
AVE CESARE! 

“Ave Caesar!”, ma questa volta il saluto arriva non dai morituri bensì da centinaia di persone 
radunate su un sito archeologico tra i più importanti d’Italia, Aquinum, per salutare Cesare (la 
testa marmorea rinvenuta nel sito) che parte per la Danimarca, dove saranno effettuate analisi 
specifiche sui pigmenti. 

Il 12 settembre è stata, per il nostro Club, una giornata speciale, vissuta all’insegna dei 
valori più alti dell’essere umano: amore per la storia, amore per la cultura, amore per il nostro 
territorio e rispetto per l’arte e, non ultimo, esaltazione dell’amicizia concretizzata nello spirito di 
gruppo e di collaborazione. 

Abbiamo avuto l’onore e il piacere di essere guidati, nella visita agli scavi, dal professor 
Giuseppe Ceraudo dell’Università del Salento, docente di Topografia antica i cui molteplici titoli 
non starò ad elencare. Tra questi è, però, opportuno segnalare la carica di Direttore scientifico 
responsabile dal 2013 dell’Area Archeologica di Aquinum, nel Comune di Castrocielo.  

Il sito  archeologico si trova a metà strada tra Roma e Capua e si estende su  una superficie 
di 100 ettari su cui sorgeva una città romana popolata da circa 60/80 mila abitanti.  (N.B.Pompei 
ha un’estensione di 60 ettari per 40.000 abitanti). La zona di lavoro recintata è di 8 ettari, 
nemmeno un decimo di tutta la superficie da scavare.  

Si è giunti a scoprire quest’area attraverso  ricognizioni topografiche sul terreno,   immagini 
aeree e  satellitari. Gli studiosi hanno notato, ci racconta il professor Ceraudo, che in alcuni punti  
l’erba era più gialla e che ai lati dell’area ingiallita l’erba era più rigogliosa. Attraverso questo 
rilevamento si sono potute individuare strutture sepolte dell’antico impianto urbano proprio sotto 
l’erba meno rigogliosa. 

La visita inizia con l’attraversamento del cardine o cardo che dalla via Latina portava 
all’imponente edificio termale della città romana, Aquinum appunto (città dell’acqua). Sul basalto 
si possono chiaramente osservare i solchi lasciati dalle ruote cerchiate di ferro dei carri romani e 
alcune pietruzze  di marmo quarzoso, incastonate in punti diversi tra le altre pietre che, alla luce 
delle fiaccole o della luna, si illuminavano e indicavano il percorso.  

Il suddetto edificio era diviso in tre parti: una palestra in terra battuta per fare ginnastica 
all’aperto con intorno un portico le cui colonne, purtroppo, sono state demolite e asportate. Un 
settore termale era dedicato alle donne e l’altro era destinato agli uomini. Le colonne erano in 
marmo pavonazzetto (uno dei marmi più costosi, dopo il marmo in porfido rosso riservato 
anticamente ai soli imperatori) proveniente dalla Frigia.  



Dagli scavi è emersa un’epigrafe pavimentale di dieci metri su due righe dedicata a Marco 
Veccio.  

M. VECCIVS M. F IIVIR QVINQ ITER BALNEVM VIRILE ET MVLIEBR CRYPTAM PALAEST 
ORNAMENTA DE SUA PECVNIA FACIVNDA CVRAVIT 

MARCO VECCIO, FIGLIO DI MARCO, DUUMVIRO QUINQUENNALE PER LA SECONDA VOLTA, LE 
TERME MASCHILI E FEMMINILI, LA CRIPTA, LA PALESTRA E LE DECORAZIONI FECE REALIZZARE A 
SUE SPESE 

Tale epigrafe è ritenuta una delle scoperte più importanti d’Italia.  

Abbiamo, tra l’altro,  potuto ammirare  numerosi reperti marmorei e resti di eleganti 
pavimentazioni a mosaico   che testimoniano quanto lussuosa e raffinata fosse l’antica Aquinum. 

