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Una probabile mansio marittima in località Columna (Civitavecchia)

A probable maritime mansio at Columna (Civitavecchia)

Abstract

The archaeological site ‘Columna-Porto Canale’ is located in the place ‘La Frasca’ in the municipality of Civitavecchia. The area 
was surveyed between January and May 2014, under the direction of Prof. Carlo Pavolini (Università della Tuscia), financed by the 
Autorità Portuale di Civitavecchia and with the scientific supervision of Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale. 
The fieldworks were run by a group of archaeologists led by Carlotta Bassoli, Teresa Leone and Annamaria Villari, with the help of 
free professional archaeologists and some students of the Università della Tuscia.

The complex is few meters from the coastline; 100 meters faraway are the mouths of the canal that gives the name to the site.

The research provided documentation of several building phases. According to some traces, here was likely an otium villa dating 
back 1st  century A.D.  Anyway the main phase is later and relating to a vast building where are prevalent baths or warmed halls. 
The entrance was likely from the seaside. Inside a perimeter wall with multiple entrances, is a long hallway north-west/south-east 
oriented; from here, through a ‘L-shape’ path, was possible to enter the inner space.

The north-west sector was the real bath, with a hall with cold water pools (frigidarium), several tepidaria and a hall with warm 
water (calidarium). The south-east sector was made up of  linked rooms that, with an unusual organization, were warmed by prae-
furnia and suspensurae, without pools and tubuli for the hot air disposal. These were probably welcome and living rooms, perhaps 
dining rooms, with ‘air conditioning’ if necessary during the winter.

All the complex was built following a homogeneous master plan, with two different masonry techniques. In the north-west sector 
the opus mixtum was used, fabricated with stones and bricks in alternating lines. In the south-east sector the simple opus vittatum 
was used, with limestone and trachyte. Really remarkable are the mosaics of the main phase: some are well preserved and color-
ful. The mosaics have generally geometric patterns, and in some case there are figurative inserts, with floral and marine motif.

According to pottery and building technique this phase dates back to the Severian period (3rd century A.D.), even if this is only a 
provisional dating. 

The site was then partially modified rising walls, closing doors or building partition walls. Finally there was a late-antique phase 
with layers’ heaps and collapses. Dating to the last period there are even adults’ and children’s burials.

The function of the whole building will be clear after completing the archaeological excavation, for it could be extended up to the 
canal. Anyway is now possible to guess that here were activities in tigh connection with the canal or the sea, even mooring here 
would have been not easy because of the shallow bottom and cliffs. 

Probably the complex was useful for welcoming and comfort of travelers and traders headed to the farms of the inland, or coming 
from those; actually the lack of bedrooms (cubicula) – at least in the surveyed area – and the difference in comparison to the plans 
of the known residential villas, make impossible to assume a residential function for the building. The complex should be interpret-
ed as a facility, a kind of mansio for those who frequented this area, especially by sea but also by the via Aurelia.

Finally, to have a wider topographic framework we should remember that the Itinerarium Maritimum provides documentation of 
the Roman statio of Algae, according some scholars close by Torre Valdaliga (1.5 km south from our site). The area ‘La Frasca’, 
with inside Columna, could be related to the ancient village of Rapinium.

KEY WORDS: COLUMNA-PORTO CANALE, ROMAN BATHS, ROMAN MOSAICS, IMPERIAL PHASES, LATE ANTIQUE 
PHASES, MANSIO

Copyrighted Material - No unauthorised reproduction in any medium.



