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Tra i numerosi ruderi di terme 
romane sparsi sul territorio viter- 
bese, le terme romane dette delle 
"Zitelle", pur non costituendo uno 
degli esempi più monumentali, ri- 
vestono tuttavia una notevole im- 
portanza per lo studio delle strut- 
ture termali situate lungo il per- 
corso dell'antica Via Cassia. 

I resti di tali terme, quasi del 
tutto nascosti dai rovi, si trovano 
50 metri circa a Nord-Ovest del 
Casale dal quale prendono il sin- 

golare nome, sulla cui origine non 
si hanno informazioni. Indicato 
sulla carta topografica con il no- 
me di Casale Bussete, dal toponi- 
mo della località omonima, è si- 
tuato 500 metri a Nord-Ovest del 
km 3 della Strada Provinciale Tu- 
scanese ( Fig. 1). 

Le terme delle Zitelle nell'anti- 
chità erano probabilmente alimen- 
tate da due sorgenti di acqua sul- 
furea, situate in prossimità del Ca- 
sale e ancora esistenti, anche se 

quasi completamente ostruite dal 
continuo accumulo di concrezioni 
calcaree. In età romana l'acqua da 
esse derivata doveva essere molto 
abbondante, se la sorgente tuttora 
attiva eroga acqua termale alla 
temperatura di 65" C, con una 
portata di oltre 60 litri al secondo. 

I resti romani sono costituiti da 
un ambiente absidato il cui alzato, 
notevolmente ridotto a causa dei 
forte interro, si eleva per circa m 
3,5 dal piano di calpestio, (Fig.2) 



Terme delle Zitelle. Ruderi dell'ambiente absidato. 

Terme delle Zitelle. Particolare di una delle fine- 
stre con cortina esterna in opus vittatum. 

costruito in opus vittatum, con ri- 
corsi regolari di tufi e laterizi, nel 
quale si aprono due grandi fine- 
stre. Esse, sono arcuate nella parte 
superiore, con ghiere di laterizi 
posti di taglio, al di sopra delle 
quali doveva impostarsi la volta di 
copertura dell'ambiente (Fig. 3). 

Pochi metri ad Ovest di tali ru- 
deri, si trovano due resti di strut- 
ture in opera cementizia e laterizi, 
che costituivano probabilmente il 
prolungamento dell'ambiente ab- 
sidato (Figg. 4 e 5). 

Materiale proveniente dalle 
stesse terme è stato riutilizzato per 
la costruzione del Casale adiacen- 
te (Fig. 6), in parte edificato su 
preesistenti strutture romane. Sul 
lato occidentale di esso sono in- 
fatti visibili resti della cortina 
esterna in opus vittatum mixtum, 
tecnica che si diffuse in età adria- 
nea, diventando poi la più utiliz- 
zata durante il tardo Impero1 . Si 
tratta di blocchetti di calcare di- 
sposti in piani orizzontali, con il 
lato lungo in facciata, alternati a 
fasce di cinque o sei filari di mat- 
toni e con ammorsature in lateri- 
zio. Su tale parete sono visibili i 
resti di tre arcate, che facevano 
probabilmente parte dell'edificio 
termale, successivamente chiuse 
ed inglobate nelle mura del Casa- 
le (Fig. 7). 

Nell'ambito della Carta Archeo- 

tualmente compresa nell1Aeropor- 
to Militare), e che deve probabil- 
mente essere identificato con il 
Casale delle Zitelle2 . Presso di es- 
so era visibile un grandioso edifi- 
zio rotondo, in un'ala conservata 
del quale vedonsi tuttora praticate 
tre finestre e una grande nicchia3. 
L'ambiente absidato doveva dun- 
que essere più ampio, rispetto al 
suo stato attuale, poichè com- 
prendeva una terza finestra, come 
si può dedurre da un disegno del- 
lo Zei4 ( Fig. 8). 

I1 Pasqui si riferisce al Casale 
delle Zitelle indicandolo come 
primo Casale delle Bussete, perchè 
ne esisteva anche un secondo con 
lo stesso nome, il Casale destro 
delle Bussete, posto sulla destra 
dell'antica Via Cassia, circa 500 
metri a Nord-Est dell'altro. I1 Casa- 
le, situato attualmente all'interno 
del comprensorio aeroportuale, e 
anch'esso edificato sui ruderi di 
strutture termali romane, fu suc- 
cessivamente trasformato in resi- 

logica redatta alla fine del XIX se- denza per il Comandante delltAe- Umida, la Cassia s'interna nel- 
colo, il Pasqui riferisce di u n  roporto. L'esistenza di questo se- l'antica villa della Busseta, oggi 
grandioso avanzo di tenne alpri- condo casale viene sottolineata troppo mal rappresentata da due 
m0 Gasale delle Bussete, situato anche dallo Zei, il quale sostiene casali rustici: quello delle Zitelle a 
sulla sinistra delllantica Via Cassia, che, attraversata la via provincia- sinistra, e l'altro della Busseta, 
(la quale attraversava la zona at- le di Tuscania e il FOSSO di Valle propriamente detto alla destra. 