Dall’area archeologica ci siamo trasferite in pullman alla chiesa della Madonna della Libera 
dove era ad attenderci il dottor Marco Germani il quale ci ha illustrato, con grande dovizia di 
particolari, la storia e la particolare struttura della chiesa.   

Datata intorno all’undicesimo secolo, la struttura presenta tre  navate. Quella centrale, il cui 
tetto è a capriate, si differenzia dalle due laterali, in stile cistercense,  caratterizzate da volte a 
crociera.  

La Chiesa, probabilmente, era tutta affrescata ma, con la caduta del tetto l’acqua  ha 
cancellato tutto tranne un piccolo affresco laterale. Particolare il posizionamento disassato del 
rosone (originariamente al suo posto c’era una bifora) rispetto alla porta centrale.  L’altare è 
costituito da un sarcofago romano che sostituisce l’originale, oggi conservato al Museo della città. 
Uscendo, ci siamo fermate ad ammirare l’Arco onorario più antico d’Italia dedicato a M.Antonio, 
situato sulla sinistra del campanile. 

A questo punto, una piacevole interruzione ci ha viste insieme al ristorante dove abbiamo 
avuto ospite il dottor Germani il quale, subito dopo il pranzo ci ha accompagnate al Museo della 
Città di Aquino di cui è anche direttore. 

 Il Museo si è rivelato particolarmente interessante per i numerosi reperti in esso contenuti, 
Il più affascinante è il Sarcofago delle quadrighe rubato due volte e due volte ritrovato. Soltanto 
alla morte dell’ultimo proprietario, che lo teneva in giardino come fioriera nella sua casa di 
Londra e che  si era sempre rifiutato di restituirlo, gli eredi hanno acconsentito a ridarlo alla città 
di Aquino.  Ha rappresentato l’Italia a Rio de Janeiro e il nome della città è inciso nel museo di 
Rio.  

  Di raffinata fattura, con sculture in bassorilievo rappresentanti una gara di quadrighe,  ci ha 
richiamato alla memoria il film storico Ben Hur e l’indimenticabile sfida con Messala al Circo 
Massimo. Secondo quanto ci ha raccontato il dottor Germani il sarcofago, elaborato da un’officina 
locale, è uno degli 11 sarcofagi esistenti con questo tipo di rappresentazione, Si tratta di una cassa 



rettangolare  a lenòs, in marmo bianco, sicuramente appartenuta a qualche ricco aristocratico 
considerando il  valore artistico dell’oggetto. 

E’ tempo, ormai, di tributare il saluto a Cesare. Torniamo, pertanto, al sito archeologico dove 
sono già presenti decine di persone in attesa della presentazione al pubblico del  prezioso reperto, 
ossia la testa marmorea di Giulio Cesare. Infatti, dopo il ritrovamento, avvenuto nel 2018, e gli 
studi di attribuzione, essa viene presentata ed esposta al pubblico prima che venga   inviata in 
Danimarca per ulteriori studi, come ho già detto.  

 Ed ecco, finalmente, apparire il gioiello, Giulio Cesare, superbo nella sua posa ed 
emozionante nel ricordo della sua grandezza, destando stupore e ammirazione in tutti i presenti.  

L’evento ha richiamato numerosi studiosi e cultori del settore.  

Tra gli altri sono intervenuti  il sindaco di Castrocielo Filippo Materiale, giustamente 
orgoglioso dei risultati sempre più soddisfacenti ed entusiasmanti per il  suo territorio; il professor 
Ceraudo che definisce Aquinum un grande laboratorio di ricerca a cielo aperto; lo storico, nonché 
archeologo e scrittore, Valerio Massimo Manfredi coordinatore dell’evento.  

La nostra visita si è conclusa. L’entusiasmo di oggi sarà la spinta a continuare sulla strada 
della cultura, dell’amicizia e della collaborazione. Cosa ci può essere di più virtuoso ed edificante 
per il nostro Club? Grazie Presidente e grazie alle socie che hanno fattivamente partecipato alla 
riuscita della giornata. Voglio concludere, in onore ai latini,  con un augurio a tutti noi “Ad 
maiora!” 

Erminia Mesiti Vermiglio 