198

antica è nota solo da scarse testimonianze, poiché il resto 
fu demolito per realizzare il complesso oggi visibile, o 
giace sotto di esso. Sono documentabili per ora un pavi-
mento in opera spicata, qualche muro e un allineamento 
di basi di colonne o pilastri che fa pensare ad un portico 
affacciato sul mare, forse parte di una residenza di pre-
stigio (I sec. d.C. ), con confronti a Cappelletto e in altre 
villae maritimae di tutta questa fascia costiera.6

Alla Fase II A [fig. 4  appartengono la grande maggioran-
za delle strutture finora messe in luce e tutti i mosaici con-
servati. I materiali recuperati nei pochi strati che è stato 
possibile scavare sotto la quota d’impianto indicano preli-
minarmente una datazione attorno al III secolo per la co-
struzione dell’edificio. Per adesso non si è proceduto alla 
pulitura della grande cisterna che sorge isolata a nord: era 
già fuori terra ed era sicuramente adibita all’approvvigio-
namento idrico delle parti termali del complesso.
Nel corpo centrale dell’edificio – che, stando agli strati di 
crollo, doveva essere coperto da tetti a spioventi, con tego-
le e coppi – si riscontra l’uso di due tecniche murarie. Tut-
ta l’ala nord-ovest, corrispondente agli ambienti riscaldati 
propriamente termali, fu realizzata con paramenti a corsi 
orizzontali di blocchetti di trachite locale (‘scaglia’) alter-
nati a ricorsi di mattoni, ma, in alcuni punti, anche con 
cortine quasi solo laterizie. Tutto il resto è costruito prati-
camente solo nella tecnica a blocchetti [cfr., più avanti, la 
fig. 11 , ma non c’è in nessun punto la prova che si tratti 
di due periodi cronologicamente distinti: tutte le murature 
della Fase II A, cioè, si legano fra loro e sono coeve; l’uso 
delle due tecniche è quindi il frutto di una scelta, eviden-

6  In particolare, su siti come La Mattonara e Algae (= Torre Valdaliga), 
quest’ultima ritenuta però anche una mansio o statio maritima (infra), 
cfr. – oltre ai lavori citati di Bastianelli 1954 e Caruso 1991, 15, 64-69 – 
Carnabuci 1992, 91 s.

L’intervento di scavo nel sito di Columna-Porto Cana-
le, a nord di Centumcellae (Civitavecchia), si è svolto 
nei mesi di gennaio-maggio 2014 – con la supervisio-
ne dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Etruria Meridionale – per iniziativa dell’Autorità 
Portuale di Civitavecchia, in regime di convenzione con 
il Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC) 
dell’Università della Tuscia.1 L’indagine, come quella 
parallela (affidata all’Università di Roma ‘La Sapienza’) 
del sito di Cappelletto, si inserisce in un programma di 
riqualificazione archeologica, naturalistica e turistica di 
un tratto di litorale attualmente molto degradato.
Il sito di Columna è compreso in una località più am-
piamente nota come ‘La Frasca’, che si affaccia su una 
leggera insenatura naturale. Nella pianta IGM [fig. 1  si 
individua la foce di un fosso; nei pressi, la scritta ‘Rud(e-
ri)’ e, in mare, l’indicazione dell’esistenza di uno ‘Sc(o-
gli)o ( ) La Frasca’ e di reperti subacquei. I resti a terra 
erano stati finora attribuiti a una villa romana, ma le in-
formazioni erano piuttosto generiche,2 mentre si sapeva 
qualcosa di più sulle ricerche subacquee, svolte intorno 
al 1988 (in collaborazione col prof. Piero A. Gianfrotta) 
e sintetizzate in un lavoro del 2011.3 Per una loro più 
completa documentazione grafica e fotografica sarà ne-
cessario attendere, ma fin d’ora si può dire che dovevano 
esserci due moli, uno parallelo e uno perpendicolare alla 
costa, tali da delimitare una sorta di porticciolo connesso 
con un canale esistente sul fondo marino [come si desu-
me dalle curve di livello nella pianta IGM, v. fig. 1 : esso 
era, a sua volta, una prosecuzione del fosso di terraferma 
già menzionato. Approdare doveva però rimanere peri-
coloso, come provano non solo le tre colonne romane di 
granito tuttora visibili in mare,4 ma anche le testimonian-
ze di naufragi antichi recuperate dai fondali: un relitto di 
nave oneraria e molti reperti mobili. 
Rispetto alle esigue creste murarie che affioravano dal 
terreno prima dell’attuale scavo – e che già erano state 
oggetto di un limitato intervento da parte della Soprin-
tendenza – la pianta e la veduta di fine lavoro [figg. 2-3  
mostrano la notevole entità dell’indagine del 2014.5 La 
vicenda edilizia del sito si articolò in più fasi, ma la più 

