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La realizzazione della scatola archeologica all’interno del Condominio Domus Aventino, a Roma, è una bella storia 
da raccontare, intrisa di fascino, impegno e soddisfazione. 
Ha inizio nel mese di dicembre 2014, quando i primi scavi condotti dalla Soprintendenza nelle fondamenta dell’im-
mobile acquistato da BNP Paribas Real Estate, in piazza Albania, hanno riportato alla luce un primo importante 
mosaico di epoca romana.
Da quel momento gli incontri con la Soprintendenza si sono susseguiti di mese in mese per analizzare e gestire temi 
archeologici e progettuali sempre più complessi. Non sono mancate, certo, alcune discussioni; inevitabile quando, 
nell’ambito della scelta, condivisa, di mettere a disposizione della collettività un gioiello ritrovato, l’attore privato 
tende a ridurre al massimo i ritardi della costruzione. Dopo sei anni di confronti, scavi e interventi in cantiere possia-
mo affermare con orgoglio che la realizzazione della scatola archeologica rappresenta un vero esempio di eccellen-
za nella collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà private. Un lavoro di team che, in modo virtuoso, ha dato la 
possibilità di far convergere verso il successo l’interesse comune. Da un lato, infatti, è stato possibile riportare alla 
luce un affascinante pezzo di storia della Roma antica consegnandolo nuovamente alla comunità e alla fruizione 
pubblica; dall’altro, si è potuto impreziosire ulteriormente un’operazione immobiliare già importante, conferendole 
un carattere di assoluta unicità. È questo un motivo di orgoglio per BNP Paribas Real Estate che conferma così il 
suo impegno prioritario nella responsabilità sociale di impresa. Da sempre, infatti, BNP Paribas rappresenta un 
protagonista impegnato all’interno delle nostre comunità, promuovendo istruzione e cultura. E questa iniziativa ne 
è l’esempio ideale.
Portare a compimento la scatola archeologica ha richiesto un enorme impegno di quasi sei anni; anni di progetti, 
scavi, restauri, lavori edili strutturali e tecnologici che di volta in volta sono stati avviati, fermati, riavviati, ridefiniti 
e finalmente conclusi. Il tutto, nel cuore di un’operazione di sviluppo immobiliare che ha visto la ristrutturazione di 
18.000 mq convertiti in unità residenziali la cui commercializzazione era stata avviata già dal 2014. 
Ricordando questo lungo percorso non possiamo non ringraziare la Soprintendenza e i suoi funzionari con i quali, 
nonostante le difficoltà, nel tempo è stato possibile costruire un rapporto di fiducia, stima e profonda collabora-
zione. 
Un ringraziamento è dovuto anche allo sforzo e alla determinazione del management di BNP Paribas Real Estate che, 
in tutti questi anni, ha gestito il progetto. In modo particolare ai precedenti amministratori delegati, Cesare Ferrero 
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e Michele Latora, che hanno saputo trovare il giusto modo di interloquire con le Istituzioni fino alla definizione e 
stipula di una Convenzione che potremmo definire pionieristica nel suo genere ed inoltre ad Anselmo De Titta e ad 
Andrea Carofiglio, oltre a tutti i colleghi che hanno guidato con costante impegno l’operatività quotidiana.
Un ultimo caloroso ringraziamento, infine, deve essere riservato ai Condomini di Domus Aventino che hanno saputo 
attendere pazientemente la consegna dei loro prestigiosi appartamenti in una location unica come l’Aventino e che 
saranno, nel tempo, i veri custodi di questo gioiello. 

 Piero Bernardo Cocco-Ordini
 Amministratore delegato di BNP Paribas Real Estate
 Property Development Italy S.p.a.
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Inaugurare un nuovo sito archeologico costituisce per la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesag-
gio di Roma un motivo di giustificata fierezza. Se, infatti, la tutela dei beni culturali presenti nel territorio è il precipuo 
compito istituzionale delle Soprintendenze, gli aspetti inscindibili di ricerca, valorizzazione e promozione ad esso 
correlati, costituiscono l’obiettivo consequenziale per diffondere la conoscenza del nostro patrimonio storico.
Grazie alla felice collaborazione con BNP Paribas RE, si restituisce ai cittadini e ai visitatori che vorranno parteci-
parvi, uno spazio dedicato dove sono custodite preziose testimonianze del nostro passato, in un’area, come quella 
del colle Aventino, ricca di meraviglie ancora poco note al pubblico.
In quasi cinque anni, compiendo uno sforzo davvero straordinario e grazie al sostegno di BNP Paribas, si sono por-
tate a conclusione le diverse attività: le indagini archeologiche sul campo, il provvedimento di tutela sui resti in situ, 
l’analisi scientifica dei dati emersi dallo scavo, le ricerche di archivio, e soprattutto la realizzazione della scatola ar-
cheologica con l’ambizioso progetto di delocalizzazione e riposizionamento delle strutture antiche. Tutto è confluito 
in questo primo volume di sintesi che, raccontando le fasi del lavoro coordinato da questa Soprintendenza, anticipa 
le conclusioni di carattere scientifico di un secondo volume, già in preparazione e di prossima uscita, incentrato 
sull’analisi dei materiali rinvenuti.
L’auspicio è quello di proseguire in questa direzione, ampliando, ove possibile, gli itinerari di visita delle aree ar-
cheologiche nei quartieri di Roma, con l’accompagnamento, in questo viaggio nel passato, di suggestivi apparati 
multimediali come avviene nel caso del sito di piazza Albania con le emozionanti ricostruzioni di Paco Lanciano e la 
voce narrante di Piero Angela.

 Daniela Porro
 Soprintendente Speciale Archeologia 
 Belle Arti e Paesaggio di Roma



Particolare dello pseudoemblema policromo con raffigurazione di kantharos e 
tralci di vite (foto di S. Castellani)
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Introduzione
Roberto Narducci

Spesso, anche contesti ampiamente urbanizzati posso-
no riservare scoperte archeologiche inaspettate e quan-
do ciò accade si aggiungono elementi preziosi di cono-
scenza alla storia del territorio, nel nostro caso l’Aventino, 
e più in generale alla topografia di Roma antica.
L’estensione dei ritrovamenti archeologici di piazza Al-
bania – più di 600 mq – restituisce uno dei più vasti 
insediamenti residenziali di età romana finora cono-
sciuti sul colle, con preziose tracce di frequentazione 
risalenti a epoche precedenti.
Nel primo capitolo si presenta un inquadramento ge-
nerale dei luoghi, attraverso l’analisi delle fonti archi-
vistiche, mettendo in luce le testimonianze archeolo-
giche demolite nel tempo. Nel contributo dedicato agli 
scavi l’indagine archeologica ha posto in evidenza le 
fasi più antiche connesse ad apprestamenti militari o la 
trasformazione dell’area a vocazione residenziale con 
il grande muro di terrazzamento e con la straordinaria 
stratificazione dei livelli pavimentali della domus.
Nella parte dedicata ai materiali, si è indagato un rile-
vante deposito di età repubblicana mai rinvenuto pri-
ma d’ora a Roma, in grado di gettare nuova luce sulla 
storia economica e sociale dell’Aventino. Inoltre l’ana-
lisi dei reperti ha permesso di fissare la datazione dei 
pavimenti della domus con maggiore puntualità, avva-
lorando la cronologia basata solo sull’esame l’esame 
stilistico dei rivestimenti pavimentali.

Gli aspetti relativi alla decorazione interna della domus, 
sono affrontati nel quarto capitolo dove si passano in ras-
segna le tipologie dei rivestimenti parietali e pavimentali.
Agli importanti risultati storico-archeologici, si aggiunge 
il racconto di un’interessante esperienza di best practi-
ce, finanziata da BNP Paribas RE: una complessa ope-
razione di tutela e valorizzazione, concretizzata con la 
realizzazione di un progetto allestitivo specifico nei luo-
ghi di rinvenimento. Si tratta di una scatola archeologica, 
ovvero di un volume chiuso e sospeso che ha permesso 
il riposizionamento delle strutture antiche delocalizzate, 
mantenendo allo stesso tempo la possibilità di fruizione 
delle testimonianze rimaste in situ. Per tale motivo gli 
ultimi due capitoli riguardano le modalità tecniche di 
distacco con il riposizionamento delle strutture murarie 
e pavimentali e la genesi della scatola archeologica con 
l’avvincente esposizione della sua filosofia attuativa.
Negli anni occorsi per il compimento di questo pro-
getto, è stata fondamentale la collaborazione di un af-
fiatato gruppo di lavoro, che ha reso possibile questa 
impresa.
Un sentito ringraziamento va al rigore professionale di 
Alessandra Capodiferro che mi ha preceduto nell’inca-
rico di Funzionario Responsabile per l’Aventino.
All’attuale Soprintendente Speciale, Daniela Porro, si 
deve il convinto sostegno nella fase finale di attuazione 
di questo ambito traguardo.
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Con la lex Icilia de Aventino publicando del 456 a.C. si 
assegnano alla plebe i terreni di proprietà pubblica per 
scopi residenziali, contribuendo a conferire all’Aventi-
no una forte impronta popolare e commerciale. Il culto 
tributato alla dea Diana, il più diffuso tra quelli attestati 
sul colle, amplifica il carattere di apertura sociale nei 
confronti di etnie straniere dedite quasi esclusiva-
mente agli scambi commerciali, e verso gruppi socia-
li emarginati come la plebe e gli schiavi conferendo a 
questo luogo la funzione di asilo politico, di rifugio ma 
anche di isolamento consapevole.
Le fonti antiche descrivono un paesaggio aspro, rico-
perto da boschi sacri detti luci, caratterizzato da pareti 
rocciose scoscese da cui sgorgavano sorgenti d’acqua 
perenni, un posto considerato inospitale e rimasto a 
lungo disabitato (fig. 1). Al contrario, recenti indagi-
ni archeologiche hanno restituito materiali di epoca 
preistorica (Eneolitico, IV millennio a.C.) e protostorica 
(fase iniziale dell’Età del Ferro, IX secolo a.C.), indizi 
che portano gli studiosi ad ampliare il quadro finora 
noto dei primi insediamenti nell’area dove si svilupperà 
la città di Roma. 
Un altro dato restituisce all’Aventino un ruolo stori-
co primario: la straordinaria ricchezza del sottosuolo 
dell’intera dorsale del colle. Strati geologici vulcanici 
di buona qualità – Tufo Lionato e Pozzolane – veniva-
no estratti come materiale da costruzione in una fitta 

Fin dall’antichità la natura dei luoghi ha condiziona-
to lo sviluppo insediativo del massiccio orografico 
dell’Aventino. Distinto in due alture identificabili con 
l’Aventino propriamente detto e il rilievo di San Saba, 
e diviso da una depressione morfologica oggi percorsa 
da viale Aventino, viene coinvolto nella leggenda delle 
origini di Roma facendo da teatro alla sfida tra i due 
gemelli Romolo e Remo, come tramandato dal poeta 
latino Ennio, uno dei primi illustri residenti dell’Aventi-
no nel II secolo a.C. (Annales, I, fr. 47, 72-91). Entrambi 
i colli garantivano una vista sgombra da ostacoli in dire-
zione sud ovest per osservare il volo degli uccelli, come 
prescritto dal rituale delle divinazioni, e la sorte volse 
a favore di Romolo, appostato sull’Aventino. Secondo 
questa ricostruzione, la fondazione di Roma ebbe luo-
go sull’altura di fronte, il Palatino, nel punto in cui l’eroe 
eponimo scagliò un giavellotto, che toccando il suolo si 
trasformò in un albero di corniolo.
L’Aventino si configura tra i Sette Colli come una roc-
caforte naturale, presidio affacciato sul fiume Tevere 
dove a partire dal II secolo a.C. si estende il porto flu-
viale, posto a controllo della viabilità principale prove-
niente da sud, tra Appia e Ostiense, e a protezione del 
primitivo insediamento protourbano del Palatino.

La storia dei luoghi
Letizia Rustico, Roberto Narducci

Nella pagina precedente
Particolare del mosaico con paesaggio nilotico, rinvenuto 
all’Aventino nel 1852
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fologica tra le due alture è stata di recente interpretata 
come un fronte di cava, il punto in cui si è intrapresa 
l’attività di estrazione, facilitata dalla presenza di un 
avvallamento naturale.
All’interno di questo solido sistema ipogeo correva il 
percorso sotterraneo dell’Aqua Appia, il primo acque-
dotto per l’approvvigionamento idrico della città di 
Roma, costruito nel IV secolo a.C. Nella seconda metà 

rete di gallerie sotterranee usate fino agli inizi del se-
colo scorso e di cui si conosce lo sviluppo planimetrico 
grazie alla cartografia storica ottocentesca e a recenti 
sondaggi geognostici realizzati sull’Aventino e a San 
Saba. Dove, invece, il banco naturale emergeva a cielo 
aperto, si osservano regolarizzazioni artificiali per atte-
nuare le asperità del terreno e offrire superfici idonee 
all’insediamento umano. In questo senso la sella mor-

Fig. 1 G.B. Brocchi. Carta fisica del suolo di Roma, 1820
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servano solo scarsi resti in blocchi di cappellaccio nel 
complesso di Santa Sabina la cui interpretazione è pe-
raltro ancora controversa.
Una successiva linea difensiva viene realizzata agli 
inizi del IV secolo a.C., utilizzando blocchi di tufo dalle 
cave di Grotta Oscura, sulla via Tiberina, probabilmen-
te ricalcando l’impianto precedente. Parti monumen-
tali di questa fortificazione relativa a un restauro del I 
secolo a.C., durante le Guerre Civili, sono ancora oggi 
visibili a piazza Albania in prossimità dell’area archeo-
logica presentata in questo volume. Nell’attigua via di 
Sant’Anselmo si inerpica un altro lungo tratto, dotato 
di un terrapieno interno e di un muro di controscarpa 
appartenente alla fine del III secolo a.C., quando la 
città di Roma vive la minaccia di assedio ad opera di 
Annibale nella Seconda Guerra Punica (219-202 a.C.). 
La scoperta di queste due strutture difensive è docu-
mentata dall’archeologo tedesco Emil Braun, che nel 
1855 riporta in pianta i rinvenimenti venuti alla luce 
sotto i suoi occhi, alcuni dei quali oggi non più esisten-
ti. Preziosi risultano i disegni a china, rimasti purtroppo 
anonimi, che in diverse angolazioni riproducono, con 
visione pittorica non disgiunta da attenzioni tecniche, i 
ruderi antichi appena identificati (fig. 3). 
Addossati alla maestosa opera in blocchi squadrati, 
Braun descrive ambienti in opera reticolata interpreta-
bili come horrea, depositi per lo stoccaggio delle merci, 
o tabernae, complessi per le attività commerciali, da-
tabili intorno alla metà del I secolo a.C. quando le for-
tificazioni – una volta persa la loro funzione difensiva 
in un’epoca di pacificazione – diventano un appoggio 
strutturale allo sviluppo urbanistico dilagante. In di-
verse occasioni, in anni recenti, l’archeologia di tutela 
ha individuato di nuovo le strutture in opera reticolata, 

dell’Ottocento due studiosi, Rodolfo Lanciani e John 
Henry Parker, ebbero modo di individuare e rilevare il 
reticolo di condotte d’acqua concentrate nelle visce-
re del colle, al di sotto di viale Aventino (fig. 2). Oltre 
al braccio principale sono documentate diramazioni 
secondarie con pozzi verticali di ispezione, che costi-
tuivano l’allaccio di erogazione alle singole proprietà 
antiche. 
Per tutte queste considerazioni è presumibile che 
l’Aventino non fosse escluso dal circuito di una prima 
cinta muraria, risalente al VI secolo a.C. e nota con il 
nome di Mura Serviane, anche se di questa si con-

Fig. 2 Planimetria delle cave di tufo con il percorso delle con-
dotte idriche
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seale allora esistente a Roma, il Museo Kircheriano e 
solo nel 1890 fa il suo ingresso nella nuova istituzione 
del Museo Nazionale Romano alle Terme di Dioclezia-
no tra le prime opere inventariate. Oggi è esposto nella 
sede del Museo Nazionale Romano di Palazzo Massi-
mo alle Terme, nell’ala dedicata ai rivestimenti parietali 
e pavimentali. Insieme al mosaico si raccolsero molti 
frammenti di pitture parietali di pregevole fattura con 
raffigurazioni enigmatiche di difficile interpretazione e 
un repertorio decorativo classificabile come terzo sti-
le pompeiano (fine I secolo a.C. - metà I secolo d.C.). 
Secondo il gusto antiquario dell’epoca, i frammenti di 
affresco vennero selezionati, posti su pannelli con cor-
nice lignea e appesi nelle stanze della prima raccolta 
museale, come risulta dal catalogo del Museo Kirche-
riano del 1879 a cura di Ettore De Ruggero. Entrati nel 
Museo Nazionale Romano, vennero inventariati solo 
agli inizi degli anni cinquanta con provenienza dubbia 
dall’Aventino. Proprio a causa dell’incertezza del con-
testo di rinvenimento, sono rimasti finora nei depositi 
delle Terme di Diocleziano riscuotendo scarso inte-
resse da parte degli studiosi. Di recente i restauratori 
del Museo Nazionale Romano hanno iniziato a Palazzo 
Altemps la pulitura e il consolidamento dei frammenti 
dipinti con finalità conservative e scientifiche (fig. 5). 
Considerati un ostacolo alle colture agricole e alla 
realizzazione di una nuova viabilità, prodromo delle 
trasformazioni urbanistiche d’inizio Novecento, i resti 
archeologici già ridotti a rovine dal tempo e dall’incu-
ria, vengono quindi abbattuti lasciando traccia solo su 
alcune cartografie di archivio.
È il caso di una mappa del 1861 conservata presso 
l’Archivio di Stato di Roma, che rappresenta l’uso del 
suolo nelle proprietà dei Padri Gesuiti acquisite proprio 

consentendo verifiche con una precisa localizzazione 
dei resti antichi.
Sembra scomparsa, invece, una lunga galleria rivestita 
di mattoni laterizi con bolli di fabbrica risalenti all’epo-
ca dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.), che lo scopri-
tore vede internarsi nel fianco della collina. Le straordi-
narie dimensioni della struttura, larga m 2,90 e lunga 
oltre m 20 farebbero pensare a una via tecta, una sorta 
di tunnel, un percorso carrabile sotterraneo e coperto, 
che risolveva il forte pendio di questo versante senza 
togliere spazio ai livelli superiori, presumibilmente oc-
cupati dal quartiere residenziale. In analogia a quanto 
riscontrabile in altri centri urbani antichi con la mede-
sima conformazione morfologica dell’Aventino, come 
Teate (Chieti) o Puteoli (Pozzuoli) si rendeva in questo 
modo più agevole il collegamento, tra la parte inferiore 
del colle e gli insediamenti posti in alto e si gestiva al 
meglio, in un livello ipogeo, la distribuzione delle acque 
tra le varie proprietà.
Lo stesso Braun spiega gli sterri di questa parte sco-
scesa dell’Aventino con la finalità di rendere il pendio 
sgombro da “quei massi di opera mattonaria e quelle 
considerevoli porzioni d’antichi fabbricati nascosti sotto 
un sottile strato di terra” e consentire l’impianto di nuo-
vi ulivi ai Padri Gesuiti del Collegio Romano, proprietari 
del terreno. Tre anni prima, nel 1852, nella vicina area 
corrispondente con l’odierna via Icilio all’angolo con 
via di Sant’Anselmo, si ha notizia della scoperta di un 
mosaico a tessere policrome raffigurante un paesaggio 
nilotico (fig. 4). Il tessellato, conservato quasi integro, 
viene strappato e trasportato nell’unica raccolta mu-

Nella pagina precedente
Fig. 3 Tratto delle Mura Serviane scoperto nel 1855 e attual-
mente visibile in via Sant’Anselmo
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in questo anno dalla nobile famiglia romana dei Torlo-
nia. (fig. 6). I vari appezzamenti di terreno sono iden-
tificati con un numero di particella corrispondente. 
Nell’area su cui sorgeranno gli edifici di proprietà della 
Banca Nazionale del Lavoro contrassegnati dai numeri 
18, 19, 20 e posti lungo una “strada della cava”, era 

impiantato un vigneto del tipo a conocchia, composto 
da quattro viti legate tra loro da canne. 
Le demolizioni dei ruderi antichi proseguono nel 1876 
con l’apertura di via dei Decii e il conseguente amplia-
mento di via di Sant’Anselmo, che provoca il definitivo 
abbattimento di una possente struttura in opera reti-

Fig. 5 Frammenti di affresco rinvenuti all’Aventino nel 1852, in corso di pulitura 

Nella pagina precedente
Fig. 4 Mosaico con paesaggio nilotico rinvenuto all’Aventino nel 1852, ora al Museo Nazionale Romano 
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appunti, di rilievi grafici, di schizzi misurati, di foto d’e-
poca, di elenchi di reperti notevoli, raccolta in ventitrè 
volumi e conservata in originale presso l’Archivio Cen-
trale dello Stato di Roma. In queste Carte, che coprono 
un periodo compreso tra il 1872 e gli anni cinquanta 
del Novecento, è il riflesso della grande trasformazio-
ne urbanistica operata sull’Aventino con la lottizzazio-
ne nota come “Villaggio dei Giornalisti” (1923-1928), 
frutto di una convenzione tra il Comune di Roma, gli 
eredi Torlonia e una cooperativa edilizia. Una serie di 

colata affiancata alle mura in blocchi. Di tale scempio 
rimane traccia solo nella cartografia storica settecen-
tesca di Giovan Battista Nolli, e nei materiali di archi-
vio che da questo momento in poi costituiscono le uni-
che preziose testimonianze per una ricostruzione dei 
contesti antichi nella zona. Grazie all’attività svolta sul 
campo nei ruoli istituzionali da tre archeologi, Giuseppe 
Francesco, Edoardo e Guglielmo Gatti, è oggi possibile 
conoscere la topografia archeologica di questa parte 
di Roma. Una documentazione ricchissima fatta di 

