è in Fiore
2013, 11–16.
In alcuni casi si tratta di materiali che erano conservati nelle sale o nei magazzini di altre sedi
museali come il Museo Nazionale Romano o i Musei Capitolini o pezzi dispersi nel mercato
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Fig. 3: Santuario di Ercole Vincitore di Tivoli, Antiquarium. Allestimento della sezione del portico
con il torso colossale in nudità eroica.

I materiali, databili in un ampio arco cronologico compreso tra l’importante
fase di monumentalizzazione del I sec. a.C. e l’epoca imperiale, sono esposti in
base ai diversi ambiti del santuario, giustamente definito come nucleo polifunzionale – luogo di culto, ma anche di transito e di scambi commerciali – a partire dai
materiali provenienti dal portico, luogo dove si concentravano le funzioni civili e in
cui le potenti gentes locali, o che nel territorio tiburtino avevano le loro ville, trovavano, in un luogo di tanto ampia frequentazione, il palcoscenico ideale per la visibilità e la memoria delle proprie azioni attraverso iscrizioni e statue celebrative e
onorarie.
antiquario individuati nell’ambito dell’attività di catalogazione preliminare dei tanti materiali
provenienti dagli scavi nel santuario.
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Si è cercato di ricreare un tratto del portico, in cui, come in antico, si addensano
basi, statue, donari, con un fondale scenografico che riproduce l’architettura del
portico a grandezza reale. In questo contesto, tra le testimonianze più antiche, è
esposto il torso colossale in nudità eroica, opera di un artista ellenistico di grande
livello,18 a cui si è riusciti ad accostare la gamba destra trovata in frammenti [Fig.
3]. Il percorso espositivo guida il visitatore nella conoscenza del luogo e della sua
storia.
Il santuario di Ercole Vincitore, insieme ad altri grandi santuari con teatro-tempio del Lazio, rappresenta la massima espressione di sviluppo del modello compositivo ellenistico, ma interpretato dai romani con l’assialità, la frontalità e soprattutto le soluzioni rese possibili dalla capacità costruttiva e dall’ingegno dell’architettura romana [Fig. 4a].19 Un ampio spazio è dedicato al teatro, oggetto di un
grande intervento di restauro finalizzato alla riattivazione della cavea, che doveva
contenere in origine circa 3000 spettatori. Durante i lavori sono emersi elementi
nuovi che hanno indirizzato l’ipotesi ricostruttiva fino al dettaglio [Fig. 4b]. Il teatro
nel santuario di tipo ‘romano-italico’ è il luogo da cui lo spettatore assiste alle sacre
rappresentazioni, spesso vere e proprie messe in scena dei miti collegati alla divinità.20
Del teatro tiburtino si ripropone, nell’allestimento, la partitura della decorazione architettonica della frons scaenae, di età augustea. Sono esposte anche le
statue terzine che decoravano la scena, rinvenute nel canale dell’aulaeum durante
gli scavi del 2002–2003. Del canale, oltre a dare una restituzione grafica, si è riproposto il funzionamento – nella sede originale – per l’allestimento di spettacoli all’aperto.
Il percorso di visita prosegue e si articola all’esterno attraverso la cosiddetta
‘via tecta’, o ‘coperta’ – la lunga galleria con volta a botte dell’antica via Tiburtina,
inglobata all’interno del santuario – con installazioni scenografiche e allestimenti
puntuali per presentare il complesso monumentale e le sue ipotesi ricostruttive,
suggerendo ambienti e scene di vita legate alla storia dell’edificio e al suo poliedrico uso.