1  Oltre all’Autorità Portuale, che ha voluto affidare al nostro Ateneo 
questo incarico, ringraziamo – per il loro costante appoggio – la So-
printendente, dott.ssa Alfonsina Russo Tagliente; l’allora funzionaria 
di zona, dott.ssa Ida Caruso; la direttrice dei lavori, arch. Enza Evan-
gelista, e la ditta responsabile del cantiere; la sig.ra Antonella Catalano 
del Museo di Civitavecchia. L’indagine è stata diretta da C. Pavolini; 
oltre agli autori di questo contributo vi hanno partecipato gli archeolo-
gi professionisti F. Bozzo, A. Stimolo e P. Valitutto e numerosi laureati 
dell’Università della Tuscia.
2  Cfr. fra l’altro Bastianelli 1939, 385-402 (cfr., a 398 e nella fig. 1, i 
nn. 7-8, dei quali il primo identifica la ‘villa’, il secondo le colonne in 
mare); Bastianelli 1954, 55 fig. 5 (num. 13), 63; Caruso 1991, 69. I ri-
ferimenti al nostro sito in Basoli, Foschi 1977, 19 s., 23 s., benché più 
dettagliati, lasciano adito a molte incertezze: non si capisce quale sia il 
vano riprodotto  nella fig. IVa; per i dubbi accenni ad una stratigrafia 
del sito, v. infra, nota 21.
3  Cfr. Sonno, Anelli 2011, 44-49 e passim.
4  Alcuni dettagli su di esse si trovano nella bibliografia citata. Per in-
ciso, trovano forse così una spiegazione i due citati toponimi del sito: 
‘Columna’ e ‘Porto Canale’.
5  La parte scavata è pari a m. 47 x 25 ca.
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temente dettata dalla maggior resistenza al calore del late-
rizio (che infatti è usato soprattutto per i vani più intensa-
mente riscaldati: cfr., poco più avanti, la fig. 6). 
Benché in questa sede manchi lo spazio per una detta-
gliata descrizione dei singoli settori e ambienti, si può 
segnalare l’esistenza di un porticato d’ingresso da sud-o-
vest, aperto sul mare (20), dal quale aveva inizio la ca-
nonica successione di vani propria dei complessi termali 
romani. Il sistema prevedeva pertanto un primo settore 
di accesso e di ricevimento, con un vestibulum (13) e un 
probabile apodyterium (6), poi un frigidarium (8) e dei 
tepidaria (7, 4), dai quali si passava alla zona dei cali-
daria [fig. 5 . Quest’ultimo settore si componeva di tre 
ambienti (2, 3, 5), di cui uno centrale – riscaldato me-
diante ipocausti a suspensurae – e due laterali, costituiti 
da vaschette accessibili mediante gradini e banchine: ma 
in origine doveva trattarsi di un vano unico, poi tripartito 
in una fase successiva a quella d’impianto. 
In ogni caso, il sistema di alimentazione di tutti i setto-
ri variamente riscaldati del complesso comportava l’esi-
stenza dei consueti praefurnia, esterni al perimetro mu-
rario e non conservati:7 ma l’apertura sotto-pavimentale 
presente nell’ambiente 15, che è invece interno all’edifi-

7  Oppure conservati ad una quota non ancora raggiunta dall’indagine, 
per cui, nella planimetria alla fig. 4, la loro posizione è indicata solo in 
modo ricostruttivo.