Fig. 6 Particolare della mappa dei Trenta Notai capitolini, Archivio di Stato di Roma
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di un sopralluogo sullo scavo di alcuni personaggi. Si 
riconoscono Antonio Maria Colini, all’epoca funziona-
rio della Sovrintendenza Capitolina, e Herbert Bloch, 
archeologo tedesco di origine ebrea formatosi profes-
sionalmente a Roma, che di lì a breve sarà costretto a 
fuggire negli Stati Uniti per sottrarsi alle leggi razziali 
fasciste del 1938 (fig. 9).
Nel versante collinare opposto, verso il quartiere di San 
Saba, durante la realizzazione di un edificio residenzia-
le posto ad angolo tra via di San Saba e viale Aventino, 
nel gettare i piloni di fondazione, i costruttori rinven-
gono una testa marmorea raffigurante una donna an-
ziana. L’opera, in marmo greco peninsulare, costituisce 
per il soggetto rappresentato e come lavoro scultoreo, 
un’assoluta rarità. Trasportata al Museo Nazionale Ro-
mano, viene subito presa in esame e attribuita agli inizi 
del I secolo d.C. Considerata il ritratto di Lisimache, la 
schiava della dea Atena vissuta oltre sessantaquattro 
anni, è stata di recente interpretata da Katja Lembke, 
una studiosa tedesca, come Etra, madre dell’eroe gre-
co Teseo, ridotta in servitù da Elena e liberata solo dopo 
la fine della saga troiana (fig. 10). 
Altre scoperte di antichità risalgono al 1939 con la co-
struzione della linea B della Metropolitana sotto viale 
Aventino. Nel tratto compreso tra la stazione Piramide 
e via Aventina, i lavori eseguiti in galleria attraversano 
le cave sotterranee di tufo riutilizzate per il passaggio 
della metropolitana, mentre in direzione della sta-
zione Circo Massimo l’assenza del banco geologico 
litoide determina un impatto devastante con le stra-
tigrafie archeologiche. Si recuperano alcuni reperti 
notevoli come le due sculture marmoree di Silvano e 
Demetra, oggi all’Antiquarium Comunale, che ebbero 
larga eco nei quotidiani dell’epoca (fig. 11). I ritrova-

villini unifamiliari costruiti sul modello delle prime città 
giardino inglesi, subentra a un paesaggio a prevalente 
vocazione agricola rimasto inalterato per secoli. Altissi-
mo il sacrificio dell’archeologia aggredita dagli edifici 
moderni, tanto più se si pensa all’estensione del nuovo 
quartiere residenziale tra le attuali via di Santa Sabina 
a nord, via di Porta Lavernale e via di Sant’Anselmo a 
ovest, via dei Decii e piazza Albina a sud, e via di Santa 
Prisca a est, comprendendo quindi gran parte del colle 
Aventino.
Negli anni trenta del secolo scorso l’allargamento di 
viale Aventino, allora denominato viale Africa per la 
prossimità con il Ministero dell’Africa Italiana, oggi pa-
lazzo della FAO, e la sistemazione di piazza Albania, 
detta piazza Rauduscolana dal nome di un’antica por-
ta nelle Mura Serviane, determinano la caratteristica 
forma a pianta trapezoidale dell’isolato ancora libero 
da costruzioni, ben visibile in alcune foto aeree dell’e-
poca (fig. 7).
In questo stesso periodo lungo le scoscese pendici sud 
occidentali dell’Aventino, a ridosso delle Mura Servia-
ne, vengono realizzate altre palazzine affacciate lungo 
l’attuale via Manlio Gelsomini. Durante gli sterri ritenuti 
necessari per far posto agli edifici moderni, vengono 
sezionati e distrutti resti archeologici conservati per 
una considerevole altezza: strutture in opera quadra-
ta in blocchi di tufo, probabilmente afferenti alle vicine 
fortificazioni urbane; vani con rivestimento in opera la-
terizia e in opera reticolata; murature più tarde in tufelli 
e ricorsi di mattoni. Di tutto ciò rimangono solo tracce 
nei documenti di archivio e in un gruppo di immagini 
fotografiche d’epoca, ritrovate presso l’Archivio Foto-
grafico della Soprintendenza Archeologica di Roma 
(fig. 8). Le foto sembrano scattate nella circostanza 
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Fig. 7 Foto aerea dell’Aventino con l’isolato di piazza Albania ancora libero da costruzioni, 1934
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menti archeologici, annotati con scrupolo nelle Carte 
dell’Archivio Gatti, sono stati di recente oggetto di una 
pubblicazione specifica dedicata alle opere della Me-
tropolitana.
Durante la Seconda Guerra Mondiale tutte le attività di 
cantiere vengono sospese, ma si ha notizia, da testimo-
nianze dirette e documenti di archivio, dell’utilizzo del-

le cave di tufo come rifugi antiaerei per la popolazione 
civile del quartiere.
Nel 1951, gli eredi Torlonia vendono l’isolato di piazza 
Albania ai rappresentanti della Banca Nazionale del 
Lavoro, che vi costruiscono la sede centrale romana 
degli uffici. Senza tener conto della fiera opposizio-
ne dell’intellettuale ambientalista Antonio Cederna, 

Fig. 8 Strutture antiche oggi scomparse in piazza Albania, angolo via Manlio Gelsomini
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monumentali a vista delle fortificazioni, risparmiate 
dalle demolizioni ottocentesche. In quel caso è riemer-
sa una struttura a pianta quadrangolare in blocchi di 
tufo di Grotta Oscura, disposti a filari alterni per testa 
e per taglio. La sequenza stratigrafica e l’impiego del 
materiale usato lasciano propendere per una datazio-
ne della costruzione a un’epoca posteriore alla fine del 
V secolo a.C., senza consentire, tuttavia, un’interpre-
tazione sicura dei resti. Come ipotesi si può ricondurre 
il rinvenimento a un apprestamento interno alle mura 
urbiche degli inizi del IV secolo a.C.: una torre munita 
di camminamento per il corpo di guardia o un contraf-
forte eretto nel lato verso la città del circuito difensivo.

schierato contro lo scempio urbanistico di quegli anni 
e favorevole a una sistemazione a verde delle pendici 
dell’Aventino, vengono realizzati tre edifici su disegno 
dell’ingegnere Cesare Pascoletti. Nonostante l’atten-
zione progettuale posta nelle facciate esterne, ripartite 
a contrasto tra aperture profonde ed elementi murari 
pieni, secondo i canoni del linguaggio architettonico 
moderno di stampo europeo, l’impatto dei piloni di 
cemento armato con il sottosuolo è dirompente, né gli 
organi istituzionali allora preposti intervengono a salva-
guardia dell’archeologia. 
Si dovrà attendere ancora molto tempo per avere del-
le indagini archeologiche di tutela in questo versante 
del colle. Nel 2010, su richiesta della proprietà, la So-
printendenza interviene con uno scavo in un giardino 
di via Sant’Anselmo, in prosecuzione con i due tratti 

Fig. 9 Antonio Maria Colini e Herbert Bloch in sopralluogo agli 
scavi di piazza Albania, angolo via Manlio Gelsomini

Fig. 10 Testa marmorea di donna anziana rinvenuta nel 1935 
all’angolo tra via di San Saba e viale Aventino, ora al Museo 
Nazionale Romano
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Le campagne di scavo archeologico preventivo, con-
dotte a partire dal 2014 tra i pilastri di fondazione degli 
edifici della Banca Nazionale del Lavoro e raccontate 
nei capitoli seguenti di questo volume, sono state per la 
Soprintendenza l’altra grandissima occasione di cono-
scenza, di tutela e di conservazione del patrimonio ar-
cheologico a godimento della collettività, in controten-
denza – finalmente – con quanto si è dovuto registrare 
fino al secolo scorso in questo quartiere di Roma.
Come strumento di tutela, alla base della ricostruzione 
del paesaggio antico dell’area, il Personale Tecnico di 
questa Soprintendenza ha voluto elaborare una map-
pa georiferita (GIS, Geographic Information System), 
su cui sono localizzate tutte le presenze archeologiche 
ancora visibili, i dati provenienti dalle recenti indagi-
ni sul campo e, infine, le fonti archivistiche di quanto 
risulta scomparso (fig. 12). Ne scaturisce una lettura 
fededegna dei complessi antichi, che senza soluzione 
di continuità rivestivano questo lato dell’Aventino e al 
tempo stesso – come riflessione culturale – si perce-
piscono i cambiamenti moderni, che hanno impietosa-
mente sacrificato l’Antico. 

Fig. 11 Statue marmoree di Silvano e Demetra rinvenute nel 
corso della realizzazione della linea B della Metropolitana, 
ora all’Antiquarium Comunale
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Fig. 12 Elaborazione GIS su base catastale delle presenze archeologiche nell’area di piazza Albania
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Nel 2013, a seguito della presentazione del progetto 
di cambio di destinazione d’uso del complesso immo-
biliare, è stata avviata dalla Soprintendenza una serie 
di indagini archeologiche preventive, per verificare la 
compatibilità con un’area da considerare di elevato 
interesse. Tra aprile e luglio del 2014, sono stati così 
effettuati ventinove carotaggi verticali continui a recu-
pero di nucleo e successivamente saggi di scavo, con-
clusi nel febbraio del 2018. 
La campagna di prospezioni geologiche, che ha interes-
sato tutti e tre i corpi di fabbrica e le rampe, ha permesso 
di ricostruire la morfologia originaria dell’area, caratte-
rizzata da uno sperone di tufo circondato da forre e dal-
la presenza nel sottosuolo di antiche cavità, connesse 
all’attività di estrazione di materiali da costruzione. 
I saggi archeologici sono stati condotti principalmente 
al di sotto dei corpi di fabbrica degli Edifici 2 e 3, in par-
te delle Rampe 1 e 2, mentre non è stato possibile in-
dagare l’Edificio 1, per la presenza di strutture di con-
tenimento del caveau, realizzate negli anni cinquanta 
del Novecento. L’estensione finale delle indagini è ri-
sultata di poco superiore ai mq 2000 (fig. 1).
Nel corso della prima campagna di scavo – tra dicem-
bre 2014 e aprile 2015 – si è proceduto alla realizza-
zione di trincee all’interno dell’area sottostante i fabbri-

cati, dove erano previste inizialmente le sole opere di 
rifacimento delle pavimentazioni. Ulteriori saggi sono 
stati eseguiti per le prove di ammettenza nell’ambito 
del controllo qualitativo dei pali di fondazione risalenti 
agli anni cinquanta. La seconda campagna – tra luglio 
e novembre del 2015 – ha ampliato l’area d’indagine, 
concentrandosi sulla parte centrale dell’Edificio 2.
Successivamente, a seguito delle verifiche sull’integri-
tà delle strutture di fondazione, è stato presentato un 
progetto di consolidamento antisismico, con la realiz-
zazione di micropali, in particolare nell’area interessa-
ta da alcuni ambienti di un’estesa domus di piena età 
imperiale di notevole pregio, con pavimenti a mosaico 
e strutture murarie decorate da intonaci dipinti (fig. 2).
Poiché la realizzazione dei micropali avrebbe compor-
tato la distruzione dei pavimenti musivi e delle even-
tuali stratigrafie pertinenti, per tutelare questo impor-
tante ritrovamento archeologico si è proceduto – a 
partire dal luglio del 2016 – con lo stacco delle pavi-
mentazioni e lo smontaggio controllato delle strutture 
murarie nell’area del consolidamento. 
Questa operazione, evidentemente traumatica per i re-
sti antichi, si è trasformata in una duplice opportunità 
e ha rappresentato per il complesso archeologico de-
gli scavi di piazza Albania, un elemento del tutto nuo-
vo nel panorama dei rapporti tra pubblico e privato in 
tema di valorizzazione.

Le indagini archeologiche
Roberto Narducci, Stefano Buonaguro

Nella pagina precedente
Ortofotopiano dei mosaici di primo livello della domus
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Fig. 1 L’area degli scavi con i resti archeologici 

La prima opportunità si è rivelata nel momento in cui è 
stato distaccato il primo livello pavimentale: infatti, ri-
mossa la sottostante preparazione, è emersa una nuo-
va stesura musiva, che ha fatto supporre di trovarci in 
un’area con più fasi di vita. 
Continuando quindi con la rimozione dei livelli che di 
volta in volta venivano in luce, sono stati scavati e do-

cumentati complessivamente ben sei piani pavimen-
tali in poco più di un metro di profondità, succedutisi 
nel corso di quasi due secoli, dal più antico risalente ad 
epoca tardo repubblicana (fine I secolo a.C.) al più re-
cente databile all’età antonina (150-175 d.C.) (fig. 3).
Si è avuta in questo modo la possibilità – non usuale – 
di recuperare i dati della successione stratigrafica dei 
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riempimenti terrosi e dei piani di posa dei pavimenti 
musivi, e grazie allo studio dei materiali rinvenuti, è 
stato possibile attribuire una datazione puntuale alle 
varie fasi archeologiche e alle pavimentazioni a loro 
connesse. 
La seconda opportunità – che al tempo stesso si pre-
figurava anche come una sfida – è stata la definizione 
di una valida valorizzazione delle strutture delocaliz-
zate, che altrimenti avrebbero rischiato di non trova-
re un’adeguata ricollocazione, che comprendesse la 
fruizione, anche se parziale, di quelle rimaste visibili in 
situ. 
Questo tema, molto interessante e attuale, sarà ampia-
mente sviluppato nella sezione del volume dedicata al 
contenitore architettonico appositamente realizzato a 
tal fine e definito con il termine di scatola archeologica. 
Le ultime campagne di scavo, concluse nel febbraio 
del 2018, hanno interessato le aree esterne tra l’Edi-
ficio 2 e i due corpi laterali e l’area sottostante uno di 
questi ultimi. 

Per la documentazione delle strutture archeologiche 
rinvenute sono stati utilizzati, oltre ai tradizionali stru-
menti di rilievo topografico, anche diverse riprese con 
laser scanner 3D, restituzioni tridimensionali da foto-
grammetria, ortofotopiani con riprese effettuate da 
drone.
Alcune strutture antiche emerse, una volta accertata 
la completezza di tutta la documentazione scientifica 
prodotta, sono state rinterrate dopo essere state ade-
guatamente protette. Ad oggi rimane visibile in situ 
parte dell’area centrale di scavo, dove sono presenti 
alcune testimonianze sia delle fasi più antiche dell’in-
sediamento che di quelle di età imperiale.
Le attività di scavo, coordinate dalla Soprintendenza, 
sono state condotte per Land S.r.l da Stefano Buona-
guro, affiancato per alcuni periodi da Viviana Forte, che 
ha curato i contenuti grafici delle documentazioni di 
scavo.
La documentazione fotografica degli scavi è stata cu-
rata da Mario Letizia, mentre le riprese con laser scan-
ner 3D sono state effettuate da Simone Gianoglio.
Va rilevato che la serie di plinti e travi di cemento ar-
mato realizzata negli anni cinquanta ha condizionato 
le indagini archeologiche e spesso – per motivi di si-
curezza – in prossimità dei piloni non è stato possibile 
ampliare o approfondire i saggi di scavo, per individua-
re piani di vita relativi alle strutture murarie incontrate.
In diversi casi si è osservato un livellamento delle strut-
ture antiche alle quote di cantiere necessarie per la 
realizzazione dei plinti in cemento armato e delle travi 
di collegamento, che spesso hanno impedito di verifi-
care la continuità delle testimonianze archeologiche 
tra i vari ambienti indagati, rendendo ancora più diffi-

Fig. 2 L’ambiente principale della domus in corso di scavo 
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di scavo, laddove emergeva in maniera maggiore il 
banco di tufo. Minori sono le testimonianze di V e IV 
secolo a.C., che comunque rappresentano un indizio 
interessante per la ricostruzione delle più antiche fasi 
d’insediamento del sito e per l’interpretazione del suo 
contesto.
Dagli scavi effettuati sono emersi elementi pertinen-
ti a differenti fasi di frequentazione e occupazione 

cile la lettura unitaria delle diverse fasi di esistenza del 
complesso antico.
Nonostante queste difficoltà, lo scavo ha comunque 
restituito contesti stratigrafici intatti e di notevole inte-
resse per i materiali in essi contenuti.
Le attestazioni più antiche, risalenti all’VIII secolo a.C. 
relative a frequentazioni sporadiche, sono state indivi-
duate sul pianoro al margine settentrionale dell’area 

Fig. 3 Sezione dei livelli pavimentali nel settore orientale sotto l’Edificio 2
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fasi tardo arcaiche, come nel caso del muro di recin-
zione del luogo di culto individuato a Roma nei pressi 
della Meta Sudans, databile alla metà del VI secolo a.C.
Alla fine del III secolo a.C. si colloca invece una gran-
de colmata ricchissima di frammenti ceramici, che ad 
oggi possiamo considerare uno dei più vasti contesti 
del genere trovati a Roma. Tra i tanti dati che ha forni-
to lo studio di questi materiali, uno molto importante 
è legato alla probabile vicinanza al sito archeologico 
di piazza Albania di una nutrita comunità, forse colle-
gata ad uno dei numerosi santuari presenti sull’Aven-
tino.
Un altro importante intervento edilizio, collocabile in-
torno alla metà del II secolo a.C., è costituito dall’im-
ponente muro in opera incerta che regolarizza l’in-
sediamento, dotandolo di una massiccia struttura di 
contenimento, e segna l’inizio di una serie di attività 
costruttive al suo interno.
Successivamente, dopo una prima fase caratterizza-
ta dalle strutture murarie in opera reticolata, si arriva 
a quella di piena età imperiale della domus e dei suoi 
ambienti di servizio, articolati anche in diverse aree 
all’aperto.
Nella rampa compresa tra gli Edifici 2 e 3, è stata fat-
ta un’altra importante scoperta: un pozzo circolare del 
diametro di circa m 2,5 ricavato nel banco naturale di 
tufo (fig. 5).
Le pareti interne, percorse da profonde lesioni, mostra-
no i segni della antica lavorazione a piccone e i reperti 
rinvenuti all’interno, databili a partire dall’età repubbli-
cana, confermano l’antichità della realizzazione, con-
nessa all’estrazione di materiale da costruzione come 
tufo e pozzolana, per diversi secoli condotta nel sotto-
suolo del colle Aventino.

dell’area che coprono complessivamente l’arco crono-
logico, tra l’età repubblicana (IV-III secolo a.C.) e l’età 
tardo antica (V secolo d.C.). 
Una delle prime attività antropiche è con molta proba-
bilità da riferirsi alla sistemazione artificiale del banco 
di tufo e alla regolarizzazione delle asperità orografiche 
di questo versante dell’Aventino.
Nell’ambito dei ritrovamenti più antichi, costituisce 
certamente un dato di notevole importanza un tratto 
di muratura in blocchi di tufo di vario tipo e di diversa 
misura (fig. 4), rinvenuto nell’area settentrionale degli 
scavi e riferibile a prima del III secolo a.C., sia per la 
tecnica costruttiva utilizzata, sia per la datazione dei 
contesti stratigrafici associati, un termine ante quem 
per la sua realizzazione.
Il materiale impiegato è per lo più costituito da Tufo 
Lionato, ma sono presenti anche alcuni blocchi in cap-
pellaccio. Si alternano, più o meno regolarmente, dei 
ricorsi in blocchi meno spessi a ricorsi di dimensioni 
maggiori. Simili testimonianze di tale tecnica muraria 
potrebbero permettere di anticipare la cronologia a 

Fig. 4 Il muro in blocchi di tufo
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rato, non sono emerse testimonianze dirette di struttu-
re che potessero suffragare l’ipotesi del proseguimen-
to dell’insediamento abitativo antico in questo settore 
di scavo. Si sono individuati invece strati antichi di col-
matura con materiali di riporto provenienti dal disfaci-
mento di strutture poste nelle vicinanze, quali lacerti di 
pavimenti in opera cementizia e frammenti di intonaco 
finemente decorato.
Nell’analisi complessiva dei dati di scavo, suffragata 
dall’esaustivo studio dei materiali archeologici rinve-
nuti nelle campagne di indagine e dal riconoscimento 
delle tecniche costruttive, si è cercato di articolare le 
principali fasi di vita del complesso archeologico, par-
tendo dalle più antiche.
L’area orientale sotto l’Edificio 2, dove è avvenuto il 
distacco dei vari livelli pavimentali della domus, verrà 
trattata invece separatamente, poiché la successione 
stratigrafica analizzata ha fornito un quadro cronologi-
co molto dettagliato, riconducibile, tranne poche ecce-
zioni, a quanto osservato nel resto dell’insediamento.

Da un carotaggio geognostico effettuato all’interno, si 
deduce la profondità di oltre m 6 della struttura, che si 
può interpretare come un pozzo di areazione, un lucer-
naio o una semplice apertura attraverso cui passavano 
mezzi e materiali per i lavori di estrazione, prefigurando 
l’articolata rete di gallerie ipogee al di sotto di questo 
versante del colle.
Nell’area orientale del complesso archeologico, al di 
sotto dell’Edificio 3, sono venuti in luce i resti di una 
piccola struttura produttiva (fig. 6), la cui fase di im-
pianto si può datare agli inizi del I secolo a.C., quando 
già esisteva il grande muro in opera incerta. Non siamo 
in grado di appurare se esistesse un collegamento di-
retto con quest’ultimo dal quale era separato da una 
distanza relativamente breve, ma da una conforma-
zione orografica caratterizzata da diversi avvallamenti 
non agevoli da superare.
Da un’ulteriore trincea di indagine effettuata a ridos-
so del margine orientale del fabbricato principale, al di 
sotto di una delle due rampe di accesso al piano inter-

Fig. 5 Il pozzo circolare rinvenuto nella Rampa 1 Fig. 6 La struttura produttiva sotto l’Edificio 3 
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prosegue per un ulteriore breve tratto rinvenuto a poca 
distanza in allineamento con il primo. 
L’area delimitata da queste strutture viene riempita 
con un’imponente colmata di terra mista a materiali 
ceramici, con lo scopo di ampliare in direzione est la 
superficie del pianoro sommitale, probabilmente rea-
lizzando verso questo lato un’ulteriore muratura di 
contenimento, dato il forte dislivello in quella direzione.
Dal punto di vista cronologico, la datazione di tale in-
tervento si può fissare alla fine del III secolo a.C., costi-
tuendo un termine ante quem per le strutture appena 
esaminate, databili quindi a un periodo precedente. 

