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Archeologia romana in Provenza
Tra colori e profumi nel Sud della Francia
Tra le province occidentali (e “Provenza” deriva pro-
prio da “provincia”) particolare importanza rivestì, 
soprattutto dall’età augustea grazie al riordinamen-
to amministrativo e alla sistemazione dei veterani, 
la Gallia narbonese che si estendeva nell’attuale 
Francia meridionale, dalla valle del Rodano al mar 
Mediterraneo. Nelle città illustrate nell’itinerario e 
in altri centri come Vaison-la-Romaine, Fréjus, l’an-
tica Forum Iulii, Aix-en Provence, nota come Aquae 
Sextiae per le sue terme, rimangono grandiosi mo-
numenti decorati con soluzioni formali più libere 
rispetto a quelle di Roma. Tante vestigia archeologi-
che che escono valorizzate dal dolce paesaggio che 
le circonda, un ambiente fatto di arte, di cultura, 
di mondanità. Si passa infatti dalla Costa Azzurra, 
dove Antibes nasconde le radici greche di Anti-
polis, per immergersi nella natura selvaggia della 
Camargue e perdersi nei colori caldi e nei profumi 
dei campi di girasoli, di iris o di lavanda intorno ad 
abbazie medievali, che stregarono gli impressionisti.

1. La Turbie
In una posizione fantastica su di un colle che do-
mina Montecarlo si innalza il Trofeo delle Alpi, co-
struito da Augusto fra il 7 e il 6 a.C. per celebrare 
la vittoria sulle popolazioni del luogo che impe-
divano le comunicazioni terrestri con l’Occidente 
europeo (Fig. 1). Del monumento onorario, alto 
in origine quasi 50 metri e quindi visibile ai navi-
ganti, resta abbastanza per poterne comprendere 
la struttura: su un poderoso basamento quadrato 
si innalzava una thólos circondata da un giro di 
colonne e coperta da una cupola in cima alla quale 
svettava una statua dell’imperatore, come dimo-
strano le ricostruzioni esposte nel museo annesso.

2. Arles
Di quella che era una delle più importanti città 
della provincia romana sono ancora in piedi il bel 
teatro e il maestoso anfiteatro (Fig. 2), costruito 
nell’80-90 d.C., invaso da abitazioni e botteghe 

nel Medioevo, oggi ritornato arena per lo svol-
gimento delle corride. Rimane anche l’obelisco 
collocato nella spina del circo mentre di grande 
suggestione è la visita al criptoportico (I secolo 
a.C.), una serie di gallerie sotterranee a ferro di 
cavallo che si estendevano sotto il Foro, illuminate 
e ventilate da sfiatatoi, ideali per passeggiate nelle 
torride giornate estive. Poco fuori città si trova 
invece il lungo viale alberato che corre tra due 
file di tombe e sarcofagi (Les Alyscamps) dipinto 
tante volte da Van Gogh e Gauguin.

3. Nîmes
Il monumento cittadino più famoso è certamente 
il grande anfiteatro, in ottimo stato di conserva-
zione come la Maison Carrée, un tempio corinzio 
pseudoperiptero riccamente decorato, eretto nel 
Foro in età augustea su un alto podio preceduto 
da una scalinata. Nel settecentesco Jardin de la 
Fontaine si può ancora visitare l’antica sorgente di 
Nemausus con l’area sacra a Diana mentre in cima 
alla collina domina l’abitato la Tour Magne, una 
delle 30 torri oggi scomparse della cinta muraria, 
eretta alla fine del I secolo a.C.
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Fig. 1 Il Trofeo  
delle Alpi a La Turbie.

Fig. 2 Anfiteatro  
di Arles.

Fig. 3 La Maison 
Carrée a Nîmes.
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4. Pont du Gard
In uno scenario naturale di incontaminata bellezza 
attraversano il fiume su tre piani le eleganti arcate 
dell’acquedotto costruito nel 19 a.C. che portava 
l’acqua a Nîmes (Fig. 4). Con il tempo le pietre sono 
state rivestite da una patina dorata che tanto colpì 
Jean-Jacques Rousseau. Passeggiare sul “ponte” 
sferzati dal vento che si incanala nella gola o, d’esta-
te, fare il bagno nell’acqua limpidissima che scivola 
tra i piloni rimane un’esperienza indimenticabile.

5. Saint-Rémy-de-Provence
Dell’antica Glanum, terra natale di Nostradamus, 
sono visitabili gli scavi compresi in un attrezzatissi-
mo parco archeologico con annesso un ben allestito 
museo. Ma la città è famosa per Les Antiques, i due 
monumenti romani rimasti sempre visibili appena 
fuori l’abitato. Si tratta di un arco di trionfo ornato 
di colonne, pilastri e bassorilievi con episodi della 
conquista della Gallia, con immagini di prigionieri 
e trofei d’armi. Mentre il mausoleo, dedicato nel 
30 a.C. da alcuni Giulii alla memoria di due nipoti 
di Augusto, è alto ben 18 metri e formato da tre 
parti sovrapposte architettonicamente studiate. Sul 
basamento si trovano pittorici pannelli a rilievo con 
scene di combattimento di ispirazione ellenistica, 
certamente legata alle remote origini greche degli 
stanziamenti sulla costa.

6. Orange
Nel centro città si può ammirare, poggiato a una 
collina, il teatro meglio conservato del mondo ro-
mano, che ospita oggi un festival internazionale di 
lirica (Fig. 5). Fu Luigi XIV a definire la lunghissima 
parete di scena (103 m di lunghezza e 36 di altezza) 
“il più bel muro del mio regno”. Di fronte al teatro 
si trova il Museo Municipale che custodisce, fra gli 

altri reperti, l’eccezionale catasto della ripartizione 
dei terreni in età romana inciso su lastre di marmo. 
Fuori le mura, prima della necropoli si eleva pos-
sente l’arco di trionfo a tre fornici e dodici colonne 
corinzie sui lati eretto nel 20 a.C. in onore delle 
legioni romane vincitrici sulle tribù galliche e deco-
rato con scene di battaglia, figure di capi-tribù vinti 
e nu merosi trofei marini a evocare la potenza di 
Augusto raggiunta dopo la vittoria navale di Azio.

7. Carpentras
Del suo nobile passato si conserva solo l’arco di 
trionfo, finalmente liberato dopo essere stato in-

globato nei secoli in diversi edifici. Ne rimane solo 
la parte inferiore con interessanti bassorilievi ai 
lati esterni dell’unico fornice in cui si vedono un 
teutone, con una pelle da “selvaggio”, a destra, 
e un guerriero della tribù dei parti, a sinistra di 
un albero carico di trofei militari, con le mani in-
catenate dietro le spalle, accomunati ai galli dalla 
sorte dei vinti. 

Fig. 4 Pont du Gard.

Fig. 5 Il teatro romano di Orange.
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