cio [fig. 6 , chiarisce il funzionamento dell’impianto,8 il 
quale prevedeva inoltre le suspensurae già citate (tuttora 
in ottimo stato non solo nell’ambiente 3, ma anche in 
alcuni altri), e infine le serie dei tubuli verticali aderenti 
alle pareti, per lo smaltimento dell’aria calda. 
Tali tubuli non sono però attestati nell’ala sud-est della par-
te finora scavata,9 cioè negli ambienti 10, 12, 17, 19, 18 e 
21,10 che tuttavia presentano, come i precedenti, le interca-
pedini sotto-pavimentali. Queste ultime erano tutte comu-
nicanti fra loro e l’aria calda vi circolava a partire da un 
unico praefurnium, posto originariamente in corrisponden-
za del muro nord-est dell’ambiente 10. Non vi sono nem-
meno vasche. Si tratta quindi di un interessante – e forse 
poco consueto – esempio di un settore non termale in sen-
so stretto, il quale, in via d’ipotesi, poteva venir riscaldato 
a temperature più basse,11 per essere adibito a funzioni di 

8  Nello stesso vano sono stati scavati consistenti strati di cenere, deri-
vanti dall’attività che vi si svolgeva: un esame preliminare della cera-
mica e delle monete di questi contesti permette di affermare che l’uso 
del praefurnium proseguì fino  alla metà del V sec. d.C. 
9  Accessibile da un secondo apodyterium (9), comunicante col vano 6 
già menzionato.
10  Tale numerazione riguarda solo i vani indagati per intero, perché ve 
ne erano sicuramente, adiacenti agli ultimi citati, altri tre, due dei quali 
messi in luce – per ora – solo relativamente ai muri perimetrali.
11  E infatti, in tutta questa sequenza di vani non vi fu bisogno di utiliz-
zare per le cortine il laterizio, ma solo la tecnica a ricorsi di blocchetti 
che abbiamo già descritto.
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accoglienza e di ristoro. Peraltro la planimetria molto orga-
nica di tutta quest’ala, avente al centro – per quanto attual-
mente è dato capire – una sala principale (18) e, intorno, 
otto stanze simmetricamente disposte, richiama soluzioni 
che altrove sono state definite basilicae thermarum:12 si 
tratta, in realtà, di parti di balnea aventi al centro una pale-
stra coperta per esercizi ginnici. Non è escluso, in defini-
tiva, che l’intero settore in esame potesse avere una desti-
nazione ‘multifunzionale’ ed essere adibito a scopi diversi, 
a seconda delle necessità e anche delle stagioni dell’anno.
Il complesso di Columna doveva disporre di un apparato 
decorativo piuttosto ricco. Le pitture parietali ne costitu-
iscono la componente meno conservata, per la notevole 
frammentarietà delle porzioni di intonaco recuperate,13 
che non consentono nessuna ricostruzione dei program-
mi ornamentali. In alcuni casi, invece, ci sono giunte an-
cora in situ le crustae marmoree parietali, e un esem-
pio come quello riprodotto nella fig. 7 attesta nel modo 
migliore l’assenza di un generalizzato fenomeno di spo-
liazione tardo-antica successivo all’abbandono dell’e-
dificio (o, almeno, alla cessazione della sua funzione 
come probabile mansio).14 Ne consegue che – come si 
può vedere – sono rimaste talvolta intatte non solo parti 
dei rivestimenti lapidei parietali, ma anche alcune soglie 
e alcune risarciture marmoree, testimonianze di restauri 
antichi praticati sui mosaici pavimentali.
Tali mosaici rappresentano indubbiamente l’elemento di 
maggior impatto, estetico e scientifico, che lo scavo abbia 
finora restituito, sia per il loro straordinario stato di con-
servazione (molti sono integri, e ciò conferma il discorso 
appena svolto), sia per il loro pregio intrinseco. Purtroppo, 