Fase B: II secolo a.C. (Tav. 2)
Intorno alla metà del II secolo a.C., un importante in-
tervento costruttivo, che condizionerà nel tempo tutto 

Le fasi cronologiche del contesto
Fase A: ante III secolo a.C. - fine III secolo a.C. (Tav. 1)
In una fase anteriore al III secolo a.C., avviene la siste-
mazione dell’area con la realizzazione di un muro di 
ampio spessore, che presentava sul lato orientale una 
tessitura in blocchi squadrati di tufo di dimensioni non 
omogenee, fondato direttamente sul banco di tufo di 
cui segue l’andamento di quota (fig. 7). La facciata op-
posta è invece in conglomerato cementizio e bozze di 
tufo.
Ortogonalmente ad esso è stato posto in luce un muro 
in cementizio e bozze di tufo lungo m 12 e largo cm 
90, disposto secondo l’asse nord est - sud ovest e iden-
tificabile come fondazione di una probabile opera di 
terrazzamento.
Entrambe le strutture potrebbero essere messe in 
relazione con un apprestamento difensivo, posto nel 
pianoro meridionale del colle, che sfruttava la natura-
le conformazione orografica regolarizzandone i lati più 
esposti. Si tratterebbe, quindi, di una sorta di torre di 
avvistamento con accesso tramite alcuni gradini – di 
cui rimane traccia sulla superficie del banco di tufo – 
che portavano a un piano superiore, regolarizzato, cor-
rispondente a una quota di m 20.96 s.l.m. Verosimil-
mente tali strutture potrebbero anche far parte di un 
nuovo terrazzamento realizzato per estendere l’abitato 
in direzione nord orientale, dove dalla fine del I secolo 
a.C. si installerà la domus. In seguito, a ridosso del muro 
in opera quadrata e ortogonalmente ad esso, viene co-
struita una seconda struttura muraria, realizzata su un 
lato controterra con bozzette di tufo e sul lato opposto 
in blocchi squadrati e bozze di tufo. Tale muratura, di 
cui si conserva una piccola porzione lunga circa m 1.5, 

Fig. 7 Sezione prospettica del muro in blocchi di tufo
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l’imponente struttura muraria, non ne sono state tro-
vate tracce, forse a causa della compresenza delle fon-
dazioni della costruzione degli anni cinquanta. 
Non è stato possibile individuare con certezza piani di 
vita pertinenti a questa fase di frequentazione del sito, 
ad eccezione di due lacerti di un battuto di consistenza 
terrosa individuato a poca distanza dal muro, che per 
posizione stratigrafica e quota di rinvenimento potreb-
be riferirsi a tale fase.
Sempre a quest’epoca si può riferire un lastricato di 
tufo e bozze di basalto rinvenuto in una ristretta area 
posta a ridosso del muro, che costituiva il limite me-
ridionale della domus. Parallelamente al lato occiden-
tale di questo lastricato e presumibilmente in fase con 
questo, correva una canaletta per lo scolo delle acque 
con le spallette in opera incerta (fig. 8). Entrambe le 
strutture sembrerebbero riferirsi alla sistemazione di 
uno spazio all’aperto. Altre testimonianze di questo 
periodo sono le due strutture murarie con rivestimen-
to in opera incerta, venute in luce nell’area orientale 
e solo parzialmente indagate. Disposte parallelamente 
tra loro, forse a costituire un criptoportico della domus, 
mantengono lo stesso allineamento del grande muro 
di terrazzamento. Connessi con questa fase dell’inse-
diamento abitativo, sono anche i due pavimenti di età 
tardo repubblicana appartenenti all’ultimo dei livelli 
pavimentali messi in luce in quest’area, il sesto livello 
(fig. 3).

Fase C: I secolo a.C. - I secolo d.C. (Tav. 2)
A questa fase appartengono una serie di muri in opera 
reticolata, che in alcuni casi si addossano alla podero-
sa struttura in opera incerta. Al momento della scoper-
ta, tutti questi muri si presentavano livellati in antico 

l’insediamento abitativo dell’area, è rappresentato dal-
la costruzione di un possente muro di contenimento del 
versante meridionale dell’Aventino. Realizzato in opera 
incerta, è stato messo in luce nella parte settentrionale 
e in quella occidentale dell’area di scavo. Spesso circa 
m 1.90, si sviluppa per quasi m 30 secondo l’asse nord 
est-sud ovest, per poi piegare ad angolo retto per altri 
m 17. La presenza di interventi di restauro e consoli-
damento, anche in piena età imperiale, testimonia del 
lungo arco temporale in cui tale struttura ha mantenu-
to la propria funzione. 
Per la realizzazione di questa importante opera, viene 
tagliato il muro in opera quadrata della Fase A, intac-
cando parte della grande colmata di fine III secolo a.C. 
Di questa struttura si conserva il paramento esterno in 
opera incerta su quasi tutte le facciate, tranne in po-
chi punti realizzati controterra o in cavo armato con 
armature lignee, le cui impronte risultano ancora ben 
visibili nel conglomerato cementizio. Probabilmente il 
paramento esterno doveva essere rivestito in intonaco 
dipinto, come si è potuto vedere in un esiguo ma im-
portante saggio di scavo tra due plinti moderni, che ne 
ha messo in luce un lacerto di colore rosso.
Considerato il notevole salto di quota esistente lungo 
il lato orientale dell’insediamento – oggi ipotizzabile 
grazie allo studio dei carotaggi effettuati nell’area – si 
può presupporre la prosecuzione del grande muro di 
contenimento anche su questo versante, forse già in 
precedenza regolarizzato durante la Fase A, da un’ana-
loga struttura a contenimento del terrazzamento di cui 
si è detto. 
Tuttavia, nel corso delle indagini archeologiche com-
piute a ridosso dell’Edificio 2, proprio in un’area dove 
ipoteticamente sarebbe stato possibile intercettare 
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quale prosecuzione di quella già incontrata nel settore 
orientale degli scavi (Fase B). Contrariamente a tutte le 
altre murature in opera reticolata, queste due strutture 
presentano allineamenti completamente diversi dispo-
sti secondo un’asse nord ovest - sud est. Il muro, con-
servato in elevato per oltre m 1.50, mostra una larghez-
za quasi doppia rispetto agli altri muri simili di questa 
fase, tanto da indurre a pensare che possa aver avuto 
una funzione architettonica particolare, probabilmen-
te di raccordo tra due organizzazioni spaziali diverse 
dell’area.
Il fognolo si attesta a ridosso del grande muro in opera 
incerta, all’altezza di un discendente in terracotta di 
cui è stato rinvenuto ancora in situ un elemento verti-
cale forse pertinente allo scarico del piano superiore. 
Probabilmente appartenente ad una attività successi-
va sembra essere una struttura muraria in opera lateri-
zia, messa in luce per circa m 9 nel settore meridiona-
le. Essa mantiene lo stesso orientamento del possente 
muro in opera reticolata appena descritto. Anche gli 
ambienti di questa parte del complesso antico rispec-
chiano tale disposizione, come confermato da un altro 
muro in opera laterizia, che corre parallelo a quest’ul-
timo. 

Fase D: fine I - prima metà II secolo d.C. (Tav. 3)
Durante gli anni di regno degli imperatori Traiano e 
Adriano (98-138 d.C.), l’area viene costruita una serie 
di strutture in opera laterizia, quasi tutte orientate se-
condo l’asse nord ovest - sud est. 
Appartengono a questa fase anche un mosaico a tes-
sere bianche e nere con motivo a scacchiera, posto in 
luce nell’area centrale di cui restano solo pochi lacerti, 
e il mosaico con decorazione geometrica in bianco e 

alla quota di circa m 20 s.l.m., come pure una serie di 
anfore da piantumazione rinvenute infisse in verticale 
nel terreno. Tale riuso delle anfore, unito all’assenza di 
un pavimento, potrebbe indicare che l’area in questio-
ne doveva essere uno spazio all’aperto. Molto spesso, 
infatti, nei giardini si utilizzavano anfore tagliate a metà 
e disposte a distanze regolari per contenere la vegeta-
zione delle piante, impedendone la propagazione delle 
radici, secondo un gusto documentato dalle fonti an-
tiche. 
Tutte le strutture murarie seguono allineamenti pa-
ralleli e all’incirca ortogonali al grande muro in opera 
incerta, costituendo un reticolo regolare nella metà 
occidentale del complesso residenziale, denotando di 
appartenere a una stessa fase edilizia.
Nel settore orientale, invece, è venuto in luce un muro 
in opera reticolata, che non presentava la quota di 
rasatura riscontrata negli altri muri appartenenti alla 
stessa tipologia costruttiva. Parallela ad esso corre una 
canaletta per lo scolo delle acque, che doveva attraver-
sare trasversalmente tutto il complesso archeologico, 

Fig. 8 Il piano lastricato in tufo e bozze di basalto nel limite 
meridionale della domus 
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bipedali, in opus spicatum e una canaletta di scolo con 
andamento nord ovest - sud est e spallette in mattoni 
laterizi, doveva essere molto probabilmente uno spazio 
all’aperto della domus, posto al centro dell’area inda-
gata.

Fase E: seconda metà II - inizi III secolo d.C. (Tav. 4)
In questa fase si assiste a un radicale cambiamento 
di destinazione d’uso di questi spazi. In uno degli am-
bienti dell’area centrale, in una fase di poco successi-
va a quella della realizzazione dei mosaici geometrici 
a tessere bianche e nere, vengono inseriti due rocchi 
di colonna, di cui uno contrassegnato con la lettera P 
(fig. 10), insufficiente per stabilirne l’interpretazione, 
perché come lettera singola compare solo sui cippi di 
confine con il valore di P(ublicum). In questo caso po-
trebbe invece rappresentare ciò che resta di una for-
mula più completa, probabilmente riferita a una qual-
che proprietà nell’area. Intorno alla seconda colonna, 
sono stati rinvenuti diversi elementi di combustione 
dovuti a un’attività controllata legata al fuoco, forse un 
focolare o una piccola fornace.
Dopo un tempo relativamente breve, al disopra del mo-
saico del periodo precedente vengono deposti strati 
che innalzano il piano di calpestio e livellano le lacune 
pavimentali di circa cm 12, fino a una quota compresa 
tra m 20.25 e 20.37 s.l.m.
Ancora al disopra di queste piccole colmate viene de-
posto un sottile battuto di terra, misto a calce di colore 
biancastro con la funzione di una sorta di bonifica del 
vano. Connesso a questa fase può riferirsi la colloca-
zione della grande struttura troncoconica di forma cir-
colare (diametro m 1.05) in pietra trachite, rinvenuta 
a ridosso del limite meridionale dell’ambiente, molto 
probabilmente identificabile come un catillus ossia 

nero, rinvenuto sempre in area centrale e tuttora visi-
bile in situ (fig. 9). Il motivo principale è rappresentato 
dall’alternanza di quadrati e rettangoli bianchi e neri, 
mentre per la balza marginale sono utilizzate in manie-
ra casuale tessere bianche e tessere nere, con il tipico 
effetto “sale e pepe”.
Anche i pavimenti musivi del secondo livello venuti in 
luce nell’approfondimento del settore orientale – di 
cui si parlerà in seguito – fanno parte di questa fase e 
l’insieme si può riferire già all’esistenza di una domus 
articolata in vari ambienti.
Uno di questi, che ha restituito un battuto di consisten-
za terrosa, alcuni lacerti di pavimentazione in mattoni 

Fig. 9 Il mosaico a motivi geometrici dell’area centrale 
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fatto risulta ben visibile all’interno di una fossa di spo-
liazione e in un pozzetto di ispezione intercettato quasi 
a ridosso del limite di scavo. La canaletta poi prosegui-
va in direzione nord e con una stretta curva a gomito, 
piegando verso ovest, e convogliava le acque esterna-
mente al grande muro in opera incerta. Restaurata du-
rante i lavori di allestimento della scatola archeologica 
e visibile in situ (fig. 12), mostra la singolarità di avere la 
copertura a cappuccina di tegulae mammatae, recanti 
dei bolli semilunati, purtroppo non leggibili.
Alla stessa fase edilizia si può assegnare un’altra serie 
di canalette in muratura, poste nel lato sud e nell’ango-
lo nord ovest dello scavo. 
Nel limite occidentale dell’area, diversi ambienti pre-
sentano caratteristiche strutturali che li identificano 
come locali di deposito in funzione della parte residen-
ziale della domus con resti di rivestimento parietale in 
intonaco idraulico e di pavimentazione in opus spica-
tum.
A questa fase appartiene infatti anche il primo livello 
pavimentale della domus, il cui apparato musivo e de-

l’elemento ruotante di una macina, reimpiegato con 
una diversa funzione (fig. 11). In questa fase dunque 
l’ambiente diviene uno spazio adibito ad attività lavo-
rative e/o di immagazzinamento, ma probabilmente 
non per molto, poiché – nel giro di poco tempo – la 
deposizione di alcuni potenti strati di riempimento al 
suo interno determina la perdita di tale funzione e il ri-
alzamento di circa mezzo metro del relativo piano di 
frequentazione.
Nello stesso periodo, nell’ambiente limitrofo avvengo-
no cambiamenti sostanziali. Il piccolo canale di scolo 
centrale viene obliterato da molteplici strati di terra; il 
battuto di frequentazione e i relativi lacerti di rivesti-
menti pavimentali sono coperti da un livello terroso, nel 
quale vengono infisse verticalmente e allineate tra loro 
diverse anfore allo scopo di creare una sorta di recinto 
o muretto di contenimento.
Per quel che riguarda invece gli ambienti più a ovest, si 
può ipotizzare che tra la metà e la fine del II secolo d.C. 
venga realizzata la canaletta in mattoni laterizi orienta-
ta secondo l’allineamento nord ovest - sud est. Il manu-

Fig. 10 Il frammento di colonna in travertino con lettera incisa Fig. 11 L’elemento troncoconico in trachite riconducibile al 
catillus
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voli dimensioni, che determina probabilmente l’abban-
dono in modo definitivo di questo settore. 
Negli ambienti adiacenti, i piani di frequentazione 
sembrano invece essere in uso più a lungo, come te-
stimonia uno strato di colmata dello spessore di alcuni 
centimetri, databile dai materiali ceramici al III secolo 
d.C.
Alla stessa quota di questi piani di frequentazione è 
stata messa in luce una possente soglia di travertino 
lunga m 2 e larga cm 35, con il rialzo dello spessore 
che fungeva da battiporta e nei pressi della quale sono 
stati rinvenuti due cardini di metallo di forma circolare 
ancora alloggiati in posizione originaria all’interno dei 
due incassi laterali.
Un’altra serie di strati di riempimento, alcuni dei quali 
molto ricchi di materiali, databile a partire dalla metà 
del III secolo d.C., determina un progressivo interro de-
gli altri ambienti.

Fase G: III secolo - inizi VI secolo d.C. (Tav. 6)
In tutta l’area di indagine sono state individuate strati-
ficazioni riferibili a una frequentazione sporadica di età 
tardoantica. Nel settore centrale, a ridosso del grande 
muro di contenimento ne viene addossato un altro in 
opera vittata. Il pavimento relativo a questa struttura si 
trova a una quota superiore di circa cm 80 rispetto ai 
pavimenti del periodo precedente, ossia del mosaico 
geometrico di età adrianea della Fase D. 
Questo notevole rialzamento dei piani di vita è testimo-
niato anche dalla presenza di diverse tamponature in 
muratura e da due soglie in travertino e in marmo. 
Nella zona occidentale dell’area di scavo, è stato in-
dividuato un significativo rinterro databile alla secon-
da metà del III - primi anni del IV secolo d.C., che ha 

corativo è stato datato – grazie anche allo studio dei 
materiali archeologici rinvenuti nello strato preparato-
rio – all’età antonina (150-175 d.C.).

Fase F: III secolo d.C. (Tav. 5)
All’inizio del III secolo d.C., a seguito dell’abbando-
no della parte orientale della domus, si assiste a una 
nuova occupazione e rimodulazione degli spazi, come 
documentato soprattutto in quegli ambienti già identi-
ficati come di servizio.
A questa fase appartengono varie strutture murarie 
di cui è stato possibile individuare i relativi piani di 
frequentazione e che sono allineate con un’asse di-
vergente da quello della domus, ricalcando gli orien-
tamenti della precedente fase in opera reticolata 
(Fase C).
Contemporaneamente avviene anche un parziale rial-
zamento dei piani di vita, in alcuni casi anche di note-

Fig. 12 La canaletta di scolo con copertura in tegulae mam-
matae
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Non è stato possibile ipotizzare una connessione diret-
ta di questo piano pavimentale con gli altri ambienti 
della domus, perché la presenza dei pilastri in cemento 
armato non ha permesso di appurare la continuità stra-
tigrafica con questi ultimi. Tuttavia il repertorio icono-
grafico sembrerebbe accomunare questo mosaico allo 
stesso progetto decorativo degli ambienti della domus 
di cui, probabilmente, doveva costituire una propag-
gine meridionale. Al momento della scoperta questo 
mosaico presentava in superficie una lesione parziale, 
forse dovuta al cedimento dei pilastrini della sottopavi-
mentazione – denominati suspensurae – utilizzati per 
riscaldare l’ambiente.
A partire da luglio del 2016, per i motivi già illustrati 
nella parte introduttiva, si è proceduto al distacco del 
primo livello pavimentale della domus – datato all’età 
antonina (150-175 d.C.) – e degli altri cinque sotto-
stanti. 
Nel corso degli scavi si è notato che gli spessori delle 
preparazioni per la messa in opera delle pavimentazio-

obliterato i vani rialzando di circa 70 cm il piano di fre-
quentazione identificabile con alcuni esigui resti di pa-
vimentazione in mattoni bipedali, associabili per quota 
e allineamento alle due soglie in travertino e in marmo.
Nel settore orientale, un ambiente della domus mostra 
una continuità di utilizzo con un parziale rifacimento 
della pavimentazione musiva e la realizzazione di un 
muro in opera vittata. 
Sulla base dei materiali rinvenuti negli strati, costituiti 
in gran parte da macerie pertinenti al crollo delle mu-
rature e dei relativi rivestimenti del soffitto – come te-
stimoniato da frammenti di intonaco con impronte di 
incannucciata sul retro – è possibile datare l’oblitera-
zione dell’intero complesso abitativo tra la fine del V e 
gli inizi del VI secolo d.C.
Successivamente a tale epoca, le uniche attestazioni 
riguardano due muretti in blocchi di tufo, forse tardo 
medievali o rinascimentali, rinvenuti nella metà setten-
trionale dello scavo.

Il settore orientale sotto l’Edificio 2
Sin dalla prima campagna di scavo nel settore orien-
tale dell’Edificio 2 sono venuti in luce alcuni ambienti 
con apparati decorativi di pregevole fattura apparte-
nenti a una domus (fig. 13), che doveva estendersi an-
che verso il fondovalle. Alla straordinaria successione 
stratigrafica dei rivestimenti pavimentali e parietali qui 
individuati è dedicato un capitolo specifico, che pren-
de in esame nel dettaglio la definizione e lo stile degli 
arredi interni della casa romana.
Una decina di metri più a sud rispetto ai mosaici di pri-
mo livello è stato messo in luce un altro rivestimento 
musivo con la rappresentazione fitomorfa di un kan-
tharos da cui fuoriescono tralci e foglie di vite (fig. 14). 

Fig. 13 Uno dei due cubicula in corso di scavo
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ramificato sistema di volte e pilastri per lo sfruttamen-
to delle cave. Inoltre, nella stessa area d’indagine del 
complesso residenziale di piazza Albania, nella rampa 
compresa tra gli Edifici 2 e 3, è venuta in luce una ca-
vità circolare connessa con le antiche attività di cava. 
Il cedimento di una di queste volte potrebbe aver cau-
sato in questo caso il progressivo indebolimento dei 
livelli pavimentali soprastanti, forse ulteriormente gra-
vati – dal punto di vista statico – dalla costruzione dei 
due pilastri in opera vittata relativi all’ultima fase edili-
zia della domus.
In uno degli ultimi livelli pavimentali, il sesto, la presen-
za di una fossa circolare è stata a tal proposito inter-
pretata come il segno di una piccola voragine che ha 
interessato tutti i livelli pavimentali e si è creata secon-
do schemi e modalità ben noti agli studi di geologia. 
Tale fenomeno, che si osserva come conseguenza del 
cedimento di una volta ipogea, è definito con il termine 
sinkhole (fig. 16).
Sempre in questo settore sono venute in luce due 
strutture murarie in opera incerta parallele tra loro e 
appartenenti a una delle fasi più antiche dell’insedia-
mento abitativo. Questi due muri molto probabilmente 
costituivano elementi di stabilità nello scarico del peso 
dei piani pavimentali così come testimonierebbero le 
lesioni rinvenute sui pavimenti, le quali corrono esatta-
mente nella direzione di queste due strutture (fig. 17).
Al di sotto del primo livello pavimentale di età antonina 
(150-175 d.C.), si trovava il secondo livello (fig. 18), più 
lacunoso del soprastante e costituito da lacerti di pavi-
menti bicromi, con decorazione a motivi geometrici e 
parte dello strato della loro preparazione. 
Al limite orientale, sono stati rintracciati i resti di una 
muratura che, analogamente al mosaico soprastan-

ni musive, in più di un livello pavimentale, erano mag-
giori in un’ampia fascia centrale della domus, al fine di 
colmare evidentemente una situazione di dissesto del 
pavimento sottostante. 
La stretta successione cronologica dei pavimenti mu-
sivi, unita a questo importante dato di scavo, ci per-
mette di ipotizzare che il cedimento di una parte della 
pavimentazione degli ambienti principali della domus 
avesse origini antiche, che avevano imposto ciclica-
mente la realizzazioni di nuovi livelli pavimentali.
Questo cedimento, che determinò, agli inizi del III se-
colo d.C., l’abbandono repentino di questa parte della 
domus, appare evidente nel primo livello. Esso, infatti, 
al momento della scoperta, conservava perfettamente 
leggibili le linee di frattura in un’ampia fascia centrale 
dei mosaici (fig. 15). 
Come ricordato nei capitoli precedenti, un’ampia serie 
di gallerie e cunicoli attraversavano l’Aventino, con un 

Fig. 14 Il mosaico con kantharos e tralci di vite nella parte 
meridionale della domus



43

deflusso delle acque. Nella zona centrale è stato in-
vece messo in luce un pilastrino in muratura di forma 
quadrangolare che è stato rasato per la messa in opera 
del pavimento superiore e che probabilmente era de-
stinato a sorreggere una decorazione scultorea.
La realizzazione dei pavimenti di secondo livello risale 
agli anni del regno dell’imperatore Adriano (117-138 
d.C.). La quota del loro rinvenimento, compresa tra 
m 20.00 e 20.24 s.l.m., simile a quella del pavimen-
to messo in luce nella parte settentrionale dell’area di 
scavo e a quella dei lacerti musivi rinvenuti nell’area 

te fungeva da divisorio con l’ambiente confinante. La 
posizione di questo tramezzo è però traslata di circa 
una cinquantina di centimetri verso est, segnando con 
molta probabilità una diversa suddivisione degli spazi.
Anche questi pavimenti appartenevano presumibil-
mente ad un impianto residenziale, presentando lo 
stesso orientamento di quelli che vi si trovavano al di 
sopra.
All’estremità meridionale di questi ambienti, è sta-
ta rinvenuta una vaschetta in cocciopesto, una sorta 
di pozzetto, forse in connessione con un sistema di 

Fig. 15 Elaborazione 3D dell’area interessata dai cedimenti pavimentali
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Fig. 16 Il sinkhole nei pavimenti di sesto livello

Fig. 17 Le strutture murarie in opera incerta del settore orien-
tale

centrale con analoga decorazione a motivi geometrici, 
permette di riferire loro alla stessa fase di vita del com-
plesso antico.
Al di sotto sono emerse diverse tracce del terzo livel-
lo pavimentale (fig. 19) con precedente sistemazione 
dell’area. In particolare, uno di questi ambienti presen-
tava un tessellato con al centro un’iscrizione della quale 
restano, purtroppo, pochissime lettere disposte su sette 
linee. Nel capitolo dedicato ai rivestimenti parietali e pa-
vimentali si propone la lettura di questa iscrizione.
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In questo livello, oltre a questo mosaico sono state in-
dividuate le strutture murarie rasate che delimitavano 
gli ambienti, che nella parte a nord erano più ampi, in 
quella a sud più parcellizzati.
Anche questo pavimento musivo è stato datato con 
precisione dallo studio di materiali archeologici degli 

strati preparatori e risulta attribuibile agli anni di regno 
dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.), epoca a cui ri-
porta anche l’analisi dei caratteri epigrafici.
Al di sotto è emerso il quarto livello costituito da un pavi-
mento in cementizio a base fittile, consistente in una cami-
cia di malta ben lisciata superiormente delimitato sul lato 

Fig. 18 Ortofoto del secondo livello pavimentale in corso di 
scavo

Fig. 19 Ortofotopiano del terzo livello pavimentale in corso di 
scavo
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A nord il pavimento si appoggia alla grande struttura di 
contenimento in opera incerta, mentre a ridosso è col-
locato un blocco di travertino di forma quadrangolare. 
In allineamento con quest’ultimo si trova un altro bloc-

occidentale da un muro in pisè con tracce di affresco e su 
quello meridionale da un muro in opera laterizia e bozze di 
tufo. Il tipo di pavimento sembrerebbe riferire questo am-
biente ad un uso secondario o di servizio (fig. 20).

