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ampio contesto storico e 
territoriale. Né mancano 
alcune significative 
considerazioni sulle 
potenzialità della villa dal 
punto di vista turistico, 
auspicando che possano 
farsi piú incisivi gli 
interventi volti alla sua 
valorizzazione e alla sua 
fruizione.
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e rivista di questo 
denso saggio di Gilles 
Sauron. L’opera, di taglio 
specialistico, affronta 
un tema che potrebbe 
all’apparenza sembrare 
minore o marginale e 
che invece, come l’autore 
illustra in maniera 
puntuale e sistematica 
nei vari capitoli della 
sua trattazione, si 
rivela di particolare 
rilevanza, quello della 
decorazione a motivi 
vegetali e dei girali 
d’acanto in particolare. 
Un tema adottato per 
ampie porzioni della 
decorazione dell’Ara 
Pacis e che divenne 
uno dei canoni dell’arte 
augustea. Secondo 
Sauron, questa sintassi 
non va dunque letta 
come un semplice 
espediente ornamentale, 
ma cela implicazioni 
simboliche ben piú 
profonde e che, nella 
sua ipotesi, furono in 
larga parte frutto dello 
scambio intellettuale 
fra Augusto e Virgilio. 
E la fortuna di cui il 
modello godette non 
soltanto nelle epoche 
immediatamente 
successive ma anche a 
distanza di molto tempo, 
come per esempio nel 
Rinascimento, sarebbe 
una delle conferme di 
come simili composizioni 
rispondessero a esigenze 
che andavano ben oltre il 
mero gusto estetico.
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Il volume dà conto delle 
nuove ricerche che 
hanno interessato la 
villa romana scoperta in 
località Collesecco, nel 
territorio del Comune 
di Cottanello (Rieti), e 
che era stata oggetto di 
indagini fra il 1969 e il 
1973. Le nuove campagne 
hanno notevolmente 
arricchito il bagaglio dei 
dati utili alla ricostruzione 
della storia del 
complesso, anche grazie 
al riesame sistematico 
della documentazione 
prodotta in occasione dei 
primi scavi. La residenza 

si inserisce nel piú 
ampio fenomeno della 
diffusione delle villae 
nella Sabina romana e 
la sua frequentazione 
conobbe tre fasi 
principali, comprese fra il 
III secolo a.C. e il VI secolo 
d.C. Fra le acquisizioni 
piú significative, vi 
è la conferma che 
la dimora dovette 
con ogni probabilità 
appartenere, com’era 
già stato ipotizzato in 
precedenza, agli Aurelii 
Cottae, una famiglia 
aristocratica romana di 
grande prestigio, dalla 
quale ha preso peraltro 
nome lo stesso paese 
di Cottanello. Il volume 
presenta una rassegna 
sistematica dei dati, 
integrata da contributi che 
inquadrano il sito nel piú 