1 Per le tecniche costruttive si veda G. 2 Gamurrini G., Cozza A, Pasqui A., 3 Gamurrini G., .... op.cit., pp. 89 sg. 4 Cfr. C. Zei, Le terme romane di Viter- 
Lugli, La tecnica edilizia romana, Ro- Mengarelli R., Carta Archeologica d'l- bo, Roma 191 7, pp. 10 e sgg. 
ma 1957. pp. 514 e 637; J.P. Adam, talia (1881-7897). Materiali per I'Etru- 
L'arte di  costruire presso i Romani, ria e la Sabina. (Forma Italiae serie Il, 
Milano 1986, pp. 153 sgg. doc. I ) ,  Firenze 1972, p.72, n. 26. 



Resti di strutture in opus caementicium con 
ammorsature in laterizi, ad Ovest deli'ambiente 
absida to. 

Resti di strutture ad Ovest dell'ambiente absidato. 

Negli anni 1968-1972, all'inter- 
no delllAeroporto Militare, circa 
300 metri ad Est del Casale delle 
Zitelle, grazie all'appassionato in- 
tervento dei Colonnello Armando 
Martignoni, furono portate alla lu- 
ce, alcune strutture appartenenti 
ad un impianto termale 5. 

Furono rinvenuti un pavimento 
musivo bianco-nero su suspensu- 
rae, e poco distante, vari tratti di 
muri con resti di intonaci. Succes- 
sivamente gli scavi intrapresi con- 
sentirono di riconoscere parte di 
un impianto termale costituito da 
quattro ambienti mosaicati affian- 

cati, da un cunicolo coperto alla 
cappuccina, da un altro piccolo 
vano con pavimento musivo bian- 
co-nero a decorazione geometrica 
e da resti di intonaci policromi6. 

I mosaici, dopo un periodo in 
cui rimasero visibili, furono rein- 
terrati e risultano pertanto inac- 

5 Archivio Soprintendenza Archeolo- 6 Per una dettagliata descrizione degli 
gica per I'Etruria Meridionale, prot. scavi si rimanda ad A. Martignoni, 
537013, Tuscania 1968. Cfr. A. Marti- Lungo la Via Consolare Cassia, alla ri- 
gnoni, La millenaria tradizione delle cerca nell'agro viterbese delle antiche 
terme di Viterbo, in AA.VV., "Viterbo terme romane, Viterbo 1973. 
e le sue acque termali", Viterbo 1979, 
PP. 11 sgg. 



Casale delle Zitelle. Visione da Sud-Ovest. 
Casale delle Zitelle. Particolare del lato occidentale 
con tracce delle tre arcate inglobate nella 
struttura. 

Resti dell'ambiente absidato nel disegno di C. Zei. 

cessibili. Per due di essi, uno geo- 
metrico bianco-nero e l'altro poli- 
cromo con raffigurazioni di uccel- 
li, è stata comunque proposta una 
datazione al 1-11 sec.d. C.7. 

L'importanza di queste terme in 
loc. Bussete era da tempo nota, 
basti pensare che Feliciano Bussi 
ricorda il ritrovamento avvenuto 

cui oggi si sono perse le tracce, fu 
nota per molto tempo come "Ve- 
nere de' Medici" 8. 

In loc. Bussete, nel 1927, furo- 
no inoltre rinvenuti numerosi og- 
getti, databili al 111 sec.a.C.9. Si 
trattava di ex-voto fittili, tra cui un 
frammento di piede ed un occhio, 
e due monete bronzee aventi sul 

legato alle acque, è in seguito an- 
dato disperso, ma costituisce 
un'importante documento sulla 
frequentazione della zona già a 
partire dall'età repubblicana. 

L'impianto termale rinvenuto 
all' interno delltAeroporto Militare, 
è probabilmente da mettere in re- 
lazione con i ruderi dell'ambiente 
absidato prossimi al Casale delle 
Zitelle e con i resti inglobati nel 
Casale stesso. I1 tutto potrebbe es- 
sere riconducibile ad un' unica 
grande struttura termale che ebbe 
forse più fasi costruttive, a partire 
dal 1-11 sec.d.C. fino al tardo im- 
pero, e che costituisce una testi- 
monianza dell'intenso uso che i 
Romani fecero durante tutta l'età 
imperiale, delle preziose acque 
sulfuree di cui è tuttora ricco il 
territorio viterbese. 

presso tale località nel 1630, di rovescio l'immagine di una nave 
una statua di Venere, donata dal romana. Notevole era inoltre una 
Cardinale .Brancacci, Vescovo di piccola statuetta di Marte, e la 
Viterbo, al nipote Alessandro VI, parte posteriore di un cavallo, en- 
Flavio Chigi, che a sua volta la of- trambi in bronzo. I1 materiale, ap- 
frì al Granduca Ferdinando I1 di partenente probabilmente ad una 
Toscana. Per questo, la statua di stipe votiva riferibile ad un culto 

7 Cfr, l'articolo di G, Barbieri, Appunti 8 C. Zei, op cit., p. 11. 
sui mosaici romani nel Viterbese, in 
Bollettino d'Arte VII, 1991, pp.45 sgg. 

9 Si veda E. Colonna Di Paolo, G. Co- 
lonna, Caste1 d'Asso, vol. I, Roma 
1970, p. 41 nota 17. 