Fig. 20 Ortofotopiano del quarto e quinto livello pavimentale 
in corso di scavo

Fig. 21 Ortofotopiano del sesto livello pavimentale in corso 
di scavo
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d.C., ponendo così agli inizi del III secolo d.C., l’epoca 
in cui avevano già perso la loro funzione.
Possiamo solo ipotizzare a tal proposito che forse il pro-
blema del graduale sprofondamento della parte cen-
trale della domus, probabilmente accelerato dalla co-
struzione dei due pilastri in opera vittata, fosse stata la 
causa principale dell’abbandono repentino di questo 
settore della residenza. Nella parte meridionale della 
domus, sembrerebbe invece che l’abbandono definiti-
vo sia iniziato a partire dalla seconda metà del V secolo 
d.C., come testimoniato dai potenti strati di interro qui 
rinvenuti.
L’ambiente con il mosaico a tralci di vite mantiene in-
fatti un piano di vita anche successivamente al III se-
colo d.C., anche se subisce in questa fase rifacimenti 
sostanziali connessi con ogni probabilità alla realizza-
zione di strutture in opera vittata, di un muretto in ar-
gilla con intonaco dipinto e di due muretti in mattoni.

Gli scavi sotto l’Edificio 3
Nella propaggine orientale del complesso edilizio di 
piazza Albania, a una distanza in linea d’aria di circa 
m 50 dalla domus, gli scavi archeologici hanno portato 
in luce una serie di strutture murarie – già rasate in an-
tico – e alcuni piani pavimentali di frequentazione ad 
esse pertinenti (Tav. 7).
Le murature in opera reticolata qui riemerse si possono 
collocare intorno alla prima metà del I secolo a.C., sul-
la base dell’analisi dei materiali provenienti dagli strati 
che coprivano i pavimenti associati alle strutture.
I muri della parte meridionale delineano un ampio am-
biente di cui si conosce solo l’estremità orientale. Più 
a nord è venuto in luce un altro vano dove, invece, si 
possono riconoscere almeno due diverse fasi edilizie. 

co di eguale forma e stesso materiale vicino alla parete 
opposta che segna il lato meridionale dell’ambiente. I 
blocchi risultano essere solamente in appoggio sul pia-
no pavimentale, senza alcuna sottofondazione. Non è 
possibile precisarne lo scopo, ma molto probabilmen-
te non dovevano assolvere ad una funzione statica 
nell’ambiente di cui facevano parte. I materiali archeo-
logici rinvenuti nella preparazione di questa pavimen-
tazione permettono di datare la sua realizzazione agli 
inizi del II secolo d.C.
Al disotto di questo pavimento, in strettissima succes-
sione stratigrafica, è venuto in luce il quinto livello pa-
vimentale, costituito sempre da un piano in cementizio 
a base fittile ma di fattura molto più raffinata, destinato 
probabilmente ad un ambiente non propriamente di 
servizio.
Il sesto e ultimo livello, che è stato possibile indagare, 
consiste in due pavimentazioni diverse, separate da 
un listello in marmo bianco largo cm 10 posto sopra 
una cornice divisoria (fig. 21). A differenza di tutti gli 
altri livelli pavimentali, queste due pavimentazioni pre-
sentano un diverso orientamento, riproponendo quello 
delle strutture murarie in opera reticolata relative a una 
delle prime fasi edilizie all’interno del grande muro di 
contenimento in opera incerta (Fase C). In base allo 
studio dei materiali archeologici utilizzati nello strato di 
preparazione, il piano può essere datato tra la fine del I 
secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C.
Tornando alla storia complessiva della domus, possia-
mo fissare l’abbandono degli ambienti principali del 
primo livello a distanza di pochi anni dalla realizzazione 
dei pavimenti musivi. Gli interri che obliteravano questi 
ambienti possono essere datati alla fine del II secolo 
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frequentazione, come testimoniato dai lacerti di una 
pavimentazione in tegole, di una in scaglie di calcare, 
e da un lastricato realizzato con basoli di reimpiego, 
relativo forse ad una corte di passaggio. Su queste 
strutture è ben evidente la grande lesione passante 
che ha causato il cedimento dei piani pavimenta-
li, con sprofondamenti anche di cm 40 di dislivello 
(fig. 22 ).
Alla stessa attività sembrano appartenere tre pilastri di 
forma quadrangolare in opera vittata.
Gli strati archeologici che hanno obliterato definiti-
vamente questi ambienti sono riferibili ad un periodo 
compreso tra il V e la prima metà del VI secolo d.C., 
epoca in cui hanno cessato di essere in funzione.

Una fase iniziale è identificata da un ambiente desti-
nato ad una attività produttiva, a cui possono riferirsi 
i muri in opera reticolata con i loro piani di fondazione 
e un grande basamento circolare anch’esso in opera 
reticolata.
Questo era probabilmente l’alloggiamento di una ma-
cina per farina o cereali, la cui parte superiore era co-
stituita da un elemento rotante in pietra detto catillus, 
simile a quello rinvenuto in uno degli ambienti di ser-
vizio della domus, reimpiegato per altre finalità (vedi 
fig. 11).
Al momento della scoperta il piano pavimentale su cui 
poggiava il basamento circolare, presentava una for-
tissima pendenza da est a ovest, pari a cm 40. Anche 
in questa parte del complesso archeologico quindi si 
sono riscontrati gli stessi problemi di cedimento oriz-
zontale forse dovuti, anche in questo caso, al collasso 
delle volte delle cavità sottostanti. L’entità del danno 
alle strutture deve aver comportato l’abbandono di 
questo vano e di quelli adiacenti, con il conseguente 
rialzamento dei piani di frequentazione. 
Tra gli inizi e la metà del III secolo d.C., l’area viene mol-
to probabilmente trasformata dalla realizzazione di due 
grandi setti murari, larghi circa m 1, ortogonali tra loro 
(Tav. 8). Uno di questi è stato scavato in profondità per 
circa m 3, mostrando nella parte occidentale un rivesti-
mento piuttosto grossolano composto da calce e sabbia.
In tutta l’area di scavo sono state individuate stratifica-
zioni riferibili a una frequentazione di età tardoantica 
(Tav. 9). Molti dati in questo senso provengono dagli 
interri che hanno determinato l’abbandono definitivo e 
l’obliterazione degli edifici.
Nella porzione centrale si assiste in questo periodo a 
un sostanziale rialzamento e livellamento dei piani di 

Fig. 22 La lesione dei piani pavimentali negli ambienti sotto 
l’Edificio 3
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Dallo scavo del complesso archeologico di Piazza Al-
bania sono state raccolte poco più di mille cassette di 
materiali, che sono stati tutti analizzati al fine di una 
determinazione cronologica degli strati. Contempo-
raneamente sono stati individuati e documentati gli 
elementi più significativi dal punto di vista tipologico al 
fine della loro catalogazione e del loro studio. 
I materiali coprono un arco cronologico che va dall’età 
regia (VIII secolo a.C.) al VI secolo d.C. Sporadiche 
ceramiche coprono il periodo tra il VI e il XVIII secolo 
d.C. mentre un nucleo più consistente documenta la 
ripresa della vita nell’area tra tardo settecento e metà 
ottocento apparentemente, soprattutto, con attività ar-
tigianali.
Un’analisi dettagliata ha riguardato i materiali emersi 
dallo scavo di approfondimento al di sotto le pavimen-
tazioni antiche e soprattutto quelli dei contesti di età 
medio repubblicana di III e II secolo a.C. Pur essendo-
ne ancora in corso lo studio è comunque possibile una 
prima sintesi che qui si espone per fasi cronologiche. 

L’età regia e la prima età repubblicana (VIII - IV se-
colo a.C.)
La prima occupazione del sito in età regia è documenta-
ta da un nucleo di materiali ceramici emersi soprattutto 
sul pianoro sommitale, nello strato a contatto con il ban-
co tufaceo regolarizzato. Tra i materiali più significativi 

sono attestati frammenti di ceramica a impasto bruno li-
sciato, di bucchero a pareti sottili decorato a ventaglietti, 
di ceramica etrusco corinzia e di ceramica attica a figure 
nere che si collocano tra VII e VI secolo a.C. Particolare 
è il fondo di kylix con Gorgoneion della fine del VI secolo 
a.C. (fig. 1). Più scarsa la presenza di materiali del V e 
IV secolo a.C. comunque presenti nei contesti come per 
esempio il frammento di arula appartenente a un tipo 
abbastanza comune nel periodo (fig. 2).

I materiali
Marco Ricci

Fig. 1 Fondo di kylix attica. Tardo VI secolo a.C.

Nella pagina precedente
Gemma di età imperiale in vetro verde

Nella pagina successiva
Fig. 2 Arula in terracotta dipinta. V-IV secolo a.C.
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piazza Albania è da attribuire alle fasi IV e V, databili 
tra il 265/260 e il 210 a.C., mentre decisamente mino-
ritaria appare l’attestazione di esemplari da assegnare 

La media età repubblicana (III-II secolo a.C.)
Intorno alla fine del III secolo a.C. il pianoro venne no-
tevolmente ampliato con la costruzione di un muro di 
contenimento e con una colmata di circa due metri di 
spessore. Questa colmata è stata indagata in minima 
parte con due saggi che hanno restituito poco più di 
diecimila frammenti di ceramica. Per la varietà delle 
classi ceramiche e per la presenza di una vasta gam-
ma di tipi appare come uno dei più rilevanti depositi di 
questo periodo sinora rinvenuti a Roma. Per queste ra-
gioni si è deciso di privilegiare lo studio di questo con-
testo che andrà a costituire un repertorio di riferimento 
per quest’epoca. 
La vernice nera (fig. 3), sostanzialmente l’unica clas-
se di ceramica fine, è presente con oltre duemila 
frammenti che rappresentano poco più del 21% del 
totale. Al suo interno sono stati identificati centoses-
santa tipi diversi in gran parte presenti nella tipologia 
di J.P. Morel. Poco più del 60% delle forme attestate è 
rappresentato dalle tre più comuni del periodo, la cio-
tola tipo Morel 2783/4 (38%), la ciotola con orlo ingros-
sato tipo Morel 2538 (7%) e il piatto tipo Morel 1534 
(15%). Le altre forme sono presenti con percentuali al 
di sotto del 3%. 
Una delle produzioni più rappresentate è quella dei pe-
tit estampilles con circa duecento esemplari decorati 
con centocinquanta punzoni diversi; un repertorio tra i 
più vasti ad oggi documentati (fig. 4). Questi stampigli 
decorano in genere il centro dei vasi con una singola 
impressione o con quattro disposte a croce. Questo 
gruppo, all’interno del quale sono state riconosciute 
varie fasi, è caratteristico delle produzioni sia di area 
campana che di quella laziale tra la fine del IV e la fine 
del III secolo a.C. La maggioranza degli esemplari da 

Fig. 4 Selezione di stampigli dal contesto del tardo III secolo a.C.

Nella pagina precedente
Fig. 3 Selezione di esemplari di ceramica a vernice nera dal 
contesto del tardo III secolo a.C.
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alle fasi precedenti. Per quanto riguarda i punzoni usati 
in questa produzione, essi non si discostano dai reper-
tori noti anche se li arricchiscono di nuove varianti e di 
pochi tipi ancora non noti. All’interno delle produzioni 
a petit estampilles un gruppo particolare è costituito 
da quello detto degli Heraklesschalen, caratterizzato 
dalla raffigurazione di Ercole che sacrifica versando 
da un cratere su un’ara (fig. 4). Attribuito a produzio-
ni romane e legato al culto del semidio, è attestato nel 
nostro contesto da una decina di esemplari con alcune 
varianti di stampiglio. 
Un altro gruppo particolare, sempre legato al culto di 
Ercole e di sicura produzione romana, è quello che 
presenta all’interno dei vasi, in genere a piede non 
verniciato, una H sovradipinta in bianco e attestato nel 
contesto da una decina di esemplari tra i quali sono 
più frequenti le ciotole e meno i grandi ciotoloni ansati 
dei quali è stato possibile ricostruire il profilo comple-
to. Abbastanza attestate, anche se decisamente meno 
presenti dei prodotti decorati a stampigli, sono le ce-
ramiche a vernice nera sopradipinte in bianco o meno 
frequentemente in bianco e rosso, spesso con detta-
gli graffiti. Le forme sono soprattutto coppe emisferi-
che con piede o meno, skyphoi e più raramente piatti 
e piatti coperchio. Non sembra trovare confronto una 
coppa decorata all’interno e all’esterno. Probabilmen-
te di produzione falisca sono i frammenti di un grande 
skyphos sovradipinto in rosso con motivi a prua di nave 
e a girali. 
Una quarantina di esemplari presentano graffiti post 
cottura. Si tratta per la maggior parte di incisioni ver-
ticali (forse lettere I) o a incrocio (forse lettere X); nel 
caso di lettere più riconoscibili queste sono tracciate 
secondo i caratteri del latino arcaico o dell’etrusco. La 

lettera più ricorrente è la A, forse come Aedes o come 
Aventino. L’ipotesi nasce dalla combinazione della 
lettera A con la lettera maiuscola greca delta (Δ) che 
riscontriamo su uno degli stampigli, sul retro di una fi-
gurina in terracotta e su un fornello, incisa a crudo. Si 
tratterebbe quindi della indicazione della divinità, forse 
Demetra, Dioniso o Diana, i cui santuari erano presenti 
sul colle, e dell’indicazione geografica interpretando la 
A come Aventino. Probabilmente come abbreviazione 
di Herakles, il cui culto era molto diffuso e presente 
anche sull’Aventino, è interpretabile la H che troviamo 
in due casi. In tre casi le lettere sono in combinazione e 
in un solo caso riscontriamo il graffito di un ramo di pal-
ma come simbolo. Incisioni analoghe, praticate prima 
e dopo la cottura, ricorrono anche nelle altre classi di 
materiali e sembrerebbero un indizio dell’origine cul-
tuale di almeno parte del materiale. 
La ceramica comune (fig. 5), in genere acroma e depu-
rata, con circa il 18% del totale, è la classe meno atte-
stata nel contesto. Al suo interno sono stati individuati 
circa duecento tipi o varianti diversi. Con circa il 59% 
la maggioranza delle forme attestate è rappresentata 
dalle brocche monoansate a bocca tonda, orlo ingros-
sato, ansa complanare a sezione ovale e corpo con 
spalla più o meno carenata. La forma è attestata con 
varianti dimensionali che vanno da cm 9 a cm 36 di 
altezza ed era destinata alla mescita di vino e acqua. 
Essa sembra sia stata introdotta nel repertorio morfo-
logico romano con l’avvento dell’ellenismo e continua 
ad essere prodotta con variazioni sino alla prima età 
imperiale. Tra le altre forme chiuse che rappresenta-
no circa il 30% della classe sono attestati altri tipi di 
brocche, oinochoai con bocca a cartoccio, olle ad ansa 
verticale piccole e medie, olle grandi con anse orizzon-
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tali, anforette di vario tipo in genere, askoi sia piccoli 
che grandi con orlo a trottola, borracce. Per le carat-
teristiche sia di impasto che morfologiche una piccola 
parte dei prodotti è identificabile come di importazione 
dall’area punica e dall’area greca o magnogreca. Le 
forme aperte sono attestate con l’11% circa. Di que-
ste più della metà è rappresentata dai bacini-mortaria 
a impasto sabbioso con venticinque diversi tipi o va-
rianti; poco meno attestati sono i catini troncoconici a 
impasto depurato con orlo a tesa con una dozzina di 
varianti. Altre forme aperte completano il quadro dei 
materiali in ceramica comune con attestazioni di uno 
o due esemplari. È presente inoltre un fornello, forse 
rituale, con incise a crudo le lettere greche delta e 
alfa. Graffiti ricorrono anche su questo vasellame con 
tipi analoghi a quelli presenti sulla vernice nera; se ne 
distacca un frammento con la parola CIVIL[---] graffita 
entro riquadro. 
La ceramica da cucina (fig. 5), con circa il 39% della 
ceramica del contesto, rappresenta di gran lunga la 
classe più attestata. La forma più comune con il 53% 
circa è l’olla. Il tipo più comune è quello a corpo ovoide 
e fondo piano con una ottantina di varianti per confor-
mazione dell’orlo sia estroflesso che ingrossato, che 
con spigolo interno e bordo bombato, che a breve tesa 
rivolta verso il basso. Gli impasti sono sostanzialmente 
di due tipi: quello caratteristico della produzione locale 
e regionale che continua ad essere in uso fino all’età 
tardoantica e quello micaceo, in genere sabbioso, che 
riferibile alla produzione di tradizione etrusca non sem-
bra più in uso dalla tarda età repubblicana (II-I secolo 

a.C.). Abbastanza attestato è il gruppo con ingobbio 
bianco che ricopre il bordo e l’interno dell’orlo e della 
spalla e una sua “imitazione” con lucidatura a stecca 
sulla stessa parte delle superfici. Un piccolo gruppo di 
olle di formato ridotto è probabilmente da interpretare 
come bicchieri anche per l’assenza di tracce di esposi-
zione al fuoco. Un solo esemplare di olla sembra asse-
gnabile a produzione magnogreca mentre una decina 
di tipi diversi documenta la pentola con anse a cane-
stro e orlo a fascia con gradino interno, tipica soprat-
tutto delle produzioni puniche e diffusa dalla Spagna a 
gran parte del nord Africa.
Complementari alle olle sono i coperchi attestati con 
circa l’11% e con gli stessi impasti di queste. La forma 
è quella classica con presa apicale e, in genere, con 
un andamento leggermente emisferico. Una decina di 
esemplari di coperchi e un paio di olle presenta graffiti 
dopo la cottura con le stesse caratteristiche di quelli 
presenti sulla vernice nera. Uno soltanto reca incisa la 
parola SAT intorno alla presa.
Circa il 25% della ceramica da cucina è costituito dai 
tegami. Questi sembrano rappresentare una introdu-
zione nel servizio da cucina portata dall’ellenismo dato 
che nel repertorio della ceramica di età precedente 
non esistono forme analoghe. Al di là della ceramica 
essi rappresentano un mutamento nella cucina e nella 
preparazione del cibo con l’introduzione di nuovi tipi di 
vivande che non potevano essere preparati nelle olle 
e che segnano un cambiamento significativo nell’ali-
mentazione. I tegami sono presenti con un centinaio di 
tipi o varianti diverse con un’articolazione delle forme 
e degli orli molto varia e sono prodotti con tre serie di 
impasti riferibili a diverse aree produttive. Una minima 
parte è rappresentata dagli impasti caratteristici del-

Nella pagina precedente
Fig. 5 Selezione di forme in ceramica comune (in alto), in ce-
ramica da cucina e di balsamari (in basso a destra) dal con-
testo del tardo III secolo a.C.
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una introduzione di tipi ellenistici nel repertorio da cu-
cina romano.
Le anfore da trasporto, per lo più vinarie, rappresen-
tano circa il 22% della ceramica presente nel conte-
sto. Tra di esse poco meno del 90% è rappresentato 
da produzioni greco-italiche, campane e in generale 
magnogreche del tipo MGS V-VI (fig. 6), presente con 
una ventina di varianti per la conformazione dell’orlo. 
Solo due esemplari recano un bollo e altri due il titu-
lus pictus in rosso. Sono presenti pochi esemplari di 
dimensione medio-piccola ai quali sono forse da ri-

la produzione locale o regionale con tipi che appaiono 
decisamente ispirati soprattutto a quelli delle manifat-
ture magnogreche e greche. Questi prodotti presen-
tano spesso una lucidatura a stecca che sembra un 
espediente per imitare la vernice. Un altro gruppo di 
impasti è analogo a quello delle produzioni campane 
e magnogreche ed è presente con tipi che presentano 
orli a tesa o a becco di civetta con una caratteristica 
scanalatura sopra il bordo. Nella maggioranza dei casi 
la superficie interna di questi esemplari presenta una 
vernice rossa interna più o meno spessa. Questo grup-
po appare come il più attestato per questa forma e co-
stituisce una probabile importazione dalla Campania 
o dell’area magnogreca. Questa importazione sembra 
subire una decisa contrazione agli inizi del II secolo 
a.C. dato che nei contesti di questo periodo troviamo 
soprattutto imitazioni degli stessi tipi con impasti loca-
li. Con gli stessi impasti probabilmente campani sono 
attestati esemplari a pareti molto basse, interpretabili 
come teglie o padelle. Ben attestato è anche il terzo 
gruppo di tegami, caratterizzato da un impasto più 
sabbioso, con orli a tesa a gradino interno più o meno 
accentuato, che trova confronti precisi in area punica 
e che rappresenta probabilmente un’importazione da 
quell’area. È interessante notare come ciascuna della 
trentina di varianti riconosciute sia in genere attestata 
da un solo esemplare. Ciò sembra indicare un arrivo 
occasionale di questi tegami forse come annesso al ca-
rico principale della nave, costituito da merci in anfora 
o in altri contenitori. Il piatto coperchio, destinato alla 
copertura dei tegami, è attestato con circa il 7,5% e in 
genere presenta il piede ad anello e meno comune-
mente la presa apicale. Anche questa forma, prodotta 
con impasti di area magnogreca e punica, rappresenta 