12  Un vivo ringraziamento va alla prof.ssa Maura Medri, per questo e 
altri preziosi spunti e consigli.
13  Stesi su tegulae mammatae negli ambienti riscaldati, in modo da 
proteggere i rivestimenti dall’umidità propria di tali vani.
14  Il che non significa che non siano attestate singole fosse di spoliazio-
ne, che di solito hanno però dimensioni limitate. 

al termine dello scavo i pavimenti decorati risultavano ben 
visibili solo per piccole parti (si veda il tassello alla fig. 8, 
dovuto ad un intervento di pulitura preliminare effettuato 
sul campo), e ciò a causa dello strato di concrezione cal-
carea che in genere li ricopriva. Tasselli a parte, anche nei 
casi di migliore leggibilità [fig. 7  il velo calcareo di cui 
sopra impediva di documentare al meglio la qualità dei 
rivestimenti.  Una volta che gli ambienti, ora interrati, sa-
ranno stati riscoperti, solo un’efficace pulitura definitiva 
e globale – seguita da un consolidamento delle tessere – 
permetterà poi di lasciare stabilmente in luce i mosaici.15 
Sia per questi motivi, sia per ragioni di spazio, non proce-
deremo qui a un’analisi dettagliata dei pavimenti decora-
ti e nemmeno a un loro elenco sistematico ambiente per 
ambiente:16 sembrano per ora sufficienti gli esempi ripro-
dotti nelle foto di cui sopra.

15  L’Autorità Portuale di Civitavecchia ha ora in programma lo svolgi-
mento, nel sito, di una seconda campagna di lavori, che – oltre agli 
interventi di restauro qui accennati – dovrebbe comportare la prosecu-
zione dello scavo verso nord-est, in modo da mettere in luce l’intero 
edificio e interpretarlo in via definitiva. Questo è auspicabile, anche per 
dare attuazione al piano di riqualificazione ambientale e di valorizza-
zione turistica cui si è accennato all’inizio.
16  Gli ambienti che recano mosaici integri sono in tutto nove (2, 4-9, 
11, 13); in due (1, 3) si conservano solo le cornici musive; in altri due 
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La generalità dei pavimenti reca solo ornamentazioni geo-
metriche, benché talvolta molto raffinate; è documenta-
ta finora una sola eccezione, rappresentata dal pavimento 
dell’ambiente 6, che reca un emblema centrale raffiguran-
te il ben noto soggetto dei volatili attorno a un calice (at-
testato, ad esempio, a Villa Adriana), con l’aggiunta del 
motivo di un crostaceo [fig. 9  in uno dei riquadri minori. 
Quanto ai confronti, per l’insieme dei mosaici essi sono 
talvolta individuabili già nel II-I sec. a. C. (se ne trovano 
alcuni nella Pompei tardo-repubblicana), ma si concentra-
no nella media età imperiale e, in modo particolare, in età 
severiana e nel III sec. d. C., in Italia e sporadicamente in 
Africa, confermando quella datazione della Fase II A che 
era già emersa dalle osservazioni precedenti. Peraltro, vi 
sono a Columna motivi musivi che trovano riscontri anco-
ra nel IV-V secolo (ad esempio, il crostaceo di cui sopra ha 
un chiaro parallelo ad Aquileia).
La vicenda edilizia del nostro complesso comportò, dopo 
la fase d’impianto, alcune trasformazioni e ristruttura-
zioni interne che in questa sede non descriviamo nel det-
taglio:17 una foto come la fig. 10 mostra comunque un 
esempio degli addossamenti murari e delle tamponature 
previste nel corso di tali interventi, con l’uso delle note 
cortine a ricorsi orizzontali di blocchetti. 
In seguito, la dismissione dell’uso propriamente terma-
le nell’edificio non dovrebbe scendere oltre la metà del 
V secolo d.C., come sappiamo, e di questo evento sono 
testimonianza – nella Fase III A – le prime inumazioni 
entro le vasche riscaldate preesistenti; successivamente 
a tali sepolture si verificano i primi crolli. Ma ciò non 
significò affatto la cessazione di ogni frequentazione e 
nemmeno di ogni attività costruttiva, se non altro nella 

