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ton cjuesto termine viene denominato un vasto complesso
costituito da diversi edifici e situato in un'at'ca a cavalÌo

c/e; due porti, noto sin daììa seconda metà c/e/ XV! secolo. A,
Labacco che ne redasso una breve descrizione, menzionò
vasta aule e sa!e sontuosamente adornatG e lo c/e^'n; come iì
Palazzo creile Cento Colonne ipotizzando che si trattasse dei
"paìazzo del govern atoresì. La pai'ticoiare cura ne!l''esecuztone
cfelle strutture ma soprattutto la cospicua Cfuantità cii statue
ed aìtri repei-ii, recuperatì tra il ÌS64 ai :! IS67, hanno fatto
ipotizzare che si trattasse dì uiìa soi-ta dì residenza imperiale,
Le strutture non sono mai state oggetto di scavi sistematici,
per cui è clifjìcile datarle con certezza, !l complesso ha sicura-
mento avuto più fasi costruttive; in base acì alcune tecniche
ediììzìe ed ai rinvenimento dì una condui-iura dt piombo che
reca inscritto il nome delia mogììe Ji C/QL/c/f'o, MessaÌina, !a
prima fase potrebbe rtsaiire a! principato cii Claudio, fìotìi
latenzt e particoìarìtà siì'utturali nmandcino invece aÌI'ctà di
Traiano', infine aìcuni mterventì (.^ovrehhero ftsaiire aìt'età
antonina, L'estensione elei compÌesso, come anche !a diffe-
renziazìone funzionaìe deììe. sue parti, CTC/ eccezione di due

impianti termaii, non sono ancora hen conosciute e, pes' tale
motivo !a sua interpretazionc rimane inceiia. Tuttavia, ia
posizione privilegiata e )a qualità dette decorazioni, farebbero
pensare a un quartiere c/? rappresentanza per i funzionarì
dei porto, per i vìaggìatorì cf'ì alto rango, per amhascerìe e
per la sosta della famiglia inìpenale.
FCJ parte dei complesso Sa Terrazza di Traiano, ubicata in
una posssione che consentiva di vecÌefo contcnìporanoamente
entramb'! i ports. La struttura s! conseiva per una ìunghezza di
pia di 200 m e presenta una facciata ad arcate. Gli archetti
sono reaììzzatì 111 ìatoriz! che poggiano su mensole di travcr-
tino mentre i! muro Ji fonico è in opera reiicoìata in cubilìa
di selce, tmmecjiatan-sente dietro !a facciata delia Terrazza
co'rono due Sunghi comdoi paraììeìi, !! prììno, forse titi servÌ-
zio, è piuttosto stretto (targo soia ! ,20 m) ed è illuminato da
finestre a bocca c/f lupo, il secondo è invece più largo (6m)
ed è stato interpretato come un criptoportico. Questo lungo
corridoio è diviso in diversi segmenti con vo/te a crociera e con-
duce act ambienti con pareii in opera mista eccezionaìmente
ben cofìservate.
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Veduta del criptoportico Ricostruzione del criptoportico Ambiente con parete in opera mista

7/A' /'s the nanìc given to a vast complex of huildings
in the area between the h'vo ports which first carne

to light in the mìci i6t/! Century, Anton/o Lahacco ^escn-
bed the compìcx hnefìy, mentioning lafgo hails and rooms
with sumptuous decorations, calling it the Palace of a
Hundred Column^ yuc^in^ that if' was the ^'Governor's
palace", Tha special cafe, taken over its construction and,
espcc/a/ly} the huge number of statues anJ other finds
unearthec^ het\\'een 1864 and 1807 ftìac/ us to awunw

that this was some kind of Imperial re-sidencG, These huil-
d/ngs haw yet to he the suhject ofsystcmaeic excavations
and so it is difficult to date them accurately. The. complex
ìì'crs ohviously built in several stages. The. bulldtngtechnì-
ques used and the discovery of lead plumbing bearing the
nanio- of C/auL-//uy' w'f^ Mcsyafma, inc/icattì that the fìrst
stage probably took place \\'hi'/e Claudius \vas' Eimperor.
Brick stanìps and cortasn structiiral details hint at the
Trajanic pcriocf and then some work must also have heen
cai'ned out at th<.s time. of Marcus Aurelhis Anton/n/us.
The full extant of this complex and the different purposes;
of each area - apart fron'i t\\'o obvious thermal haths -
aw still unknown anc/ so we can only hasarc/ a guess.
However, tlw privilege J position and the qual/ty of the
(jocorat!'ons lead us to assume that thfy i\'as an area used

hy the port authorìtiey for thG/f offices, for high-ranking
visitors, for Grnbasy!'^ and as accQmnwciatioii for the
imperia! fan'aty,
The Tcn'azza di Traiano s's part of this compfex, with
i/ró'iiv owf hoth ports at the same time. This huilding is
over 200 in long and has a poftico. The arches are made
from hrìck restine on travcrttne h/ocks, \\'hilo thè founda-
tìon watt was butk m opus rcticulatum using fÌìnt cuhìfìa
(wedge-shaped blocks). (mmoJìately behinJ the front of
the Terrazza are two hiìg, paralieì conidot-s. The first
(possibly used by the servants) is somewhat narrow (just
L20 m wìcltì) and \\'as /{t hy hasenwnt \\wdows; thè
swond iy wider (6 m) and is thought to he a Ctyptoporti-
a/s (cowred passageivay). This !ong corridor is split into
w/wi/y cross'-vau/tod ycgfntìfìty and hads: to rooms with
yonw excepttOtìQÌIy well pfGsen.'ed walls.
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