
Il territorio ed il contesto storico-archeologico 

L’area archeologica è situata in località  “La Cona del Popolo”, a valle del 

centro storico di Supino ed in prossimità della via Morolense, un’importante 

arteria stradale che si sviluppa lungo le falde dei Monti Lepini.Le strutture 

delle terme sono state scoperte nel 1963, in seguito alla segnalazione del 

rinvenimento di frammenti musivi. Dal 1964 la Soprintendenza Archeologica 

per il Lazio ha intrapreso operazioni di scavo, mettendo in luce gli ambienti 

oggi visibili. Nel 1976 il sito fu acquisito al demanio pubblico. 

L’area archeologica è costituita dai resti di un edificio termale a carattere 

privato con mosaici e pavimenti in opus sectile, databile nella prima metà del 

II secolo d.C. Questo edificio non è isolato, ma appartiene ad una grande villa 

ancora sepolta ed estesa nei settori immediatamente circostanti. Infatti, le 

ricognizioni effettuate nella zona hanno evidenziato resti di strutture murarie 

che emergono in superficie e diffuse aree di frammenti fittili. In epoca 

romana, questa grande villa ricadeva nell’ager (territorio) della città 

di Ferentinum (Ferentino), che si estendeva fino alle propaggini montuose dei 

Monti Lepini e confinava con i territori delle città di Anagnia (Anagni) e 

di Frusino (Frosinone). 

Da un punto di vista più generale legato alla topografia antica, questo edificio 

si inserisce nel contesto storico ed archeologico della fertile valle del fiume 

Sacco, definita anche con il nome di Valle Latina. Si tratta di un’ampia vallata 

di natura sedimentaria creata dal corso del fiume Sacco, circoscritta da due 

catene montuose di origine carbonatica costituite dalle propaggini orientali 

dell’Appennino con i Monti Prenestini, Simbrini ed Ernici e la catena dei Monti 

Lepini-Ausoni. Lungo queste catene montuose si aprono limitati, ma 

importanti varchi, che hanno permesso nel corso dei secoli le comunicazioni 

con i territori limitrofi: dai Monti Lepini-Ausoni si può accedere alla Pianura 

Pontina attraverso la valle di Carpineto e la valle del fiume Amaseno, mentre 

sul lato opposto, attraverso la valle del fiume Cosa, si può raggiungere la 

regione appenninica, la zona del Fucino e la Marsica. 

La presenza del fiume Sacco (Trerus) ha svolto fin dall’antichità un 

importante contributo per lo sviluppo degli insediamenti, per le relazioni 

sociali ed economiche, ma soprattutto per la determinazione della rete dei 

contatti. Infatti, la valle si presenta come una naturale via di comunicazione 

tra Roma e la Campania, rivestendo un ruolo fondamentale già prima della 

conquista romana, quando il territorio era abitato dalle popolazioni degli Ernici 

e dei Volsci. Infatti, proprio tra il VII ed il VI secolo a.C., i dati archeologici 



provenienti dagli scavi permettono di ricostruire un interessante quadro 

storico e culturale, caratterizzato da contatti con altre popolazioni e da scambi 

di materiali, come testimoniano i ricchi depositi votivi ernici individuati ad 

Anagni, in cui sono presenti numerosi oggetti importati dall’area latina ed 

etrusca, dalla zona del Fucino e dall’Italia Meridionale. 

Proprio le potenzialità della fertile valle del Sacco sono state al centro 

dell’espansione romana che, in modo razionale ed organizzato, ha permesso 

la conquista dell’intero territorio alla fine del IV secolo a.C., dopo lunghi 

periodi di inimicizie con le popolazioni locali. Infatti, le fonti storiche tra il V ed 

il IV secolo a.C. narrano di dure e continue lotte tra Roma e le popolazioni 

degli Equi e dei Volsci, di alleanze incostanti con gli Ernici e di accordi 

strategici con i Latini e con i Sanniti. 