(14, 17) solo esigue porzioni dei pavimenti. Fra i mosaici integri, quat-
tro sono policromi, tre forse bianco/neri, due a sole tessere bianche; 
illeggibile quello dell’ambiente 11.
17  Ma si deve accennare quanto meno (per la Fase II B) alla tampona-
tura degli intercolumni del portico 20, che diventa così un corridoio 
chiuso, e al frazionamento – già anticipato – dell’originario calidarium 
nei tre vani 2, 3 e 5. 

zona centrale del complesso [cfr. la Fase III B, fig. 11 : 
qui si ebbero infatti – al di sopra dei crolli – almeno due 
fasi di livellamenti, con rialzamenti dei piani pavimenta-
li; vennero inoltre sistemate nuove soglie tra alcuni vani 
e si tamponarono alcune aperture.18 Sono poi attestati in 
questa fase consistenti scarichi di ceramica e, sulle te-
gole cadute, numerose tracce di bruciato, probabilmen-
te come risultato dell’accensione di focolari. Si tratta di 
evidenti indicazioni di un periodo di uso degradato e pre-
cario – ma tutt’altro che sporadico – di almeno una por-
zione del complesso edilizio.
Se peraltro in certi ambienti si continuava a interveni-
re sulle murature, a lavorare e forse ad abitare, in al-
tri si seppelliva, con una ripresa – nella Fase III B – di 
quell’attività di inumazione della quale abbiamo visto 
poco sopra le prime manifestazioni. In particolare, negli 

18   Così che almeno uno dei vani (l’ambiente 12, v. la pianta di fase) 
sembra trasformarsi ora in una ‘scatola chiusa’, fenomeno apparente-
mente incomprensibile, se non nel quadro di un intervento vòlto a con-
solidare settori pericolanti dell’edificio e ad evitare rischi a carico di 
coloro che tuttora lo frequentavano.

-
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ipocausti degli ambienti caldi delle terme sono stati rin-
venuti numerosi resti ossei non in connessione,19 riferibi-
li a sepolture collettive o multiple, se non a veri e propri 
ossari: e per spiegare l’esistenza di simili ‘fosse comuni’ 
possiamo pensare alle guerre e alle epidemie che scon-
volsero l’Italia fra il VI e il VII sec. d. C. (dal conflitto 
greco-gotico all’invasione longobarda), tanto più che fra 
le ossa si è appunto rinvenuto materiale di VII secolo. In 
ogni caso, una nuova, definitiva e generalizzata fase di 
crolli conclude la vicenda archeologica del sito di Colu-
mna (Fase IV), ma fra tali macerie è documentata la pre-
senza di ulteriori inumazioni, per una delle quali v. la fig. 
12. D’altra parte, se nell’area si veniva seppelliti, vuol 
dire che da qualche parte nei pressi c’era chi continuava 
a vivere e a frequentare i luoghi (senza avere la necessi-
tà, però, di asportarne i materiali edilizi, o almeno non in 
misura significativa, come sappiamo).20

Riconsiderando ora la veduta generale di fine scavo [fig. 
3 , in futuro – a parte la prosecuzione dell’indagine verso 

19  Composti, in base a un preliminare conteggio dei femori, l’uno da 
almeno 7 scheletri di adulti e 7 di bambini, l’altro (solo parzialmente 
scavato) da 13 individui di età infantile e adolescenziale.
20  E tuttavia, ad un qualche insediamento nei dintorni potrebbe rinviare 
la notizia – che dobbiamo ad una cortese comunicazione della collega 
Francesca Stasolla – dell’esistenza di un toponimo Columna, attesta-
to nell’VIII secolo: l’informazione è tratta dalla biografia di un santo 
locale, S. Sozio, vissuto comunque in epoca precedente. La questione 
andrà ovviamente approfondita sul piano delle fonti storiche.