Fig. 6 Esemplare di anfora greco-italica dal contesto del tar-
do III secolo a.C.
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ferire quattro piedi ad anello mentre la maggioranza 
appartiene al formato consueto per il tipo, con pun-
tale cavo o pieno. Le anfore greco italiche sembrano 
decisamente essere frutto del commercio costante e 
organizzato tra Roma e l’area magnogreca. Diverso è il 
caso delle importazioni dall’area punica – circa il 5,5% 
del totale delle anfore – e da quella egea e orientale – 
circa il 5% – attestate, in genere con un solo esempla-
re, segno di un arrivo occasionale di derrate da quelle 
regioni. Tra le anfore vinarie puniche sono presenti i 
tipi Maña C1/Ramon Torres T.1.2.1.1 con impasti che 
sembrano riferibili all’area tra Algeria e Libia; Ramon 
Torres T.7.6.2.1 con impasti diversi apparentemente 
tipici sia del nord Africa che della Sicilia; l’anfora tu-
bolare di produzione siciliana e forse la Maña F. Tra le 
anfore vinarie provenienti dall’area egea e orientale la 
più diffusa, con almeno due esemplari, è la rodia, del-
la quale tra i residui è attestato un esemplare con il 
classico bollo circolare con fiore; anfore di Chio e forse 
Lesbo; la Corinzia B e un esemplare di anfora di Cipro 
dalle cosiddette basket handles.
I balsamari, per olii profumati o essenze, sono attestati 
con una trentina di esemplari, tutti tranne uno, del tipo 
fusiforme. Otto di essi presentano una decorazione 
dipinta a bande rosse sulla spalla e tra questi spicca-
no due esemplari di formato grande alti circa cm 25. 
Sembrerebbero per la maggior parte di importazione 
dall’area magnogreca e egea. Un solo esemplare atte-
sta la forma dell’alabaston cilindrico a fondo piano, di 
importazione forse egizia.
Una trentina di esemplari di lucerne completano il 
quadro della ceramica. Sei di queste sono prive di ver-
nice; quattro realizzate in argilla locale e due, con ansa 
e impasto depurato, sono di importazione forse dall’a-

rea magnogreca. Il resto degli esemplari è rivestito a 
vernice nera e copre tutta la gamma dei tipi noti per il 
periodo, attribuibili a produzione romana anche se, per 
almeno quattro esemplari appare più che probabile si 
tratti di importazioni dalla Grecia o dall’area magno-
greca. Un esemplare infine presenta una decorazione 
a rilievo e trova precisi confronti con prodotti della zona 
di Efeso.
Oltre alla ceramica d’uso comune nel contesto sono 
attestati frammenti di cinque arule databili tra il IV e 
il III secolo a.C. e due applique a testa di satiro (fig. 9) 
che non sembrano trovare precisi confronti. Particola-
re è un frammento di maschera, forse rituale, a mezza 
faccia in ceramica ingobbiata e dipinta analoga ad un 
esemplare dall’Antiquarium Comunale di Roma. Sono 
attestati anche frammenti di tre figurine in terracotta; 
una con la raffigurazione di Europa sul toro (fig. 7); una 
a busto di figura femminile, probabilmente identifica-
bile con Demetra (fig. 8); una della quale rimane solo 
la parte posteriore con incise, nella matrice, le lettere 
greche delta e alfa. Una decina di frammenti sono re-
lativi a decorazioni architettoniche, forse templari. Si 
tratta soprattutto di lastre decorate a rilievo o dipinte, 
ma è presente anche un frammento di gocciolatoio a 
protome leonina. Particolare è un chiodo in bronzo per 
il fissaggio delle lastre di rivestimento parietale. Una 
cinquantina sono i pesi da telaio, spesso con piccoli 
bolli; non è certo se essi siano da riferire ad un uso do-
mestico o cultuale.
Un piccolo nucleo di frammenti di crogiolo e varie sco-
rie ci documentano la lavorazione del metallo, proba-
bilmente del bronzo.
Nel complesso appare chiaro come questa colmata 
rappresenti un contesto non comune: colpisce in parti-
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colare la quantità di materiale relativa ad un periodo di 
tempo piuttosto breve, soprattutto considerando che 
la parte indagata del contesto ne rappresenta una mi-
nima parte. Sembra poco probabile che il materiale sia 
relativo ai consumi di una domus. Appare possibile che 
ci si trovi di fronte ai consumi di una comunità piuttosto 
numerosa, forse collegata in qualche modo ad uno dei 
molti santuari che erano presenti sull’Aventino. A que-
sto proposito sembra possibile avanzare l’ipotesi che 
questo contesto rappresenti il ributto di un deposito di 
rifiuti della comunità di plebei e commercianti stranieri 
gravitanti attorno al tempio di Diana che godevano del 
diritto di asylum, garantito dalla Lex Icilia de Aventino 
publicando del 456 a.C.
Un gruppo di strati databili nella prima metà del II seco-
lo a.C., forse a cavallo tra primo e secondo quarto, è re-
lativo alla costruzione del grande muro in opera incerta 
che delimita a sud ovest il nucleo delle strutture che 
diverranno in seguito la domus. Un nucleo di materiali 
coevo proviene anche dalla spianata di regolarizzazio-
ne del pianoro. Trattandosi di saggi limitati o di strati 
rimaneggiati questi non hanno restituito moltissimo 
materiale ma esso mostra un cambiamento rispetto 
alla grande colmata trattata precedentemente. Nella 
ceramica a vernice nera si nota una presenza minore, 
in parte probabilmente residuale, di vasi decorati a pe-
tit estampilles. Nella ceramica da cucina si nota l’at-
testazione meno frequente dei tipi importati e l’imita-
zione di quelli con impasti tipici delle produzioni locali, 
il che sembra essere un indizio della tendenza all’au-
tosufficienza nella produzione del vasellame. Anche 
nel panorama delle anfore le importazioni da aree non 
italiche sembrano ancora più occasionali e predomina 
il tipo della magnogreca tarda. Tra le lucerne compaio-

Figg. 7 e 8 Esemplari di figurine in terracotta dal contesto del 
tardo III secolo a.C. In alto Europa su toro e in basso busto di 
Demetra (?)

Nella pagina seguente
Fig. 9 Applique a testa di satiro in terracotta dal contesto del 
tardo III secolo a.C.
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Tra la tarda età repubblicana e l’età augustea (tardo II 
secolo a.C. - metà I secolo d.C.)
Per questo periodo, nel quale la grande terrazza vie-
ne certamente occupata dalla domus, i materiali sono 
pochi e per la maggior parte provenienti da strati di-
sturbati o rimescolati. Gli altri strati in prima giacitura 

no nuovi tipi, quali quelle alte cilindriche in genere non 
verniciate, o in un caso, una imitazione del tipo greco 
con fondo ombelicato cavo. Particolare è l’attestazione 
di un fornello di importazione, forse rituale, decorato 
con testa di satiro (fig. 10) di un tipo particolare ben 
diffuso in area greca.

Fig. 10 Frammento di fornello di probabile produzione greca con testa di satiro dal contesto della prima metà del II secolo a.C.
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data l’esiguità del materiale non permettono altro che 
una loro corretta collocazione cronologica. Nelle cera-
miche fini si nota come, nella fase finale della vernice 
nera, oltre alle produzioni di area locale o regionale, 
circolino prodotti provenienti anche dall’area aretina 
e probabilmente dall’area magnogreca. La diffusione 
della sigillata italica è abbastanza ben documentata 
con bolli delle varie fabbriche attive almeno sin dall’età 
augustea: tra queste è ben attestata quella con bollo 
CRISPINI oltre ad altre riconducibili anch’esse a pro-
duzioni aretine. Per le comuni si affermano in questo 
periodo le forme tipiche della produzione locale che 
continueranno ad essere prodotte sino alla tarda an-
tichità. Interessante è la presenza, in più di due esem-
plari, di graffiti post cottura tra i quali ricorre, come 
nella vernice nera, anche la lettera A. Nel complesso il 
materiale non si discosta dagli altri contesti noti per il 
periodo provenienti dall’Aventino.

Dalla prima età imperiale alla media età antonina 
(metà I secolo - metà II secolo d.C.)
Per questo periodo, nel quale la domus assume l’arti-
colazione che seppur con modifiche giungerà sino alla 
tarda età antonina (fine II secolo d.C.), sono emersi dal-
lo scavo due gruppi distinti di materiali. Da una parte 
essi provengono da una serie di piccoli strati spesso 
rimaneggiati distribuiti in gran parte dell’area della do-
mus, dall’altra sono il frutto di un saggio realizzato al 
di sotto del mosaico con pseudoemblema policromo e 
raffigurazione di pappagallo. Questo saggio, anche se 
limitato in estensione, ha permesso di portare in luce 
una successione di sei pavimentazioni con le relative 
preparazioni che, anche se non hanno restituito grandi 
quantità di frammenti ci permettono di cogliere, in una 

serie di strati sigillati, lo sviluppo della cultura materiale 
in un arco di quasi duecento anni con un intervallo uno 
dall’altro di una generazione circa. Essi saranno ogget-
to di un approfondimento nell’edizione complessiva 
dello scavo ma in questa sede esporremo una sintesi 
di quanto rilevato. Colpiscono in particolare alcuni fe-
nomeni di storia del consumo e della produzione cera-
mica che seppur già notati in altri contesti appaiono in 
questa stratificazione con maggiore evidenza. È chiaro 
come sino alla fine dell’età giulio-claudia (69 d.C.), il 
consumo di Roma si avvalga delle produzioni urbane 
e di quelle italiche con uno scarso apporto di impor-
tazioni dalle province. I modelli formali sono in genere 

Fig. 11 Frammento di vetro cammeo con figura di menade 
del I secolo d.C.



74

Particolare è la preparazione del pavimento di quinto 
livello della seconda metà del I secolo d.C., composta 
quasi esclusivamente da frammenti di anfore di produ-
zione palestinese, rodia e cretese che segnala come, 
probabilmente in seguito alle conquiste dell’impera-
tore Tito, la rotta commerciale da oriente, ben poco 

quelli sviluppati in età tardo repubblicana e soprattutto 
augustea (fig. 12). Il quadro sembra decisamente mu-
tare con l’età flavia (69-96 d.C.) quando si nota come 
ai prodotti locali e italici si affianchino, in maniera sem-
pre più crescente, quelli di importazione dal nord Afri-
ca e dal mediterraneo sia occidentale che orientale. 

Fig. 12 Brocca, anforetta e bicchiere in ceramica comune. Metà I - metà II secolo d.C.
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mercato romano dapprima quasi timidamente per poi 
acquisire un ruolo sempre più importante. Sono atte-
state soprattutto le casseruole, la forma in assoluto più 
comune, da almeno due diverse aree produttive. Tra le 
ceramiche fini negli strati del saggio predominano le 
sigillate italiche sino alla fine del I secolo d.C. quando 
a queste si affiancano, con quantità molto minori, le 
sigillate africane e orientali e l’invetriata. Abbastanza 
attestate, soprattutto nella prima età imperiale, sono 
le pareti sottili con le forme più comuni, anche se non 
mancano prodotti più raffinati come ad esempio una 
coppa con decorazione a rilievo. Un indizio di una cer-
ta agiatezza dei proprietari della domus ci è offerto dal 
frammento di una lastra ornamentale, probabilmente 
pertinente a una cassetta, in vetro cammeo decorata 
con una Menade (fig. 11), l’unica proveniente da stra-
tigrafie romane, che sembra trovare confronto soltanto 
con lastre analoghe da Pompei. Particolare è anche il 
frammento di un salvadanaio in ceramica a forma di 
bauletto così come il frammento di un vaso a rilievo con 
la raffigurazione di Venere e Marte (fig. 13).

Dalla tarda età antonina al sacco di Alarico (ultimo 
quarto II secolo - inizi V secolo d.C.)
Nell’ultimo quarto del II secolo d.C., la domus venne ri-
strutturata e vennero rialzati i piani pavimentali di gran 
parte degli ambienti. Da questi rialzamenti provengono 
una cinquantina di strati contenenti circa centoventi 
cassette di materiale, analizzato soprattutto ai fini di 
una corretta definizione cronologica. La maggior parte 
del materiale di questi strati è costituita da frammen-
ti di anfore. Particolare è il rinvenimento, nell’angolo 
dell’ambiente con il mosaico con pseudoemblema po-
licromo centrale e pappagallo, di un gruppo di esem-

frequentata in precedenza, si sia riattivata. Da questo 
periodo si diffonde in modo sensibile la ceramica da 
cucina di produzione africana e forse egea che sembra 
precedere le ceramiche fini. Nel caso della ceramica 
da cucina africana si nota come questa si affermi sul 

Fig. 13 Frammento di un vaso plastico con figure di Venere 
e Marte (in alto) e di un salvadanaio a bauletto in ceramica. 
Metà I - metà II secolo d.C.
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con esemplari di contenitore monoansato. La presenza 
di anfore di produzione italica è attestata soprattutto 
dal tipo Agorà M254 (fig. 14 in basso), probabilmen-
te siciliano. Nelle ceramiche da mensa poco attestate 
sono le produzioni tarde di sigillata italica mentre più 
frequenti sono le varianti della forma Conspectus 37, in 
ceramica verniciata rossa. Nella sigillata africana ricor-
rono le forme Hayes 8 e 9 e meno frequentemente 14 
A e B. Poco frequente è infine l’invetriata. 
Nella ceramica comune sono attestati vari tipi di for-
me chiuse tra le quali due esemplari diversi di anfo-
retta rinvenuti integri (fig. 16) e un particolare tipo di 
cratere del quale è stato rinvenuto un esemplare con 
all’interno tracce di pigmento rosso evidentemente 
reimpiegato come contenitore di colore per la pittura 
di un affresco (fig. 15). Sono presenti anche vari tipi di 
catino e mortaio, dei quali uno con bollato (fig. 16), e 
un esemplare di fornello. Nella ceramica da cucina la 
maggior parte è rappresentata dalle forme di produzio-
ne locale o regionale alle quali si affiancano tegami a 
vernice rossa interna, campani e soprattutto le casse-
ruole di produzione africana con i loro piatti coperchio. 
Poco frequenti sono le pentoline tipiche delle manifat-
ture egee. 
Tra le lucerne (fig. 17) sono attestati vari tipi a becco 
tondo con molte varianti nella decorazione del disco e 
della spalla tra le quali spiccano un esemplare con raf-
figurazione di Apollo e Marsia e un altro con Diana cac-
ciatrice. Particolari sono le grandi lucerne con presa 
configurata come busto di Giove Serapide e le piccole 
lucerne da sospensione configurate a elmo gladiatorio. 
Ben attestate sono, infine, le lucerne a teste di uccello 
(Vogelkopflampen) nelle loro varianti tarde, variamente 
bollate.

plari quasi integri di anfore: tre di produzione betica 
da garum del tipo Dressel 14 e uno di egea vinaria 
del tipo Kapitän 1 (fig. 14 a destra). Quest’ultimo tipo 
sembra rappresentare una sorta di fossile guida per 
questo gruppo di strati, ricorrendo costantemente. Na-
turalmente questi tipi non esauriscono il quadro delle 
attestazioni di anfore. Ben attestata, oltre alla Dressel 
14, è l’anfora olearia spagnola Dressel 20 (fig. 14 in 
alto) con esemplari frequentemente bollati. Il quadro si 
completa con le anfore dalla Gallia (Gallica 4); dal nord 
Africa con i tipi Mau XXXV, Tripolitana, Africana 1 e 2, 
Ostia LIX e Leptiminus 1; dall’Egitto; dal Mediterraneo 
orientale con le Kapitän 2 di piccolo formato poco atte-
state, con le Cretesi, soprattutto 1 e 4, le Agorà G199 e 

Fig. 15 Cratere in ceramica comune reimpiegato per misce-
lare il colore rosso per un affresco. 175-200 d.C. circa

Nella pagina precedente
Fig. 14 Anfora olearia iberica e anfora vinaria siciliana (a sini-
stra), anfora vinaria orientale (a destra). 175-200 d.C. circa
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na da cucina sono presenti varianti dei tipi precedenti 
apparentemente poco diffuse a Roma. Nelle comuni 
si nota l’introduzione di nuovi tipi ancora poco noti nel 
panorama romano. Nelle lucerne sono ricorrenti quelle 
lucerne con spalla decorata a perline, Bailey R, e quel-
le a presa forata trasversale, Proovost 3, mentre rare 
sono le africane e le loro imitazioni. In sintesi il contesto 
documenta un periodo ancora poco noto di passaggio 
tra il modello di consumo imperiale e quello tardo an-
tico.

Riguardo al lungo periodo compreso tra la fine del II e gli 
inizi del V secolo d.C. la documentazione dei materiali 
ci è fornita soprattutto dai riempimenti dei fognoli e da 
pochi strati di rialzamento di piano. Questa situazione 
è chiaramente indizio di come la domus sia vissuta in 
questo periodo senza grandi trasformazioni. I materiali, 
per quanto non molto numerosi, ci restituiscono il qua-
dro del tenore di vita piuttosto elevato dei proprietari con 
vasellame in vetro inciso di vario tipo oltre a vasellame 
da mensa in ceramica sigillata africana decorata a rilie-
vo. Particolarmente raro è il fondo di coppa in vetro do-
rato del IV secolo con la raffigurazione di una quadriga 
in corsa e la scritta AECTET[---] probabilmente relativa 
al nome del vincitore della manifestazione agonistica 
(fig. 18). A questo proposito va notato che figurazioni 
analoghe ricorrono sia su un piatto in sigillata italica che 
su una lucerna il che sembrerebbe indizio di una pre-
dilezione dei proprietari della domus per questo tema, 
dovuta forse anche alla vicinanza del Circo Massimo. Un 
unicum è rappresentato dalla placca decorativa in osso 
del III-IV secolo d.C. con testa di capro pertinente alla 
testata di un letto o di una sedia, che ci documenta la 
presenza nella casa di mobili di pregio (fig. 19).
Il riempimento di uno degli ambienti avvenuto intorno 
agli inizi del V secolo con materiali per la maggior parte 
del secolo precedente ci offre uno spaccato dei consu-
mi in questo periodo. 
Tra le anfore da trasporto, che costituiscono la mag-
gioranza del materiale, predominano quelle di prove-
nienza africana con una varietà di tipi; meno presenti 
sono quelle di provenienza spagnola mentre rare sono 
quelle orientali e italiche. 
Nella ceramica da mensa molto diffusa è la sigillata 
africana C con decoro a rilievo e meno la D. Nell’africa-

Fig. 18 Frammento di fondo di coppa in vetro dorato IV secolo 
d.C.

Nelle pagine precedenti
Fig. 16 Mortaio bollato e due anforette in ceramica comune 
da contesti del 175-200 d.C. circa

Fig. 17 Selezione di lucerne da contesti del 175-200 d.C. cir-
ca
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no restituito una ingente massa di materiali databili 
soprattutto alla seconda metà del V e agli inizi del VI 
secolo. Non sembra che gli interri siano interpretabili 
come strati di vita o mondezzai ma piuttosto come un 
riempimento, intenzionale volto a spianare e regolariz-
zare la superfice dell’area, seppellendo o demolendo 
i resti delle costruzioni precedenti. Attività simili sono 
documentate sia in altri scavi dell’Aventino che in buo-
na parte delle aree abbandonate o semiabbandonate 
della città ed è possibile che questo fenomeno sia da 
connettere alle Guerre Gotiche (535-553 d.C.) quando 
Belisario, il generale dell’imperatore Giustiniano, fece 
spianare le rive del Tevere per togliere ai nemici ogni 
possibilità di apprestare posizioni di attacco o difesa 
(Procopio di Cesarea, La guerra gotica). 
Dal punto di vista dei materiali per la maggior parte si 
tratta di anfore tra le quali le più comuni sono gli spa-
theia africani e meno frequenti altri tipi della stessa 
provenienza. Meno frequenti ma comunque ben atte-
state sono le iberiche tipo Almagro 51; meno ricorrenti 
sono le anfore calabresi tipo Keay LII e le varianti pro-
babilmente siciliane delle quali è stato possibile rico-
struire un esemplare (fig. 21). Molto meno frequenti 
sono le anfore orientali tra le quali la più comune è la 
forma Late Roman 1. Per quanto riguarda le cerami-
che da mensa, le più frequenti sono le sigillate africane 
con i tipi comuni del periodo alle quali si affiancano le 
forme soprattutto chiuse verniciate in rosso e spesso 
decorate a rotella. Unico è un frammento di cratere 
invetriato decorato a rilievo con figura di Ercole, pro-
veniente probabilmente da un luogo di culto mitraico 
come ad esempio il vicino mitreo sotto la chiesa di San-
ta Prisca. Riguardo alle comuni il tipo più frequente è il 
catino profondo con orlo estroflesso, seguito dai catini 

Materiali degli inizi del V secolo sono presenti anche in 
vari altri ambienti della domus ed è possibile che, ad 
eccezione di qualche rioccupazione forse non a carat-
tere abitativo, segnino il momento di caduta in disuso 
della struttura. D’altronde il sacco di Alarico del 410 
d.C. sembra aver segnato la fine dell’abitato in gran 
parte dell’Aventino.

Dal sacco di Alarico alle Guerre Gotiche (410-553 d.C.)
Pochi piccoli strati nell’area della domus e una serie di 
grossi riempimenti nel settore orientale del sito han-

Fig. 19 Elemento decorativo in osso di letto o sedia. III-IV se-
colo d.C.
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con orlo a tesa scanalata. Nella ceramica da cucina 
predominano le produzioni locali, con un repertorio so-
vrapponibile a quello di altri siti romani, come quello 
della Basilica Hilariana sul Celio, mentre più limitato 
rispetto al passato appare il contributo della ceramica 
africana da cucina. Particolarmente frequenti sono le 

lucerne con vari tipi di produzione locale quali gli svi-
luppi di quelle a presa trasversale, Proovost 3; quelle 
da sospensione con vasca carenata, le cosiddette cata-
comb lamps ma soprattutto quelle con spalla decorata 
a perline, Bailey R. Ben attestate sono le imitazioni del 
tipo africano Atlante VIII con molte varianti (fig. 20 in 
alto). Rare sono le importazioni di lucerne africane so-
prattutto con il tipo Atlante VIII e meno frequentemen-
te con quello Atlante X (fig. 20 in basso). Un unicum 
sembra rappresentato dal frammento di un esemplare 
assimilabile probabilmente al tipo Atlante VI/Bonifay 
41 decorato sulla spalla con busti in rilievo (fig. 20 in 
alto al centro).
Alcuni materiali da questi strati sembrano riferibili 
all’arredo e al corredo di un edificio ecclesiastico. Si 
tratta del frammento di un grande bacino circolare a 
vasca bassa in marmo greco del diametro di cm 75 di 
un tipo noto in ambito bizantino del V secolo; del fram-
mento di lanx rettangolare in onice, decorata con un 
tralcio vegetale di possibile produzione costantinopoli-
tana (fig. 22) o, infine, di un’ampolla in vetro con bollo 
in nesso (fig. 23 in alto). Sporadici gli oggetti di orna-
mento tra i quali spicca il medaglione in osso con incisa 
la testa di un toro. forse come segno zodiacale o come 
simbolo di San Luca Evangelista (fig. 23 in basso).

Dal VI al XVIII secolo
Pochissimi frammenti di ceramica attestano come in 
questo lungo periodo l’area risulti essere scarsamente 
frequentata e forse incolta. Soltanto verso la fine del 
XVIII secolo i materiali documentano come nelle im-
mediate vicinanze si siano insediate fabbriche di ce-
ramica, come testimoniato anche da indagini archeo-
logiche di tutela, in via Icilio civico 20 e nel complesso 

Fig. 21 Anforetta vinaria di probabile produzione siciliana. V - 
inizi VI secolo d.C.