18

19

20

Il restauro e la ricomposizione dei frammenti di questa raffinata scultura sono stati realizzati
dalla S.E.I. 1983 di Maria G. De Monte, che ha eseguito anche il restauro degli altri materiali
esposti insieme a Barbara Caponera e Patrizia Cocchieri (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio), Simona Troja e Mara Nappi. L’elemento di sostegno metallico per l‘esposizione
della statua è stato progettato da chi scrive. Per lo studio della scultura esposta a Tivoli, vedi
Giannetti 2013.
Il modello culturale di riferimento per il complesso tiburtino è testimoniato con l’esposizione
di plastici dimostrativi dei più significativi dei santuari ellenistici, come Lindos, Coos e Munigua, oltre a quelli di Terracina e Palestrina. Tutti i plastici sono stati realizzati dalla Officina
Materia e Forma di Marco Travaglini sulla base degli studi e dei disegni ricostruttivi elaborati
da Laura Romagnoli e Guido Batocchioni con la supervisione scientifica di Filippo Coarelli.
Come, nel Lazio, i santuari di Gabii e Palestrina.
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Fig. 4: a) Ipotesi ricostruttiva del santuario di Ercole Vincitore di Tivoli. Tempio e terrazza porticata; b) Santuario di Ercole Vincitore di Tivoli. Ricostruzione ipotetica del teatro e del funzionamento dell’auleum.
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3. CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEL SANTUARIO DI DIANA A NEMI
Situato sulla riva settentrionale del lago di Nemi, in un contesto ambientale e paesistico di grandissima suggestione, il santuario di Diana è uno dei luoghi di culto
più studiati e citati sia dagli autori antichi che dagli studiosi moderni. Nonostante la
sua importanza e la monumentalità delle sue strutture, di cui è testimone la straordinaria ampiezza (315 x 176 m), quello nemorense è rimasto, fino ad ora, un complesso che sfuggiva ad una definizione certa e solo con le ricerche degli ultimi decenni21 si può ipotizzare la consistenza e l’aspetto del più grande santuario del Lazio.22
L’idea di valorizzare il santuario di Diana nasce dall’esigenza di rendere più
agevole e consistente la sua fruizione, migliorandone l’accessibilità e la comprensione, ed è strettamente connessa al completo riassetto del Museo delle Navi Romane, obiettivi che derivano entrambi da una volontà unitaria: il desiderio di restituire l’esatta percezione del valore e della monumentalità del complesso archeologico e dare il giusto risalto al suo rapporto con il lago. Il punto d’arrivo vuole essere,
infatti, quello di realizzare un circuito di visita che comprenda tutto il bacino lacustre, entro cui il santuario si specchia, che è permeato, infatti, dalla medesima sacralità e che, proprio per questa sua sacralità, fu scelto dall’imperatore Caligola come
cornice per le sue immense navi auto-celebrative.
Giunti agli importantissimi risultati delle recenti indagini che ci hanno restituito il tempio e la certezza della sua centralità, appare quanto mai necessario rendere
ampiamente accessibili le scoperte [Fig. 5]. È stato elaborato, dunque, un progetto
di valorizzazione23 che comprende, in prospettiva, l’ampliamento delle conoscenze
dell’intero santuario – ora solo in minima di proprietà pubblica – e comprende la
riqualificazione dei diversi aspetti che concorrono al suo riconoscimento e alla sua
piena fruizione, ad esempio quello legato alla rimodulazione dell’identità visiva,
all’accessibilità, alla conservazione e alla messa in sicurezza.
Il Museo delle Navi Romane è il punto di partenza degli itinerari di visita. La
nuova esposizione realizzata in occasione delle celebrazioni per il bimillenario
della nascita di Caligola,24 ha permesso di riallestire in forma permanente proprio il
21