est, di cui si è già detto – non andrà trascurato almeno un 
altro importante adempimento, cioè l’asportazione della 
stradina in terra battuta interposta fra l’attuale recinzione 
di cantiere e il mare, così da verificare se il nostro com-
plesso fosse originariamente in continuità con una serie 
di pavimenti e muri leggibili in sezione nella scarpata 
delimitante la spiaggia.21 
Riprendendo poi in esame la pianta IGM che già cono-
sciamo [fig. 1 , nulla vieta che l’insieme costituito dal 
canale naturale in mare e dal fosso di terraferma (in re-
altà un tutt’uno: v. supra) fosse destinato ad agevolare, 
in antico, le comunicazioni fra coloro che approdava-
no a Columna e le ville rustiche che dovevano trovarsi 
nell’entroterra: e di esse c’è qualche vaga notizia,22 rela-
tiva anche alla presenza di torchi per l’olio o il vino. Tali 
prodotti alimentari potevano venir esportati per questa 
via, e viceversa potevano venir importati altri beni, ne-
cessari per la vita delle ville.23 

21  È a questa stratificazione che fanno riferimento Basoli, Foschi 1977. 
Pur in assenza di una reale documentazione stratigrafica, le autrici par-
lano di materiali e monete provenienti di qui e attribuibili a diversi pe-
riodi: dal III sec. a. C. al I d. C. (ci si può ora chiedere: è l’epoca della 
nostra prima villa ), e dal III al IV sec. d. C. (è l’epoca dell’edificio con 
terme ). A quest’ultima fase appartengono le 34 monete identificate, 
fra le ben 318 rinvenute in quelle indagini (delle quali, peraltro, non è 
noto nemmeno l’anno): cfr. Basoli, Foschi 1977, Tabella A. 
22  Cfr. la bibliografia cit. nelle note 2, 3, 6. 
23  Sonno, Anelli 2011, 78-81.
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In ogni caso, le ipotesi formulate in passato devono es-
sere riviste e il nostro complesso non va considerato a 
sua volta come una villa, della quale non sembra avere le 
caratteristiche: va forse interpretato piuttosto come una 
statio o una mansio, cioè come una struttura di servizio 
in grado di offrire a mercanti e viaggiatori – che magari 
sbarcavano infreddoliti dal tragitto per mare – conforti di 
tipo termale, o comunque spazi di ristoro, riscaldamen-
to e rifocillamento. Si tratta solo di una prima ricostru-
zione, e la logica attribuzione di una funzione prevalen-
temente marittima all’edificio di Columna non significa 
affatto escludere che anche la vicina via Aurelia Vetus24 
fosse coinvolta nelle attività della presunta mansio. 
In una mappa ricostruttiva recente [fig. 13 25 ritroviamo 
– a nord di Centumcellae e a sud della posizione, non in-
dicata, di Columna – uno dei siti nominati all’inizio, cioè 
Algae (Torre Valdaliga). Se questa, come alcuni pensano, 
costituiva una statio dell’Aurelia, ad essa seguiva forse 
(a nord di Columna, e a prescindere dalle diverse ipotesi 
che sono state avanzate circa il sito di Rapinium)26 la sta-
tio di Minio o Mindo, che si ritiene fosse posta là dove la 
strada attraversava il fiume Mignone.

24  Per il tratto stradale che ci interessa, la trattazione forse più organica 
è quella di Carnabuci 1992, 91-93.
25  Tratta da Celuzza et al. 2007, 156-229.
26  Non entriamo infatti in tale complessa questione, per la quali v. la 
bibliografia cit. nelle note 2, 3, 6 e in Celuzza et al. 2007.
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