Nella pagina precedente
Fig. 20 Selezione di lucerne di produzione africana (in alto) e 
di imitazione locale (in basso). V - inizi VI secolo d.C.
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Conclusioni
Questo breve excursus non ha alcuna pretesa di 
completezza e vuole essere solamente un’antici-
pazione dei materiali di uno dei contesti più signi-
ficativi emersi negli ultimi anni sull’Aventino. La sua 
importanza risiede soprattutto nella possibilità che 
ci offre di conoscere la storia di un piccolo settore 
del colle, dalla sua prima occupazione stabile in età 
regia, alla sua fine probabilmente conseguente al 

monumentale di Santa Sabina. Tra i materiali di questo 
periodo sono attestati frammenti di caselle e scarti di 
prima cottura di piatti, oltre a ceramiche da cucine in-
vetriate e di maioliche senza evidenti tracce di difetti 
di cottura. Nello stesso quadro dell’insediamento di at-
tività artigianali nella zona si inserisce il rinvenimento 
lungo via di Santa Prisca, in adiacenza agli edifici sca-
vati, di una serie di scarti di lavorazione pertinenti ad 
una fabbrica di bottoni e altri oggetti in osso. 

Fig. 23 Fondo di ampolla in vetro con bollo (in alto) e penden-
te in osso. V - inizi VI secolo d.C.

Fig. 22 Frammento di una lanx rettangolare in onice di proba-
bile produzione costantinopolitana. V secolo d.C.
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della Giudea sotto Nerone, che documentano come i 
proprietari della domus intrattenessero relazioni pro-
babilmente commerciali ad ampio raggio. Quest’ulti-
ma moneta sembrerebbe anche essere la prima rinve-
nuta con certezza a Roma. 
Il resto degli esemplari databili tra l’età augustea e il IV 
secolo proviene da varie attività, grandi e piccole, di tra-
sformazione della domus avvenute in questo periodo e 
sembrano tutti assegnabili alla zecca di Roma. Parti-
colare è la moneta a fig. 25 n. 23 identificabile come 
un contorniato di Alessandro Severo o di Gordiano III. 
I contorniati secondo tutti gli studi non sono monete 
vere e proprie ma avevano probabilmente la funzione 
di tessere forse connesse ai giochi e sono raramente 
rinvenuti nelle indagini archeologiche. 
Quasi tutti gli esemplari databili tra la fine del IV e gli 
inizi del VI secolo d.C. provengono dagli strati di colma-
ta e obliterazione che hanno interessato il sito, segnan-
do la fine dell’occupazione abitativa di questa zona 
dell’Aventino. La ripresa dell’occupazione dell’area è 
avvenuta tra il tardo ‘700 e la prima metà del secolo 
successivo come attestato dal mezzo baiocco di Pio IX 
(fig. 25 n. 27).
Se questo è il quadro generale della presenza di mo-
nete nell’area indagata l’analisi di dettaglio porterà a 
chiarirlo e particolareggiarlo in modo molto più esau-
riente.
Tutti gli esemplari sono in bronzo e riprodotti a gran-
dezza naturale tranne quello a fig. 25 n. 17, in scala 
2:3.

sacco di Alarico che sul colle Aventino produsse una 
cesura netta nella storia dell’insediamento. L’espo-
sizione dettagliata dei dati nel volume in preparazio-
ne potrà costituire, almeno per alcuni periodi, uno 
dei caposaldi per la conoscenza della cultura mate-
riale che, lungi dall’essere fine a se stessa, appare 
sempre più come uno degli strumenti fondamentali, 
basato su dati oggettivi, per la corretta conoscenza 
delle società del passato. 

Le monete
Dallo scavo del complesso provengono un centinaio 
di monete. Queste saranno oggetto di uno studio ap-
profondito nel prossimo volume analitico. Viene qui 
presentata una selezione degli esemplari con brevi di-
dascalie alle foto. Tutti gli esemplari sono in bronzo e 
documentano il circolante comune degli stessi periodi 
attestati dagli altri materiali. Solo per periodo compre-
so tra il IV e gli inizi del VI secolo d.C., la frequenza degli 
esemplari aumenta in modo significativo ma va segna-
lato che si tratta esclusivamente di piccole monete di 
poco peso con scarso potere di acquisto per le quali 
non si poneva una particolare attenzione alla loro con-
servazione.
Il nucleo di monete più antiche (fig. 24 nn. 1 e 2 e altri 
esemplari non illustrati) proviene dalla colmata del tar-
do III secolo a.C. e conferma la cronologia del deposito, 
datandosi nell’ultimo quarto del III secolo a.C. circa. 
Particolare è un piccolo nucleo di esemplari (fig. 24 nn. 
3-5,11) provenienti da un fognolo il cui uso si è protrat-
to tra la metà circa del II secolo a.C., periodo di realiz-
zazione della domus, e l’età neroniana. Inaspettata è la 
presenza in questo gruppo di una moneta di Olimpia 
(fig. 24 n. 4) e di un’altra di Porcio Festo, procuratore 

Nella pagina seguente
Figg. 24 e 25 Selezione di monete
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1. Semioncia, Roma, (217-215 a.C.)

2. Quadrante, Roma, (225-217 o 211-210 a.C.) 

3. Sestante(?), Roma, (II secolo a.C.) 

4. Moneta, Olimpia, (metà - seconda metà del II seco-
lo a.C.)

5. Prutah di Porcio Festo, procuratore della Giudea 
sotto Nerone, (58/60-62 d.C.)

6. Asse semionciale, Roma, (90 a.C.) 

7. Dupondio di Augusto, Roma, emissione del magi-
strato Gneo Pisone, (15 a.C.) 

8. Sesterzio di Augusto, Roma, emissione del magi-
strato Cassio Celere, (16 a.C.)

9. Quadrante di Caligola, Roma, (39-40 d.C.) 

10. Asse di Caligola, Roma, (37-41 d.C.) 

11. Asse di Nerone, Roma, (62-68 d.C.) 

12. Sesterzio di Vespasiano, Roma, (72-73 d.C.) 

13. Asse di Vespasiano, Roma, (72-73 d.C.) 

14. Dupondio di Tito, Roma, (80-81 d.C.) 

15. Sesterzio di Domiziano, Roma, (81 o 82 d.C.) 

16. Dupondio di Nerva, Roma, (97 d.C.) 

17. Sesterzio di Traiano, Roma, (108-111 d.C.)

18. Dupondio di Traiano, Roma, (103-111 d.C.) 

19. Dupondio di Faustina I, Roma, (post 141 d.C.) 

20. Asse di Marco Aurelio, Roma, (marzo-dicembre 
161 d.C.)

21. Dupondio di Marco Aurelio, Roma, (dicembre 
171 - dicembre 172 d.C.) 

22. Sesterzio di Giulia Mamea, Roma, (222-235 d.C.)

23. Contorniato di Alessandro Severo, (222-235 d.C.) 
o Gordiano III, (238-244 d.C.), Roma (?).

24. AE3 di Valentiniano I, Roma (?), (364-375 d.C.) 

25. AE3 di Valente, Treviri, (364-378 d.C.)

26. AE3 di Arcadio, Roma, (383-408 d.C.) 

27. Mezzo baiocco di Pio IX, Roma, (1849) 
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d.C. e portando la durata del complesso antico a quasi 
settecento anni, sebbene dallo scavo non siano emersi 
significativi elementi di rivestimento attribuibili al pe-
riodo III - V secolo d.C.
Non appena sono apparse agli archeologi le prime 
stanze, impreziosite con pavimentazioni musive e di-
pinti murali, si è avuta subito la percezione dell’impor-
tanza della scoperta, ma i piloni in cemento armato 
dell’edificio moderno disseminati nell’area indagata 
ostacolavano, di fatto, la percezione degli spazi antichi. 
Per poter proseguire le indagini archeologiche è ma-
turata, quindi, la decisione di delocalizzare i mosaici, 
mentre per evitare il danneggiamento delle fragili strut-
ture murarie parietali si è proceduto al loro immedia-
to distacco, demandando a un successivo progetto di 
valorizzazione il riposizionamento dei resti, considerati 
di grande pregio e oggi ammirabili nella scatola arche-
ologica (fig. 1).
Come già evidenziato nei precedenti contributi, il sag-
gio di approfondimento nell’area orientale sotto l’Edi-
ficio 2 ha evidenziato una successione sovrapposta di 
sei livelli pavimentali, realizzati in un arco cronologico 
compreso in quasi duecento anni, dall’età tardo repub-
blicana (fine I secolo a.C.) all’età antonina (150-175 
d.C.). Sembra che in questo settore, a ogni cambio di 
generazione, la committenza abbia posto mano a un 
rifacimento strutturale degli ambienti. Spiegare i mo-

Tra i reperti di cultura materiale restituiti dalle indagi-
ni archeologiche, meritano un approfondimento quelli 
riguardanti l’apparato decorativo parietale e pavimen-
tale della domus. L’analisi della straordinaria stratigra-
fia permette di ricostruire la ripartizione interna degli 
spazi residenziali, ipotizzandone la loro destinazione 
d’uso nel corso dei secoli. Allo stesso modo, lo studio di 
quanto emerso dallo scavo consente di valutare il gu-
sto – variabile secondo la moda dei tempi – la cura e la 
sollecitudine riposti dagli antichi abitanti nella gestione 
della propria personale dimora, vissuta come espres-
sione di prestigio sociale. 
Pavimenti, intonaci dipinti e terrecotte architettoniche 
testimoniano una vita dell’insediamento a partire dal 
II secolo a.C., quando il versante sud occidentale del 
colle viene cinto da una poderosa struttura di terrazza-
mento in opera incerta. Come dimostrato dallo studio 
dei materiali, rimangono tracce di frequentazione nei 
periodi precedenti riconducibili, almeno per il pieno III 
secolo a.C., a stanziamenti stabili, mentre gli ambien-
ti con pavimenti in mosaico, posti in luce nel settore 
orientale dell’area indagata, non sono più utilizzati agli 
inizi del III secolo d.C. In ogni caso, il sito perdura an-
che oltre, giungendo almeno fino agli inizi del V secolo 

I rivestimenti parietali e pavimentali
Letizia Rustico, Roberto Narducci

Nella pagina precedente
Enrico Calderali, acquerello di un mosaico rinvenuto sull’Aven-
tino nel 1838
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antico. Questo aspetto scientifico fa del contesto ar-
cheologico di piazza Albania una eccezionale rarità, 
oggi finalmente fruibile.
L’indagine sul campo ha svelato una vasta gamma di 
rivestimenti pavimentali, presentati in coda a questo 
capitolo. Tappeti musivi in tessere bianche e nere o po-
licrome, cementizi a base fittile e a base litica, elemen-
ti di opus sectile in marmo colorato, pavimenti in pia-
strelle di terracotta di varia forma, gettano una nuova 

tivi di questa frenetica attività edilizia non è facile, per 
le dimensioni ridotte dell’area indagata e il mancato 
esaurimento del deposito archeologico, interrotto ai 
piani tardo repubblicani. Tuttavia si possono avanzare 
alcune ipotesi supportate dai dati di scavo, dallo studio 
dei materiali e dall’analisi stilistica dei pavimenti.
Sono presenti tutte le tipologie pavimentali classificate 
dagli studiosi con repertori iconografici che, in qualche 
caso, non hanno ancora trovato riscontro nel mondo 

Fig. 1 Mosaici di primo livello dopo il riposizionamento 
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escono girali di vite. Un quinto mosaico, affine allo stile 
dell’epoca ma rinvenuto isolato, ripresenta l’iconografia 
del kantharos con tralci di vite in tessere bianche e nere. 
Sulla superficie dei quattro mosaici riuniti in gruppo 
si osserva, in corrispondenza di linee parallele di frat-
tura, una deformazione dovuta probabilmente a un 
cedimento strutturale, che ha determinato agli inizi 
del III secolo d.C. il frettoloso abbandono di questo 
settore della domus. Come risulta evidente da una ri-

luce di conoscenza sulla vita quotidiana degli antichi 
frequentatori di questo spazio privato.
La prima fase scoperta è articolata su quattro vani con-
tigui – tutti appartenenti a un programma decorativo 
unitario – pavimentati con tessellati in bianco e nero a 
motivi geometrici o vegetali (fig. 2). Al centro dei due 
mosaici più grandi è inserito uno pseudoemblema poli-
cromo, che raffigura in un caso un pappagallo e nell’al-
tro un kantharos, un vaso per la mescita del vino, da cui 

Fig. 2 Altra inquadratura dei mosaici di primo livello dopo il riposizionamento
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ra improvvisa e repentina, probabilmente accelerato 
dalla realizzazione di due pilastri in opera vittata, con 
funzione di sostegno di un piano superiore (fig. 3). Ai 

elaborazione delle sezioni grafiche di scavo, lo spro-
fondamento dei pavimenti di età antonina (150-175 
d.C.), calcolato intorno a cm 43, è avvenuto in manie-

Fig. 3 Ricostruzione ipotetica della dinamica del collasso
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denominati anche muri in pisè, sono stati rinvenuti nel 
corso dello scavo del complesso di piazza Albania sia 
in porzioni in situ, nei tramezzi delle stanze di età anto-
nina (150-175 d.C.), sia in frammenti, nei piani prepa-
ratori della sequenza pavimentale. Questi ultimi risul-
tano ricorrenti negli strati databili tra la seconda metà 
del I secolo d. C. e l’età antonina (150-175 d.C.), sulla 
base dei materiali rinvenuti. La scelta di usare questa 
tipologia costruttiva rappresenta una assoluta novità 
in età imperiale romana rispetto a quanto finora noto 
nella letteratura scientifica di settore. Se infatti le fonti 
antiche riferiscono di una tecnica assimilabile, definita 
opus formaceum e attestata in area centro italica e ve-
suviana, il suo impiego rimane comunque circoscritto 
al III e II secolo a.C., in un ambito cronologico molto più 
antico. Tutti i reperti in pisé rinvenuti a piazza Albania 
presentano parti affrescate, sebbene la decorazione 
dipinta sia costituita, in genere, da motivi semplici di 
rapida realizzazione: fasce policrome in giallo, rosso 
e verde che spartiscono le pareti in riquadri verticali e 
orizzontali, secondo schemi modulari (stile decorativo 
lineare), o racemi vegetali verdi con boccioli fioriti ros-
si, disposti a festone su esili partiture architettoniche 
gialle a prevalente fondo monocromo chiaro (fig. 4). In 
un caso è stata individuata la testa alata di una delle tre 
Gorgoni, ritratta in maniera estemporanea, a pennella-
te veloci in rosso scuro con stile impressionista. 
Proprio l’unicità dei frammenti di intonaco dipinto ade-
renti a un nucleo di terra battuta ha convinto a sotto-
porre ad analisi approfondite alcuni campioni. Grazie a 
una collaborazione tra la Soprintendenza Speciale Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma e il Centro di 
Ricerca in Scienza e Tecnica per la Conservazione del 
Patrimonio Architettonico dell’Università “Sapienza” 

piedi dei due pilastri e sui pavimenti si riconoscono i 
segni di un piccolo sinkhole, una voragine a sezione ci-
lindrica che, manifestatasi come primo fenomeno del 
collasso in ordine di tempo, ha attraversato tutti i piani 
pavimentali. Già nei livelli costituiti da un lacerto mu-
sivo con iscrizione di età traianea (98-117 d.C.) e da 
due piani in cementizio a base fittile (seconda metà del 
I - inizi II secolo d.C.), si era percepito un primo lieve ce-
dimento risanato in antico ridisponendo in orizzontale 
i pavimenti. La frequentazione di questo settore della 
casa era poi proseguita e, dopo la parentesi traianea di 
luogo semipubblico, rimarcato dall’iscrizione musiva, 
era stato stabilito il ritorno a un uso privato, in epoca 
adrianea (117-138 d.C.).
Le cause dello sprofondamento si possono ricercare 
nella presenza nel sottosuolo del colle Aventino di un 
ramificato reticolo di gallerie per l’estrazione di mate-
riale da costruzione, come tufo e pozzolana, a cui si è 
fatto cenno nei capitoli precedenti. I sinkholes antro-
pogenici – così definiti dai geologi – si verificano infatti 
quando le volte delle cavità sotterranee artificiali, per 
vari motivi, iniziano a dare segni di cedimento. Da qui 
l’importanza di conoscere la localizzazione precisa del 
sistema ipogeo dell’Aventino, per prevenire il dissesto 
in un territorio urbano molto fragile sotto questo punto 
di vista. 
Il continuo rifacimento dei pavimenti comportava, di 
conseguenza, un ripensamento costruttivo delle pareti 
degli ambienti, con la realizzazione di nuovi tramezzi 
eventualmente decorati. La frequenza degli interven-
ti costruttivi può aver determinato la realizzazione di 
muri in terra battuta, piuttosto che nel più usuale con-
glomerato cementizio, con rivestimento di intonaco 
dipinto. Manufatti di questo tipo di veloce esecuzione, 
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abile a più lento tiraggio. L’autore della pittura doveva 
essere molto bravo, rapido ma deciso nella pennellata 
e nel dosaggio del colore (fig. 5).
Dallo scavo provengono altri esempi di intonaci dipinti 
appartenenti a una tipologia più tradizionale e databili 
in un arco cronologico compreso tra il II secolo a.C. e il 
I secolo d.C. Questi frammenti testimoniano una fase 
di grande fasto vissuto dalla domus, quando benessere 

di Roma, si è portata all’evidenza un’anomalia nella 
composizione degli strati costitutivi dei frammenti: 
nell’arriccio, in aderenza al supporto murario, man-
cano gli elementi aggreganti come calce pozzolana, 
invece presenti in maniera preponderante nello stra-
to più esterno detto intonachino, dove si stendevano i 
pigmenti, in modo da lasciare all’artista il tempo per la 
realizzazione dell’affresco su una superficie imperme-

Fig. 5 Muratura in pisè decorata con la testa di una Gorgone

Nella pagina precedente
Fig. 4 Ricostruzione di parete e soffitto dei frammenti di intonaco dipinto sui muri in pisè



98

vazione dei sistemi decorativi, preservati da successive 
trasformazioni. Al contrario a Roma la continua sovrap-
posizione di fasi ha comportato la perdita di gran par-
te della decorazione parietale antica. Ridotta a poche 
frammentarie testimonianze, essa riveste una rilevan-

economico e pace sociale incentivano lo sviluppo edili-
zio residenziale del colle Aventino. I termini di confron-
to di tali materiali sono concentrati soprattutto nella 
zona coinvolta nel tragico evento dell’eruzione vulcani-
ca del 79 d.C., che ha permesso l’eccezionale conser-

Fig. 6 Frammento di affresco parietale in primo stile pompeiano con stucco dipinto 
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Sempre in età augustea (31 a.C. - 14 d.C.) raggiunge il 
culmine la produzione di lastre di rivestimento parieta-
le in terracotta dette Campana dal collezionista, il mar-
chese Giovan Pietro Campana, che nell’Ottocento ne 
raccolse una rilevante quantità, oggi sparsa nei musei 
di tutto il mondo. Questi eleganti rilievi, eseguiti a ma-
trice e spesso dipinti a tinte vivaci, decoravano gli edi-
fici pubblici di carattere sacro, ma anche i monumenti 
funerari e soprattutto le residenze private. 
Il loro impiego è in genere ascrivibile al periodo com-
preso tra la metà del I secolo a.C. e la metà del II seco-
lo d.C., mentre il ricco repertorio figurativo riprodot-
to è in gran parte ispirato alla mitologia greca con la 
rappresentazione di eroi e dei. La scelta degli episodi 
leggendari non sembra casuale e vi traspare un chia-
ro messaggio politico di identificazione con finalità di 
propaganda. Così in una lastra frammentaria da piaz-
za Albania, ricomposta sulla base di un esemplare 
integro del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
l’eroe greco Perseo – a sinistra – recidendo la testa 
del mostro Medusa con l’ausilio della dea Atena – a 

te importanza poiché è l’Urbe il centro di irradiazione 
della tradizione artistica dell’epoca, mentre nell’area 
vesuviana se ne coglie solo il riflesso. 
Rimangono parti di affresco in primo stile pompeiano 
(II secolo a.C.), una tipologia nota dall’espressione di 
Vitruvio imitatio crustarum marmoreum (De arch., 7, 
7), che riproduce un finto rivestimento marmoreo in 
parete. Il frammento in primo stile da piazza Albania, 
evocativo di marmi colorati sui toni del rosso, è impre-
ziosito da parti in stucco policromo, una decorazione 
architettonica a rilievo che, per consentire una mag-
giore precisione nell’esecuzione, risulta prefabbricata 
su specifici supporti e inserita nella muratura in un 
secondo momento (fig. 6). Il pavimento associabile 
a questa fase è rappresentato da alcune porzioni di 
grandi dimensioni provenienti dagli strati di demolizio-
ne della domus nell’area della Rampa 2. Essi si con-
figurano come frammenti di cementizio a base fittile, 
con tracce di rubricatura in superficie, punteggiato di 
tessere bianche disposte a intervalli regolari.
In un altro reperto è raffigurato un Satiro danzante 
con il tirso, il lungo bastone di legno attributo della 
cerchia dionisiaca di cui fanno parte anche le Mena-
di oltre allo stesso Dioniso, divinità preposta al ciclo 
vegetale della natura. Il fondo nero e l’atteggiamento 
del Satiro trovano confronti negli affreschi della Villa 
di Cicerone a Pompei e dell’Auditorium di Mecenate a 
Roma, entrambi datati ai primi anni del I secolo d.C., 
in piena età augustea (fig. 7).
A questo rinvenimento si potrebbero riferire, come 
cronologia, i due pavimenti di sesto livello riposiziona-
ti nell’area museale: il cementizio bianco a base litica 
con punteggiato regolare di dadi neri e il mosaico de-
corato con un motivo a esagoni neri su fondo bianco.

Fig. 7 Frammento di intonaco dipinto con raffigurazione di 
Satiro danzante
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si conserva una sequenza di cornici a motivi geome-
trici in tessere bianche e nere che, con un ordito ret-
tilineo, disegnano schemi regolari, abbinati sull’avvi-
cendamento dei due colori contrastanti. Lungo il lato 
occidentale rimane una serie di quarti di cerchio non 
tangenti tra loro, disposti agli angoli di uno spazio qua-
drato alternativamente bianco e nero. Seguono una 
fascia a ogive nere in campo bianco e due bordure 
di diversa larghezza intervallate da cornici bianche. Il 
tappeto prosegue con una composizione ortogonale di 
vasi campaniformi tangenti, formanti quadrati concavi. 
Al centro sono una cornice quadrata e un cerchio in-
scritto con ghirlanda di alloro in tessere policrome, che 
inquadra un pappagallo del tipo parrocchetto alessan-
drino, inchinato e poggiato su un ramo. Nonostante la 
raffigurazione del volatile sia danneggiata, si intuisce la 
cura nella resa del piumaggio del corpo e della lunga 
coda in verde, del becco in giallo, dell’ala e del collare 
in rosso (fig. 9). La disposizione del pappagallo restitu-
isce anche l’orientamento del vano, che doveva essere 
servito sul lato orientale da una soglia di ingresso, ma 
le fondazioni dell’edificio moderno hanno completa-
mente distrutto questa parte della domus. L’impegno 
nell’accurata decorazione pavimentale e la conver-
genza degli altri ambienti minori con questo farebbero 
pensare a una sala di ricevimento. 