Al momento della conquista romana della valle del Sacco si colloca la 

realizzazione della via Latina, importante arteria stradale che, con un 

percorso più breve e rettilineo rispetto alla viabilità pedemontana più antica, si 

dirige verso sud. Questa strada, infatti, collegava Roma con la Campania 

attraversando i centri più importanti (Compitum 

Anagninum, Ferentinum, Frusino) e le nuove colonie di Fregellae,Interamna 

Lirenas (presso Pignataro Interamna) e Cales (presso Calvi). Il nome della 

strada deriva probabilmente dal fatto che in origine collegava Roma con il 

santuario di Iuppiter Latiaris situato sui Colli Albani, luogo di culto dei Latini. 

In seguito, proprio nei decenni finali del IV secolo a.C., fu prolungata verso 

sud. 

Con la colonizzazione romana, i centri della valle del Sacco subirono 

importanti interventi edilizi, come la costruzione dei circuiti murari difensivi in 

opera poligonale (Aletrium, Ferentinum, Verulae) ed in opera quadrata 

(Anagnia, Frusino), insieme alla definizione razionale e regolare degli spazi 

urbani. Allo stesso tempo, anche il territorio appartenente alle varie città fu 

regolarizzato attraverso la centuriazione, un sistema di divisione dei terreni in 

lotti da coltivare e da assegnare ai coloni secondo un sistema di confini 

(limites). 

In funzione di questo sfruttamento territoriale, nella valle del Sacco 

esistevano una serie di percorsi stradali di tipo secondario, che si 

sviluppavano non soltanto lungo le falde dei Monti Lepini, ma anche in senso 

trasversale alla vallata, in modo da agevolare le relazioni tra le diverse 

comunità locali, le attività agricole e la circolazione delle merci. Questi 

percorsi costituivano sicuramente un’alternativa alla via Latina, collegando 

piccoli centri abitati, zone rurali, ville e fattorie che altrimenti sarebbero rimasti 



slegati dal contesto topografico del territorio. 

Le numerose ville rustiche e le fattorie a conduzione familiare sorte nelle 

campagne rappresentavano il centro delle attività agricole, dove venivano 

lavorati i prodotti della terra. 

Dalla tarda età repubblicana le ville di campagna iniziarono a trasformarsi in 

residenze lussuose per il tempo libero ed il riposo, frequentate dal 

proprietario solo in alcuni periodi dell’anno. La parte occupata dal padrone e 

dalla sua famiglia era chiamata pars urbana, mentre quella funzionale alle 

attività agricole e riservata alla lavorazione ed alla produzione di derrate era 

definita pars rustica. 

Alcuni insediamenti di questo tipo sono attestati lungo la dorsale dei Monti 

Lepini e dei Monti Ausoni. Questi sono riferibili ad un periodo compreso tra 

l’età repubblicana e l’età imperiale, ed in particolare si distribuiscono tra 

Villamagna, Sgurgola, Morolo, Supino, Patrica, Ceccano e Castro dei Volsci. 

Accanto alle ville rustiche di piccole e medie dimensioni sono presenti vere e 

proprie residenze caratterizzate non soltanto dall’aspetto produttivo legato 

alle attività agricole e pastorali, ma anche dal lusso. Infatti, in queste 

residenze sono presenti alcuni ambienti destinati all’otium (riposo) del 

proprietario, dotati di soluzioni tecniche ricercate e decorati con mosaici e 

marmi preziosi, come testimoniano le terme della villa di Supino. Ma ambienti 

lussuosi sono altresì attestati nella villa in località Cardegna a Ceccano, nella 

villa in località Casale a Castro dei Volsci e nella proprietà imperiale di 

Villamagna ad Anagni. 

Nel territorio del comune di Supino sono presenti altre testimonianze di 

carattere archeologico. 

Lungo la via Morolense, in località Privito, è attestata la presenza di un 

santuario. Il materiale votivo, recuperato più di cinquant’anni fa ed in parte 

disperso, è databile tra il IV ed il II secolo a.C. Si tratta di votivi di terracotta 

che riproducono teste, arti, viscere, uteri e piccoli animali (bovini e suini), che 

rimandano alla sfera di una divinità salutifera. 

Invece, un muro in opera poligonale è situato in località Ortelle, lungo la 

dorsale del Monte Colle Piazza Marrotta, alla quota di circa m 320 s.l.m. Si 

tratta di una struttura ben conservata, databile nell’ambito del II secolo a.C., 

che svolgeva la funzione di terrazzamento di un’area dove, molto 

verosimilmente, doveva sorgere  una villa rustica o una fattoria. 


