VILLA ROMANA –
loc. Macerine di Avezzano
Centro Commerciale “I Marsi”.
SS.Tiburtina Valeria, km 112.500
La grande villa, oggi situata nella periferia di
Avezzano e in epoca romana appartenente al
territorio di Alba Fucens, è stata rinvenuta in
occasione della realizzazione del Centro
Commerciale “I Marsi” e, dopo lo scavo, è stata
oggetto di un progetto di valorizzazione che ne
consente le fruizione.
La struttura, estesa su un’ampia superficie, è
costituita da un settore rustico e uno
residenziale; quest’ultimo, articolato intorno a
un atrio tetrastilo con impluvium, conserva vari
ambienti, uno dei quali pavimentato con un
mosaico figurato che al centro presenta
l’immagine policroma di una Vittoria in corsa su
biga.
Nel settore meridionale piccoli bagni privati,
con sistema di riscaldamento a suspensurae,
furono realizzati in una seconda fase; vari
settori della villa erano destinati allo
svolgimento di attività produttive, legate
soprattutto alla coltivazione della vite e
dell’olivo, all’epoca favorita dalla presenza del
lago Fucino, prosciugato nell’Ottocento.
Le sepolture di V-VI sec. d. C., rinvenute lungo
il perimetro dell’edificio, ne testimoniano
l’ultimo periodo di vita, interrotto un evento
traumatico, probabilmente un terremoto,
riscontrato anche in altri siti limitrofi.

VISITA
La villa è stata oggetto di un intervento di
valorizzazione che ha consentito il restauro e la
conservazione di gran parte delle strutture al di
sotto di una copertura in legno lamellare.
Il percorso di visita ricalca quello antico: dal
portico a pilastri, nel quale sono ancora visibili le
vasche per l’olio e il vino, gli spazi per i grandi
contenitori in terracotta (dolia), si entra
nell’atrio intorno al quale sono disposti quattro
ambienti, pavimentati in cementizio e a
mosaico, i piccoli bagni con vasche e vari annessi
per le attività produttive.
I reperti recuperati durante lo scavo, tra i quali
una raffinata vera di pozzo in marmo e vasi in
bronzo, sono esposti nelle vetrine all’interno del
Centro Commerciale “I Marsi”.

Evento promosso dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Abruzzo e la
Cooperativa Limes.

Visite guidate
Domenica 10 aprile 2011 - ore 15.00
Mercoledì 13 aprile 2011 - ore 10.00
Negli altri giorni apertura a richiesta
(tel. n. 0863-31163; 329-4014795 –
Cooperativa Limes)

Come arrivare
• Per chi viaggia in treno: stazione di
Avezzano
• Per chi viaggia in auto: uscita Avezzano
A25 – Superstrada Sora/uscita