Mosaico con pseudoemblema policromo centrale e raf-
figurazione di kantharos e tralci di vite
Il grande ambiente comunicante con la stanza de-
scritta in precedenza è suddiviso in due parti da un 
sottile tramezzo murario in pisè con tracce di affresco 
e da una soglia musiva rettangolare, decorata con una 
losanga e un fuso nella parte mediana. Le dimensioni 

destra – diventa Ottaviano vittorioso su Cleopatra, ul-
tima regina d’Egitto, che dopo la battaglia di Azio del 
31 a.C. inaugura con il nome di Augusto un periodo di 
concordia e di sviluppo economico (fig. 8). Allo stes-
so modo la lotta tra Amazzoni e Greci, conservata in 
un’altra raffinata lastra rimasta purtroppo in un unico 
frammento, propone il tema della sconfitta inelutta-
bile e dolorosa delle guerriere barbare da parte dei 
Greci, percepiti da Augusto come stirpe di ascenden-
za diretta. 
Significativo, dal punto di vista strettamente archeo-
logico, il contesto di rinvenimento: le lastre Campana, 
ridotte in macerie e quindi dismesse perché non più di 
moda, servono come strato preparatorio del pavimento 
di quinto livello, databile alla seconda metà del I seco-
lo d.C., decretando un nuovo orientamento di gusto. 
Tuttavia l’alta concentrazione dei rilievi Campana in 
questo settore di scavo, è indizio della pertinenza della 
domus – o dell’area nelle immediate vicinanze – a ari-
stocrazie di grande peso politico, almeno nell’età augu-
stea (31 a.C. - 14 d.C.). 
Si espongono di seguito i rivestimenti pavimentali rin-
venuti nel corso delle indagini archeologiche, nell’or-
dine in cui gli scopritori li hanno posti in luce, dal più 
recente al più antico.

Pavimenti di primo livello (età antonina, 150-175 
d.C.)

Mosaico con pseudoemblema policromo centrale e raf-
figurazione di pappagallo
Il tessellato maggiormente rappresentativo di questa 
fase della domus decora un’aula di forma quadrango-
lare (m 5.10 x 4.25). Partendo dall’esterno del vano, 
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Fig. 8 Ricostruzione della lastra Campana con Perseo che uccide la Gorgone in presenza della dea Atena
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in colori contrastanti fa da contorno a uno pseudoem-
blema policromo centrale di forma rettangolare. Qui 
si sviluppa il tema del kantharos da cui si dipartono 
due tralci di vite, carichi di foglie e grappoli d’uva. Sia 
nella rappresentazione del vaso che in quella degli 
elementi vegetali, si nota una ricerca di effetto plasti-
co e di raffinato esito naturalistico attraverso l’utilizzo 
di tessere in vetro colorato dal grigio al verde intenso 
(fig. 10).

originarie della sala, ricostruibili per difetto solo nella 
larghezza (m 3.80), fanno pensare a uno spazio im-
portante all’interno della residenza, forse a un tricli-
nio, la camera da pranzo della casa romana. Il settore 
settentrionale presenta un mosaico a fondo disomo-
geneo in tessere bianche e nere, distribuite in manie-
ra volutamente irregolare sulla superficie, secondo un 
motivo denominato dagli studiosi “sale e pepe”. Nella 
parte opposta il motivo decorativo a cerchi allacciati 

Fig. 9 Particolare dello pseudoemblema policromo con raffigurazione di pappagallo 
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La peculiare forma del vano, parallelo e adiacente a un 
altro dalla forma simile, lascia interpretare questi due 
ambienti gemelli come i cubicula, le camere da letto del-
la domus che accoglievano in uno spazio angusto e inti-
mo il letto e pochi altri essenziali oggetti di arredamento.

Mosaico con decorazione a otto rovesciato
I due cubicula sono separati da un tramezzo in terra 
battuta, privo di ingressi, e ornato con pitture policro-
me. Le uniche due soglie che immettevano nelle ca-
mere da letto si aprivano nel muro perpendicolare, an-
ch’esso realizzato con la medesima tecnica costruttiva 
in pisè. Le aperture permettevano di entrare nella stan-
za principale con mosaico raffigurante il pappagallo al 
centro. Il motivo ornamentale, costituito da una serie 
modulare geometrica di otto rovesciati assimilabili al 
simbolo dell’infinito, è molto raro e non ha trovato, al 
momento, altre attestazioni a Roma (fig. 11).

Mosaico con kantharos e tralci di vite
Distaccato dagli ambienti sopra descritti, ma disposto 
secondo il medesimo orientamento, è un vano qua-
drangolare conservato per una superficie di circa mq 
10. Il pavimento a mosaico in tessere bianche e nere 
raffigura un kantharos in posizione centrale, da cui fuo-
riescono due tralci di vite carichi di pampini e grappoli 
d’uva. La composizione è arricchita da volatili poggiati 
sui rami, per sottolineare l’ambientazione naturalistica 
della rappresentazione, accentuata dall’uso di trattini 
“a vibrazione” nei racemi vegetali, che sembrano sug-
gerire il movimento del vento. La dislocazione decen-
trata rispetto al gruppo principale ha determinato la 
scelta espositiva di appendere il mosaico a una parete 
della scatola archeologica (fig. 12).

Mosaico con decorazione “a stuoia”
La stanza rettangolare (m 4,82 x 2,63), addossata al 
muro di terrazzamento in opera incerta, presenta un 
pavimento in mosaico decorato da un tipico motivo 
geometrico in tessere bianche e nere detto “a stuoia”. 
Esso è composto da quadrati adiacenti formati da quat-
tro rettangoli uguali delineati attorno ad un quadrato.

Fig. 10 Mosaico con pseudoemblema policromo e raffigura-
zione di kantharos e tralci di vite
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sempio in migliore stato di conservazione (m 3.60 x 
2.44), lasciato in situ nell’area musealizzata, mostra 
nel campo principale un reticolo di quadrati alternati 
a rettangoli, con quadrati piccoli nei punti di incrocio. 
Segue una fascia perimetrale in cinque filari di tes-
sere bianche e un’ampia balza marginale in tessere 
bianche e nere, disposte volutamente in maniera di-
sordinata, in modo da creare l’effetto “sale e pepe” 
già visto in precedenza. La localizzazione del vano, 
che introduce alla zona residenziale, ne suggerisce 

Pavimenti di secondo livello (età adrianea, 117-138 
d.C.)

Mosaico con decorazione a motivi geometrici
Subito al di sotto dei livelli di età antonina è emersa 
una fase precedente, costituita da quattro tessel-
lati in tessere bianche e nere, combinate a delinea-
re schemi geometrici nei due colori contrastanti, in 
modo da creare nel tappeto principale effetti ottici di 
grande eleganza e trame compositive variegate. L’e-
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Nella pagina precedente
Fig. 11 Particolare del cubiculum con 
decorazione a otto rovesciato

Fig. 12 Il mosaico con kantharos e tral-
ci di vite appeso alla parete della sca-
tola archeologica 
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Pavimento di terzo livello (età traianea, 98-117d.C.)

Lacerto musivo con iscrizione
Seppure ridotto a un frammento lungo e stretto, qua-
si completamente asportato in antico per recuperare 
le tessere di rivestimento, il lacerto conferisce pecu-
liare rilievo all’ambiente in cui era posto grazie alla 
presenza dell’iscrizione, che doveva campeggiare 
più o meno al centro del tessellato in uno specchio 
epigrafico di forma presumibilmente quadrangolare. 
Lo schema geometrico, che incorniciava l’iscrizio-
ne, si compone di un reticolato di fasce di rettangoli 
bipartiti e di quadrati di intersezione quadripartiti, 
in colori contrastanti. Tuttavia, come si può notare 
dalla ricostruzione qui riportata, l’ordito pavimentale 
rientra nello schema geometrico ipotizzato solo nella 
parte superiore e in quella inferiore, ma non ai lati 
del riquadro iscritto del quale non restano le dimen-
sioni originarie (fig. 13). Manca infatti la larghezza 
dell’iscrizione che a destra e a sinistra poteva avere 
altre soluzioni grafiche per dare risalto e visibilità al 
messaggio epigrafico. Il testo, purtroppo mutilo, non 
offre attendibili possibilità di lettura delle prime cin-
que righe, relative all’onomastica di tre personaggi 
che, a loro spese, hanno fatto pavimentare l’ambien-
te donandolo al collegio, di cui essi stessi facevano 
parte, come lascia ipotizzare con verosimiglianza 
la formula delle ultime due righe così ricostruite: 
impensa sua / dono dederunt. In questa fase l’am-
biente era forse annesso alla sede del collegium Au-
gustianum maius castrense ricordato da altre dedi-
che sacre rinvenute nelle vicinanze di viale Aventino 
e promosse da liberti, talora appartenenti alla casa 
imperiale. Almeno per questo periodo sarebbe dun-

l’interpretazione come di un punto nevralgico della 
domus, forse un vestibolo.

Mosaico con decorazione a motivi geometrici
Nove lacerti non contigui superstiti nell’area centra-
le dello scavo, ricordano la presenza di un secondo 
ambiente pavimentato a mosaico con decorazione 
geometrica. Il motivo ricostruibile consiste in una 
scacchiera di elementi a squadra disposti agli angoli e 
tangenti ad un rettangolo. I frammenti, dopo la docu-
mentazione, sono stati rinterrati a causa del loro pessi-
mo stato di conservazione.

Mosaico con decorazione a motivi geometrici
Del terzo pavimento si conserva un solo lato che per-
mette comunque di immaginare, con buona appros-
simazione, l’ampiezza del vano (m 2.70), in perfetto 
allineamento con i piani superiori. Il tappeto centrale 
è costituito da filari di quadrati e rettangoli in colori al-
ternati. Seguono una prima cornice in quattro filari di 
tessere bianche e una seconda larga fascia di venticin-
que filari di tessere distribuite nel motivo “sale e pepe”. 
Questo mosaico portato in luce subito sotto i tessellati 
di primo livello, è stato riposizionato nella scatola ar-
cheologica, sfruttando le lacune dei pavimenti sopra-
stanti, come anche l’esempio successivo, in modo da 
offrire al visitatore un’idea della successione stratigra-
fica antica.

Mosaico con decorazione a motivi geometrici
Una scacchiera di quadrati composta da scalei in colori 
contrastanti, costituisce il motivo decorativo del quar-
to mosaico, bordato dalla tipica fascia perimetrale in 
tessere bianche e nere, sparse in maniera disordinata.
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Fig. 13 Ricostruzione ipotetica del lacerto musivo con iscrizione, pavimento di terzo livello (età traianea, 98-117d.C.)
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Pavimento di quinto livello (seconda metà I secolo 
d.C.)

Cementizio a base fittile 
Anche questo pavimento, compreso nel saggio di ap-
profondimento, è stato oggetto di asportazione strati-
grafica. Lo strato preparatorio ha restituito numerosi 
frammenti di lastre Campana.

Pavimenti di sesto livello (fine I secolo a.C. – inizi I 
secolo d.C.)

Mosaico con decorazione a esagoni
L’ultimo livello raggiunto dall’indagine archeologica, 
è rappresentato da un vano a pianta rettangolare (m 
2.90 x 1.10) con orientamento completamente diver-
gente rispetto a quello dei piani finora esposti. Il tes-
sellato presenta un’accurata decorazione geometrica 
a esagoni, delineati da due filari di minute tessere nere 
su campo bianco, che restituisce un gradevole effetto 
a nido d’ape. Quattro cornici alternativamente bianche 
e nere riquadrano il tappeto centrale. 

Cementizio a base litica con punteggiato di dadi
Un listello in marmo bianco separa il mosaico a esago-
ni da un pavimento in cementizio a base litica di colore 
bianco per la presenza nel conglomerato di polvere di 
marmo e di travertino. La superficie, levigata e di pre-
gio, è punteggiata con dadi neri disposti in fila a distan-
ze regolari. Entrambi i piani sono stati delocalizzati e 
posizionati nell’area museale sotto la passerella tra-
sparente per essere visibili al pubblico continuando a 
mantenere il loro originario orientamento, seppure tra-
slato rispetto ai livelli pavimentali superiori. In questo 

que da riconoscere in questo settore un luogo semi-
pubblico, riservato ai membri di un collegium.
L’esame stilistico del mosaico e lo studio di quanto ri-
mane dei caratteri epigrafici, confermano la datazione 
del pavimento ai primi decenni del II secolo d.C., a cui 
conduce la stratigrafia archeologica. Tra i materiali rac-
colti negli strati preparatori di questa pavimentazione 
si può menzionare un sesterzio in bronzo in ottimo sta-
to di conservazione – con scarse tracce di usura – da-
tabile agli anni del regno di Traiano, tra il 108 e il 110 
d.C. L’optimus Princeps ha rivestito un ruolo importan-
te nella sistemazione urbanistica di questo versante 
del colle Aventino, come attestano fonti documentarie 
relative alla presenza dei privata Traiani, l’abitazione 
privata dell’imperatore prima della sua ascesa al trono, 
identificata negli straordinari complessi ipogei sotto 
piazza del Tempio di Diana e l’attiguo Casale Torlonia.
Il lacerto con iscrizione, che al momento della scoper-
ta si presentava deformato dagli effetti del cedimento 
strutturale di cui si è già parlato, dopo il distacco è stato 
spianato e fissato ad una parete della scatola archeolo-
gica tramite un supporto di aerolam.

Pavimento di quarto livello (inizi II secolo d.C.)

Cementizio a base fittile 
Il pavimento è stato asportato durante lo scavo per re-
cuperare i materiali archeologici.
Dallo strato preparatorio provengono quasi esclusiva-
mente frammenti di contenitori da trasporto di pro-
duzione palestinese, rodia e cretese a sottolineare la 
ripresa degli scambi commerciali con il Vicino Oriente 
dopo la conquista di Gerusalemme da parte dell’impe-
ratore Tito (70 d.C.).
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serie di elementi a esagoni e losanghe in terracotta con 
tracce di calce sul retro, indizio – con ogni probabilità 
– dell’originaria messa in opera degli elementi su un 
piano pavimentale. 
La ricorrenza nello stesso strato delle piastrelle ha susci-
tato curiosità e ha indotto a tentare la ricostruzione di un 
motivo decorativo, associando le due forme, che sem-
brano provenire dallo smontaggio di una pavimentazione 
(fig. 14). Ne scaturisce una tipologia di rivestimento deno-
minata a commessi laterizi che vanta numerosi confronti 

pavimento è visibile con maggiore evidenza l’esito del-
la voragine di forma circolare provocata dal cedimento 
strutturale dei piani soprastanti (sinkhole). 

Pavimento a commessi laterizi di esagoni e losanghe 
(III secolo a.C.)

Gli strati della colmata di epoca repubblicana, risalenti 
al tardo III secolo a.C., indagati solo in parte nell’area 
centrale dell’Edificio 2, hanno restituito tra l’altro una 

Fig. 14 Ricostruzione ipotetica di un pavimento in piastrelle di terracotta dagli strati di età repubblicana (tardo III secolo a.C.)
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Inoltre un riesame, tuttora in corso, dei materiali pro-
venienti dagli scavi di Giacomo Boni sul Palatino degli 
inizi del ’900, ha posto all’evidenza mattonelle a losan-
ga bollate con la lettera maiuscola C, forse un sigma 
dell’alfabeto greco. 
La provenienza dei singoli elementi in terracotta di 
piazza Albania da uno strato archeologico datato al 
tardo III secolo a.C. anticiperebbe la realizzazione del 
rivestimento pavimentale originario all’età repubblica-
na, in un’epoca molto antica a cui gli studiosi hanno 
posto – finora – un’attenzione poco sistematica.

nell’Italia settentrionale, centrale e meridionale in conte-
sti residenziali di epoca tardo repubblicana e in zone di fa-
cile reperimento dell’argilla, materia prima essenziale per 
la realizzazione delle piastrelle. Da sottolineare la punzo-
natura con la lettera A sul retro delle losanghe, rinvenute 
in quantità minori rispetto agli esagoni.
Recenti indagini archeologiche, ancora inedite, getta-
no una nuova luce sulla produzione di questo tipo di 
piastrelle in terracotta rinvenute a Roma, sul Celio, du-
rante i saggi preliminari alla realizzazione della Metro 
C, negli strati di età repubblicana.
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Gli interventi di delocalizzazione, di restauro e di rimon-
taggio di seguito descritti, vengono riportati secondo la 
cronologia delle operazioni eseguite.

La delocalizzazione delle strutture murarie
Le strutture murarie in pisé separano i tre ambienti po-
sti in luce nel settore orientale dell’area indagata. Essi 
sono definiti dal mosaico con pseudoemblema poli-
cromo centrale e raffigurazione di pappagallo, dal mo-
saico con motivo geometrico “a stuoia” e dal mosaico 
con decorazione a otto rovesciato (fig. 1). Le suddette 
porzioni murarie sono a loro volta divise da due pilastri 
a base quadrata e a base rettangolare realizzati in ope-
ra vittata, mentre sono caratterizzati entrambi da uno 
strato di finitura di intonaco bianco.
Prima di affrontare le operazioni di delocalizzazione dei 
mosaici pavimentali, si è proceduto con la rimozione 
delle strutture murarie. 
Il nucleo di queste strutture è costituito da terra battuta 
mista a frammenti fittili di varie dimensioni e tipologie 
(frammenti di mattoni in laterizio e di anfore); malta 
(come frammenti di intonaco anche dipinto impiegati 
in precedenti fasi costruttive); tessere musive in pie-
tra ed altri materiali di risulta. Le superfici sono deco-
rate con intonaco dipinto il cui stato di conservazione 

risulta essere fortemente inficiato dall’accentuata 
presenza di lacune, fessurazioni, fratturazioni e defor-
mazioni (fig. 2). Il rivestimento della struttura muraria 
che separa i due cubicula è costituita da campiture 
di forma quadrangolare in rosso e in giallo. Lo stato di 
conservazione, fortemente compromesso, consente 
di verificare solo la presenza di filettature bianche e 
brune sia sulle porzioni di intonaco giallo che su quel-
le rosse. Solo sull’intonaco posto sul lato del mosaico 
decorato con motivo a stuoia, all’attacco con il pilastro 
centrale, è possibile notare in corrispondenza di una 
partitura muraria dipinta di giallo – seppur caratteriz-
zata da lacune – una decorazione raffigurante la testa 
di una Gorgone. Sui lacerti di muro che dividono i due 
ambienti rettangolari dall’aula pavimentata a mosaico 
con raffigurazione del pappagallo, i frammenti di into-
naco dipinto sono caratterizzati da campiture in giallo 
e in rosso, separate tra loro dall’alternanza di tre filetta-
ture di colore bruno e due bianche in analogia a quanto 
rappresentato nell’altro tramezzo murario in pisè che 
separa i due cubicula. La parete divisoria tra il mo-
saico con pappagallo e quello con motivo geometrico 
a stuoia è caratterizzata da un’unica campitura di colo-
re verde, mentre sul lato di separazione con il mosaico 
a otto rovesciato, da una coloritura superficiale rossa 
nella parte bassa e verde in quella alta. 

L’intervento conservativo
Enrico Montanelli, Alessandro Lugari

Nella pagina precedente
Pseudoemblema policromo con kantharos e tralci di vite
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Prima di procedere con le operazioni in situ, è stata 
eseguita la documentazione grafica attestante il cor-
retto posizionamento degli intonaci dipinti dei muretti 
in pisé, in relazione a quelli posti sulle superfici dei pi-
lastri. In questo modo, durante le fasi di rimontaggio, è 
stato possibile riposizionare con assoluta certezza gli 
intonaci sia alla loro quota originaria, sia ricreando il 
giusto nesso tra le porzioni di superficie pertinenti le 
diverse strutture murarie (fig. 3).
Le operazioni preliminari sulle strutture murarie sono 
consistite nella rimozione dei depositi superficiali, sia a 
secco (con pennelli in setola morbida e microaspirato-
re), sia con spugne inumidite con acqua. Dopo questa 
prima fase di messa in evidenza delle superfici decora-
te si è proceduto con la messa in sicurezza degli intona-
ci. In questo caso, dopo aver eseguito il consolidamen-
to di tutte le superfici parietali mediante applicazione 
di nanocalce (CaLoSiL®E25) a pennello – indipenden-
temente dalla presenza o meno di parti dipinte – sono 

state realizzate le stuccature e le microstuccature 
necessarie alla conservazione temporanea in situ, in 
preparazione alle fasi di delocalizzazione e movimen-
tazione delle strutture. A seguito di queste operazioni 
è stato applicato uno strato di bendaggio costituito da 
un doppio strato di velatino di cotone, reso solidale alle 
superfici originarie mediante resina acrilica disciolta in 
solvente. Questa operazione è stata effettuata su tutte 
le superfici murarie, sia in presenza di superfici decora-
te a fresco, sia in presenza di superfici non decorate. In 
questo modo, oltre a preservare l’integrità delle fragili 
murature in pisè nella loro interezza, è stato possibile 
ricollocare i frammenti dipinti con le giuste distanze, in-
clinazioni ed angolazioni, potendo riproporre la stessa 
visione volumetrica e cromatica verificata in situ. Dopo 
aver protetto le superfici velinate con del film di polieti-
lene, si è quindi proceduto all’allestimento delle strut-
ture lignee di sostegno per effettuare il distacco delle 
murature. Le tavole lignee sono state disposte attorno 

Fig. 2 Muro in pisé con tracce residue di intonaco dipinto

Nella pagina precedente
Fig. 1 Ortofotopiano dei mosaici di primo livello dopo il restauro
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prodotto impiegato, è stato possibile colmare tutte le 
discontinuità materiche delle superfici originarie, ga-
rantendo la massima stabilità delle strutture durante 
le fasi di stacco e movimentazione. A seguito del rigon-
fiamento e della completa asciugatura della schiuma è 
stato effettuato lo stacco delle strutture in terra battuta 

a tutte le superfici delle murature, incluse le sezioni e 
le creste murarie a vista, distanziandole da queste di 
circa cm 5. Una volta fissate le tavole tra loro, è stata 
colata schiuma poliuretanica bicomponente a espan-
sione nell’intercapedine tra la struttura di sostegno e 
le superfici murarie (fig. 4). Date le caratteristiche del 

Fig. 4 Le fasi della costruzione della cassaforma contenente 
uno dei muri in pisé

Fig. 3 Il pilastro centrale prima dello stacco
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La delocalizzazione delle pavimentazioni
Si è quindi potuto procedere con le operazioni di aspor-
tazione dei pavimenti, seguendo una procedura messa 
a punto per le esigenze conservative e le morfologie di 
degrado presenti, e impiegata per tutti gli strati pavi-
mentali. Solo nel caso del mosaico in tessere bianche e 
nere decorato con kantharos e tralci di vite l’intervento 
di stacco è stato eseguito in maniera canonica, ossia 
senza la realizzazione di controforme, in quanto il tes-
sellato non presentava deformazioni. Successivamen-
te la pavimentazione è stata riposizionata su supporto 
planare in aerolam e fissata a parete all’interno della 
scatola archeologica.
Le lavorazioni sono iniziate dal primo livello rinvenuto 
per poi procedere con i piani pavimentali sottostanti 
secondo la stessa metodologia. La prima operazione 
è consistita nel consolidamento con nanosilice (NANO 
ESTEL®) delle tessere vitree nei riquadri policromi cen-
trali decorati con pappagallo e kantharos (fig. 6). Infat-
ti, a seguito della repentina asciugatura delle superfici 
musive, la rapida evaporazione dell’umidità, contenuta 
negli strati più superficiali delle tessere vitree, ne stava 
causando un rapido degrado a seguito della formazio-
ne di fenomeni di fessurazione, fratturazione e scaglia-
tura. Dopo una prima pulitura delle superfici musive, 
consistente nella rimozione dei depositi superficiali in-
coerenti (prima a secco) con pennelli e poi con acqua, 
spazzolini in setole morbide e spugne, è stato possibile 
verificare in maniera capillare lo stato di conservazione 
delle pavimentazioni ed eseguire il preconsolidamento 
mediante il bloccaggio delle tessere mobili e la costru-
zione di bordi di contenimento in malta a base di calce 
idraulica ed aggregati vari lungo il perimetro delle la-
cune e dei lacerti musivi. La stessa operazione è stata 

inserendo delle lamine in acciaio dello spessore di mm 
3, dopo aver realizzato il taglio con filo diamantato, tra i 
muri e i pilastri e nell’interfaccia tra le murature e i pia-
ni pavimentali (fig. 5). Anche i pilastri sono stati rimossi 
seguendo la stessa metodologia. In questo caso, però, 
viste le dimensioni e il peso eccessivo delle strutture 
da rimuovere si è optato per la divisione in due sezioni, 
in modo da consentire la corretta movimentazione dei 
mezzi meccanici impiegati durante le fasi di stacco e 
trasporto in deposito.