22
23

24

Dopo ritrovamenti rovinosi che hanno portato al degrado di molti edifici e alla dispersione dei
materiali rinvenuti in tutto il mondo, nel 1989 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio ha avviato un programma di studio e ricerche che ha visto affiancarsi, dal 2003, l’Università degli Studi di Perugia con le campagne di scavo dirette da Filippo Coarelli, Giuseppina
Ghini e Paolo Braconi, ed il coordinamento di Francesca Diosono.
Per una documentazione degli studi passati e recenti sull’intero complesso, si rimanda a Brandt
et al. 2000. Per contributi relativi alle acquisizioni più recenti: Braconi-Diosono 2012, 40–43;
Coarelli 2012a, 367–377 e 2012b; Braconi et al. 2014.
Progetto elaborato da Laura Romagnoli e Guido Batocchioni con la Direzione scientifica di
Filippo Coarelli e Paolo Braconi (Università di Perugia) e Giuseppina Ghini (Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio) e la collaborazione di Francesca Diosono, Alessia Palladino
e Licia Genua. Allo sviluppo del progetto ha contribuito la Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio dell’Università la Sapienza di Roma con la partecipazione nel
cantiere didattico.
Ghini 2014. La mostra è stata promossa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
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Fig. 5: Ipotesi ricostruttiva del santuario di Diana a Nemi. Veduta d’insieme.

settore dedicato al santuario di Diana e al territorio, di cui sono esposte le più illustri
testimonianze, descrivendone contesti e rapporti. Punto di arrivo delle strade che
scendono al lago da Nemi e da Genzano, il museo ha tutti i requisiti per fornire i
molteplici spunti e temi connessi al sito archeologico moltiplicando l’impatto e le
motivazioni della visita e per potenziare l’offerta aggregando servizi e comodità. Il
progetto vuole incrementare i servizi di accoglienza e permettere di intrattenersi a
diretto contatto del lago grazie alla sistemazione della fascia compresa tra la riva e
il museo, dove è prevista anche la realizzazione di una platea verde modellata come
una delle navi di Caligola, a dimensione reale, per rendere tangibile l’eccezionale
grandezza dell’imbarcazione originale, lì dove effettivamente è stata recuperata.
Proprio dal museo, nel cui interno sono visibili i resti dell’antico tracciato d’ingresso al santuario, dovrà partire il percorso di visita che in futuro (con l’acquisto
dei terreni) consentirà di ripristinare l’intera antica via d’accesso. Per ora, si prevede l’entrata nei pressi dell’angolo sud-est del complesso santuariale, offrendo in
e dall’Università di Perugia, con la direzione scientifica di Elena Calandra su progetto e coordinamento scientifico di Filippo Coarelli e Giuseppina Ghini. Il progetto di allestimento è stato
curato da Laura Romagnoli e Guido Batocchioni con la collaborazione scientifica di Francesca
Diosono.
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Fig. 6: Santuario di Diana a Nemi. Ipotesi di restauro del tempio.
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primis l’approccio suggestivo dei monumentali nicchioni di contenimento che creano tuttora un’imponente scenografia. Nella parte anteriore è conservato il tratto
d’angolo del portico, con grande colonnato e ampi tratti di intonaco dipinto per la
cui protezione il progetto prevede il rifacimento della copertura provvisoria che è
molto degradata. La stessa cosa andrà fatta per la conservazione della cella con
pavimento in mosaico che si trova più avanti, lungo il percorso che conduce al tempio.
Il tempio è determinante per comprendere il santuario nella sua fase monumentale. Il problema è far cogliere questa sua centralità ora, con le divisioni del terreno
nelle varie proprietà agricole moderne e l’accesso che non corrisponde a quello
antico. Dunque, innanzitutto si propone di intervenire aiutando la lettura delle strutture attraverso un intervento di presentazione critica delle murature conservate lasciando in vista sia la fase monumentale, prevalentemente presente sul lato occidentale, che il podio e la scalinata d’accesso della prima fase edilizia, chiaramente
visibili e identificabili. D’altro canto i percorsi di visita sono stati studiati per favorire l’approccio e la comprensione da parte del visitatore che dovrà essere aiutato
anche da un adeguato apparato informativo.
Il piccolo casale moderno situato in un angolo del basamento del tempio, nelle
cui mura è conservata la più cospicua testimonianza di elevato della fabbrica antica,
sarà restaurato con criteri assimilati al restauro archeologico. Si propone di farne un
centro di visita, con punto panoramico in copertura, dove il visitatore può trovare
supporto e suggerimenti per orientarsi negli itinerari ed organizzarsi autonomamente [Fig. 6].
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