
LA VILLA RIMANA DI MALVACCARO

Scavi  condotti  nel  1973,  nella  periferia  di  Potenza,  hanno portato alla  luce i  resti  di  una  villa
d’epoca romana. In base alle indagini archeologiche e ai materiali rinvenuti nella villa, situata in
una traversa in via Parigi, essa si fa risalire alla seconda metà del IV secolo d.C. La zona centrale
della  villa,  attorno  alla  quale  si  aprono  cinque  ambienti, è  costituita  da  una  sala  rettangolare
coronata da un’abside, il cui pavimento propone un mosaico policromo con un motivo a squame
incorniciato da una fascia di triangoli disposti a spina di pesce; i colori delle tessere sono bianco,
rosso,  verde  oliva,  giallo  e  blu  scuro.  Il  sottostante  Triclinio  si  caratterizza  anch’esso  per  un
bellissimo   pavimento.  La  decorazione  si  combina  al  centro  della  sala  con  cerchi  concentrici
collegati  a  spazi  liberi  con crateri  e  kalatathai.  Un saggio  eseguito  sotto  il  pavimento  del  lato
orientale ha rivelato le strutture di un precedente impianto risalente ad un periodo compreso tra la
fine del I  secolo e la  prima metà del II  secolo d.C. La presenza di un fabbricato,  forse di un
deposito, a sud della villa, fa ritenere che  l’edificio non fosse una tipica “villa periferica” ma una
villa  con  annessa  attività  produttiva.  Ha  subito  numerosi  rifacimenti  che  ne  hanno  in  parte
modificato anche la planimetria tra il I e il II secolo d.C. La sala di ricevimento è delimitata da
murature, in parte restaurate, che poggiano sulle fondazioni originarie, formate da blocchi di pietra
locale.  L’ingresso  è  posto  nella  parte  a  valle.  Si  nota  anche  la  disposizione  a  terrazze  della
costruzione  che,  rispettando l’andamento  del  terreno,  si  apre  a  sud,  in  una  posizione  climatica
favorevole. Nella pavimentazione geometrica e policroma, si trovano le “tre Grazie”, due di fronte e
una di spalle che abbraccia le altre, le tessere sono  costituite di materiali locali. La peculiarità della
villa di Malvaccaro è che si trova su uno snodo viario che portava verso la Campania, da un lato, e
verso il distretto del Vulture – Melfese, dall’altro, quindi verso le Puglie. L’uso moderno della zona
ha certamente modificato sostanzialmente l’originaria  struttura;  molto materiale  potrebbe essere
stato utilizzato per altre costruzioni. La soprintendenza ha l’obiettivo di effettuare indagini sull’area
sottostante per capire se vi fossero strutture staccate, come cisterne e magazzini. 