Fig. 5 Muro in pisé dopo l’apertura in laboratorio della cas-
saforma
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con pappagallo che su quello con decorazione a otto 
rovesciato è possibile notare delle accentuate tracce 
di combustione generatesi, probabilmente, durante 
le fasi di abbandono delle strutture (figg. 11, 12). Le 
stesse considerazioni tecniche espresse sul mosaico 
con pseudoemblema policromo e pappagallo valgono 
per il mosaico con pseudoemblema e kantharos. Solo 
in corrispondenza della fascia perimetrale con motivo 
a “sale e pepe” è possibile verificare l’uso di tessere di 
dimensioni superiori a cm 1. 

eseguita in corrispondenza delle linee di fessurazione 
emerse nel punto di deformazione dei mosaici e cau-
sate dallo sprofondamento dei piani pavimentali.
Una volta messi in sicurezza i mosaici è stata prodotta 
la documentazione grafica su base digitale delle sin-
gole pavimentazioni, evidenziandone rispettivamente i 
materiali costitutivi, lo stato di conservazione e le sezio-
ni corrispondenti ai tagli necessari per eseguire lo stac-
co e alle relative controforme in vetroresina (figg. 7, 8, 
9). Durante le fasi di documentazione è stato possibile 
studiare e apprezzare sui mosaici le tracce conserva-
te, ascrivibili alle tecniche esecutive, alla presenza di 
restauri antichi e alle fasi di vita e di abbandono delle 
strutture oggetto di intervento. Nella fattispecie è sta-
to possibile notare che le tessere lapidee utilizzate per 
le decorazioni dei mosaici dei cubicula risultano avere 
il lato non superiore a cm 1 e che le fasce perimetrali 
nere sono invece costituite da tessere con lato com-
preso tra cm 1/2. Solo nella balza perimetrale del mo-
saico a otto rovesciato, posta a confine con il mosaico 
con pseudoemblema e pappagallo, le tessere rientrano 
nella dimensione di cm 1. Si tratta, probabilmente, di 
un intervento di restauro antico (fig. 10). Per quanto 
riguarda il mosaico con pseudoemblema e pappagal-
lo le tessere bianche e nere impiegate per eseguire le 
superfici con decorazioni geometriche misurano mm 8 
circa (fig. 11). Leggermente più ridotte risultano essere 
le dimensioni delle tessere impiegate per realizzare il 
riquadro figurato policromo. Anche su questo mosai-
co è possibile verificare la presenza di un intervento di 
restauro antico, in corrispondenza della fascia a deco-
razione geometrica in tessere lapidee bianche e nere 
a destra del riquadro. In questo caso gli inserti lapidei 
impiegati hanno il lato di cm 1.5 circa. Sia sul mosaico 

Fig. 6 La fase di consolidamento delle tessere policrome in 
pasta vitrea
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Fig. 7 I materiali costituivi 
dei mosaici nei due cubicula

Fig. 8 Lo stato di conserva-
zione dei mosaici nei due 
cubicula
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Fig. 9 La fase prepara-
toria alla realizzazione 
delle controforme e al 
taglio dei mosaici nei 
due cubicula

Fig. 10 Il restauro antico nella balza marginale del mosaico a 
otto rovesciato

Fig. 11 Le differenti dimensioni delle tessere impiegate nelle 
varie partiture decorative del mosaico con pseudoemblema 
e pappagallo



121

Fig. 13 Intervento di asciugatura delle pavimentazioni con 
lampade a infrarossi

L’intervento di stacco dei livelli pavimentali deformati 
è stato eseguito come di seguito descritto: dopo aver 
eliminato l’umidità residua dalle superfici musive per 
mezzo di lampade a infrarossi (fig. 13), i mosaici sono 
stati bendati con un doppio strato di velatino imbibi-
to di resina acrilica disciolta in solvente e applicata a 
pennello. Successivamente, sulla base della documen-
tazione grafica precedentemente eseguita, sono state 
predisposte le sezioni di taglio dei mosaici. I tagli sono 
stati effettuati lungo le linee di malta interstiziale po-
sta tra le tessere, avendo cura di far coincidere i tagli 
con le linee perimetrali delle varie partizioni decorative 
(fig. 14).
Per mantenere l’andamento e le deformazioni della 
superficie, sono state costruite delle controforme in fi-
bra di vetro a diretto contatto dei pavimenti, ancorate 
e posizionate sul velatino mediante elementi in PVC a 
sezione circolare (fig. 15).
Per irrigidire in maniera reversibile la controforma, è 
stata realizzata una struttura in legno smontabile, mes-

Per quanto riguarda i livelli musivi sottostanti, sia le 
tessere del secondo che quelle del terzo livello, sono 
confrontabili per dimensione e tipologia litica con quel-
le impiegate nei mosaici del primo livello. Differente 
appare la composizione del sesto livello, caratterizzato 
dalla presenza di un pavimento in cementizio a base 
litica e di un mosaico con decorazione ad esagoni. In 
quest’ultimo caso è possibile notare come la capaci-
tà tecnico-realizzativa sia superiore a quella dei livelli 
musivi precedentemente descritti. Questo si evince 
sia dall’assoluta precisione nel taglio delle tessere che 
dalla loro disposizione estremamente serrata a forma-
re dei moduli geometrici corrispondenti in maniera mil-
limetrica.
Diverso risulta invece il mosaico decentrato ma relativo 
al primo livello decorato con kantharos e tralci di vite in 
tessere bianche e nere. La composizione è evidente-
mente più rapida così come la tessitura delle tessere 
sembra a volte imprecisa. Anche in questo caso si evi-
denzia la presenza di un intervento di restauro antico, 
caratterizzato da un riposizionamento degli inserti lapi-
dei casuale che si pone come una netta cesura rispetto 
alle decorazioni vegetali ad esso adiacenti.

Fig. 12 Tracce di combustione sul mosaico a otto rovesciato
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pleta carbonatazione della malta, su questa sono stati 
applicati, come strato di intervento, due fogli di fibra di 
vetro impregnata con resina epossidica. Per i mosaici, 
che mantenevano la deformazione originaria, sono sta-
ti realizzati supporti di poliuretano, sagomati mediante 
il rilievo 3D, e di seguito fissati con resina epossidica 
agli strati di fibra di vetro di sacrificio precedentemen-
te applicati; le sezioni, una volta ricreato il piano, sono 
state applicate su pannelli di aerolam.
A differenza delle operazioni appena descritte, per 
quanto riguarda lo stacco del mosaico con kantharos e 
tralci di vite, non essendo presenti deformazioni, è sta-
to possibile intervenire secondo tecniche di ricomposi-
zione canoniche. Dopo aver eseguito le operazioni pre-
liminari di pulitura e di bendaggio, le sezioni staccate 
sono state ricomposte su un piano ligneo per eseguire 
la pulitura del retro, il consolidamento e l’applicazione 
della malta di sacrificio in maniera propedeutica all’in-
collaggio su pannelli planari di aerolam. Le sezioni dei 
pannelli musivi così realizzate, sono state ricollocate su 
una parete all’interno della scatola museale. Il mosaico 
è stato ricomposto su un telaio in acciaio inossidabile, 

sa in piano a una quota stabilita e univoca per tutte le 
pavimentazioni, sia del primo livello che di quelle sot-
tostanti. In questo modo, in fase di rimontaggio sono 
state mantenute inalterate anche le differenze di quota 
dei vari livelli pavimentali. La struttura è stata in seguito 
smontata e rimontata al rovescio nel laboratorio di re-
stauro, allestito all’interno dello stesso edificio.
A questo punto è iniziata la rimozione delle sezio-
ni di mosaico che via via sono state posizionate sul 
negativo della struttura in modo da ricostruire tutto il 
piancito al rovescio, seguendo la simmetria tra le mire 
in plastica, precedentemente fissate sul velatino, e i 
corrispondenti fori delle controforme in vetroresina 
(figg. 16, 17).
Completata questa operazione, si è proceduto alla 
riduzione della malta di allettamento originale, alla ri-
mozione dei depositi incoerenti mediante aspiratore 
e al consolidamento con silicato di etile sul retro delle 
tessere.
Sul rovescio delle sezioni è stato steso uno strato di 
malta alleggerita, composta da calce idraulica NHL5 e 
pomice con granulometria mista. A seguito della com-

Fig. 14 La fase di stacco di una parte decorata a motivi geo-
metrici nel mosaico con pseudoemblema e pappagallo

Fig. 15 L’applicazione delle mire in pvc
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vitree. Le prime sono state pulite con impacchi ripetuti 
di ammonio carbonato al 5% supportato da sepiolite. Il 
numero di applicazioni è stato differenziato a seconda 
delle patine di sporco da rimuovere. In questa fase di 
intervento si è prestata particolare attenzione a non ri-
muovere le tracce di combustione presenti sulle super-
fici del mosaico a pseudoemblema con pappagallo e 
su quello con decorazioni a otto rovesciato. Invece, nel 
caso delle tessere vitree, la pulitura è consistita nella 
microaspirazione e pulitura blanda effettuata con eta-
nolo mediante toppaccioli di cotone, a causa del pre-
cario stato di conservazione, caratterizzato, in alcuni 
casi, da forti fenomeni di lisciviazione con conseguente 
produzione superficiale di gel di silice e disgregazione 
delle tessere. Si è proceduto, quindi, con la ricompo-
sizione dei pannelli musivi mediante lo “scuci e cuci” 
delle tessere lungo le linee perimetrali di giunzione 
delle singole sezioni pavimentali (fig. 18). Di seguito 
sono state eseguite le integrazioni con malta a base 

reso solidale alla parete mediante l’inserzione di barre 
filettate, bloccate con dadi.

Il rimontaggio delle pavimentazioni caratterizzate da 
deformazioni
Le varie sezioni di mosaico, preparate così come de-
scritto, sono state trasferite dal laboratorio presso la 
sede della musealizzazione. Dopo il riposizionamento 
dei due pilastri in opera vittata, si è proceduto al ri-
montaggio dei pannelli musivi. Per ottenere la corretta 
angolazione delle pavimentazioni, sono state riposizio-
nate per prime le porzioni pavimentali adiacenti al pila-
stro centrale. Tutti i pannelli sono stati incollati al piano 
pavimentale in cemento, con resina epossidica. Dopo 
aver ricomposto i mosaici è stato rimosso il doppio 
strato di velatino applicato in situ nelle fasi precedenti 
lo stacco delle pavimentazioni. È stato così possibile 
eseguire le operazioni di pulitura. Queste sono state di-
versificate nel caso si intervenisse su tessere lapidee o 

Fig. 16 I mosaici di primo livello dopo la realizzazione delle 
controforme in fibra di vetro e della struttura lignea di soste-
gno

Fig. 17 I mosaici di primo livello dopo il riposizionamento al 
rovescio della struttura lignea di sostegno e delle controfor-
me 
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Il retro degli intonaci staccati è stato dapprima pulito 
con aspiratore e poi consolidato. La superficie è sta-
ta successivamente regolarizzata, applicando malta a 

di calce idraulica ed aggregati vari e la ricomposizione 
delle cornici perimetrali delle pavimentazioni, compo-
ste da frammenti fittili, seguendo la documentazione 
fotografica e grafica eseguita sullo scavo prima delle 
fasi di stacco, in modo da disporre i singoli elementi in 
maniera corretta.
L’ultima operazione eseguita, è stata l’applicazione del 
protettivo finale (cera microscristallina).

Il rimontaggio delle strutture murarie
Dopo il trasporto in laboratorio, sono state aperte le 
casse contenenti le strutture murarie. Si è così proce-
duto allo stacco degli intonaci dai rispettivi supporti 
murari. I nuovi supporti, costituiti da pannelli in alveo-
lare, sono stati sagomati sulla base delle stampe foto-
grafiche in scala 1:1 eseguite sullo scavo prima della 
delocalizzazione delle murature.

Fig. 18 Il mosaico con pseudoemblema policromo e pappa-
gallo durante le fasi di rimozione del bendaggio e di “scuci e 
cuci” delle linee di giunzione delle sezioni pavimentali ripo-
sizionate

Fig. 19 Frammento di intonaco dipinto di muro in pisè, riposi-
zionato su supporto in aerolam
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base di calce idraulica e aggregati alleggeriti. È stato 
così possibile far riaderire perfettamente i manufat-
ti delocalizzati al nuovo supporto (fig. 19). Le lacune 
delle porzioni di intonaco sono state integrate con una 
malta adeguata, per cromìa e granulometria, alle ori-
ginarie porzioni di terra battuta, lasciate a vista dalle 
cadute di intonaco dipinto.
Gli intonaci, così preparati, sono stati ricollocati nella 
loro sede originaria. Per ricreare i volumi e gli spessori 

dei muri, i pannelli pertinenti alle due facce della stes-
sa struttura, sono stati distanziati tra loro di circa cm 
15 e vincolati, a tale distanza, mediante l’inserzione di 
barre di fibra di vetro. Con lo stesso sistema di vincolo, 
sono stati poi ancorati ai rispettivi pilastri.

Crediti

Eccetto la figura a lato di S. Castellani, tutte le immagini sono 
state realizzate dagli autori
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Le premesse
È il marzo del 1811, quando George Gordon Byron, 
durante la sua seconda permanenza ad Atene, inizia 
a scrivere il poemetto The Curse of Minerva. Il poeta si 
immagina di arrossire per la vergogna di fronte al mate-
rializzarsi della dea, che lo addita come britannico e in 
quanto tale, compatriota di quel Lord Elgin, che solo sei 
anni prima aveva cominciato a imbarcare buona parte 
dei marmi scultorei del Partenone sulle navi alla volta di 
Londra. “Quod non fecerunt Gothi, hoc fecerunt Scoti” 
avrebbe detto Byron, salendo sull’Acropoli dopo le espo-
liazioni dello scozzese Elgin. Con sorprendente anticipo 
sulla cultura del tempo e anzi, creando un movimento 
di opinione minoritario nella cultura inglese dell’epoca, 
intuisce che l’opera, architettonica o artistica che sia, 
non può essere fruita al di fuori del contesto per la quale 
e nella quale è stata prodotta, e che il suo distacco fisico 
dal luogo e dal monumento con cui si integra, è una vio-
lenza sacrilega, assimilabile a una profanazione. 

Tuttavia, se per Byron Alarico e Elgin erano figure del 
tutto sovrapponibili, non così la pensava buona parte 
della intellighenzia europea del momento. Goethe esal-
tò la decisione del governo britannico di acquisire la 
collezione Elgin, e Canova ritenne che il fatto avrebbe 
apportato uno straordinario vantaggio per gli artisti di 
mezza Europa. E mentre Byron nel 1824 moriva in Gre-
cia, dov’era andato a combattere per l’indipendenza 
del paese, già da poco meno di dieci anni la collezione 
di marmi faceva mostra di sé nelle sale del British Mu-
seum. Per la cultura europea ottocentesca, dunque, se 
si escludono poche e illuminate voci contrarie, la delo-
calizzazione in ambito archeologico, ivi inclusi eviden-
temente i “distacchi” delle superfici decorate – musive 
o pittoriche – di ambienti architettonici antichi, era del 
tutto legittima, erede della cultura del collezionismo ri-
nascimentale, ed entrava in modo prepotente nelle lo-
giche espositive dei grandi musei del XIX secolo e oltre. 
Basterebbe fare oggi una passeggiata per le sale del 
Museo del Bardo di Tunisi, inaugurato nel 1888, per 
capire come questa logica e queste pratiche siano 
state pervasive (fig. 1). Qui migliaia di metri quadri 
di mosaici di età romana riempiono le superfici delle 

Archeologia in scatola: la città antica nello spazio vuoto dell’architettura 
contemporanea 
Stefano Borghini

“… da una parte credo negli spazi vuoti, ma dall’altra, visto che faccio ancora un 
po’ d’arte, produco ancora rifiuti che la gente mette negli spazi che, secondo me, 
dovrebbero restare vuoti: cioè, aiuto la gente a sprecare i suoi spazi quando vorrei 
aiutare a vuotarli.”

Andy Warhol, The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again)

Nella pagina precedente
Andy Warhol. Big Campbell’s Soup Can, 19 cents, caseina e 
pastello su tela, 1962
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sale del palazzo del bey di Tunisi: pavimenti e pareti 
del complesso offrono una serie enorme di esempi di 
arte musiva in una sorta di bulimia catalogatrice com-
pletamente decontestualizzata rispetto all’originaria 
collocazione degli elementi. Se tale criterio, volto a 
considerare questi elementi come oggetti artistici a sé 
stanti, può ancora risultare d’aiuto per gli specialisti di 
settore, altrettanto non può dirsi per il pubblico gene-
ralista, che facilmente perde di vista l’originario ruolo 
dell’oggetto “mosaico”, nella maggior parte dei casi un 
pavimento, dimenticandone soprattutto il proprio rap-
porto con l’architettura per la quale era stato concepi-
to, e con il contesto decorativo del quale faceva parte.
Cesare Brandi nel 1956, in occasione della relazione 
tecnica sugli apparati decorativi della Cupola della 
Roccia a Gerusalemme, aveva già fermamente racco-
mandato il rispetto del mantenimento delle superfici 
musive nei confronti dei loro contesti, suggerendone la 
conservazione in situ. Ma nonostante questo, e nono-
stante la teoria e la pratica del restauro siano ormai da 
molti anni concordemente orientate in questa direzio-
ne, il nostro sguardo di visitatori di musei ottocenteschi 
è ormai talmente abituato a questa forma di musea-
lizzazione, che la logica del distacco costituisce, pur-
troppo ancora oggi, un possibile riferimento operativo 
in ambienti non scientifici. 
Tale scollamento “culturale” tra gli ambiti scientifici e 
conservativi da una parte – che considerano, appun-
to, tali elementi come “componenti sintattiche” di una 
articolata costruzione archeologica, storica e archi-
tettonica, non più musealizzabili in modo slegato – e 

quello del pubblico generalista – che, nella migliore 
delle ipotesi, si concentra sulla componente “esteti-
ca” dell’oggetto isolato – ha avuto un suo ruolo anche 
nel complesso cantiere di Piazza Albania, nel quale si 
sono confrontate esigenze conservative, di tutela e di 
valorizzazione, e istanze progettuali, con componenti 
tecniche ed economiche, non sempre convergenti.

Il primo progetto della scatola
In effetti, quando le prime tessere dei mosaici incomin-
ciarono ad affiorare, del tutto inaspettate, sul piano di 
spiccato dei plinti di fondazione dell’edificio degli anni 
cinquanta, il progetto per la realizzazione del comples-
so di appartamenti era largamente completato, com-
preso l’iter burocratico e amministrativo dei documenti 
autorizzativi. Ed evidentemente esso non contemplava 
(ma come avrebbe potuto, peraltro, visto che la docu-
mentazione relativa alla costruzione dell’edificio pre-
cedente non riportava notizia di alcun rinvenimento?) 
nessuno spazio riservato e nessuna area di rispetto per 
eventuali ritrovamenti archeologici. 
Tuttavia, sin dall’inizio, apparve evidente che la rilevan-
za delle scoperte e il valore documentale delle stesse 
era tale da imporre inevitabilmente una revisione del 
progetto. La quota dove sono stati effettuati i ritrova-
menti coincideva all’incirca con lo spiccato delle fon-
dazioni, al di sotto di un piano interrato per il quale si 
prevedeva la realizzazione di un numero notevole di box 
auto, e contemplava, a livello strutturale, la presenza di 
un discreto numero di pilastri e di presidi antisismici, 
certamente interferenti con lo straordinario racconto 
archeologico che dipanava sotto gli occhi degli scopri-
tori con il procedere degli scavi. Inoltre, uno dei pavi-
menti più rilevanti, in particolare quello da cui proviene 

Nella pagina precedente
Fig. 1 Tunisi. Sala dei mosaici romani al Museo del Bardo, 
2008 
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blema del come architettura e archeologia possano e 
debbano dialogare tra di loro senza entrare in conflitto, 
oppure, se questo appare inevitabile, facendo in modo 
che lo scontro riesca a risolversi con un’opportunità 
per entrambe. 
Posto che la soluzione migliore, dal punto di vista cultu-
rale, sarebbe stata, con tutta evidenza, quella di man-
tenere in situ i pavimenti originali, senza alterarne in 
alcun modo i valori documentali, e di verificare la pos-
sibilità di un percorso di valorizzazione del tutto inter-
no all’architettura di progetto, bisognava considerare 
che l’area era già stata pesantemente compromessa 
dall’intervento edilizio effettuato negli anni cinquanta 
del Novecento, i cui plinti di fondazione si erano andati 
ad appoggiare su parte delle consistenze archeologi-
che, obliterandole completamente. Questo impian-
to strutturale di base non veniva dismesso dal nuovo 
progetto, che anzi ad esso si appoggiava, andando ad 
integrarlo in punti strategici dal punto di vista statico, 
con opere di miglioramento sismico come quelle a cui 
si è già accennato. 
Una volta acquisita da parte degli strutturisti la man-
canza di una soluzione alternativa percorribile che per-
mettesse di mantenere i pavimenti musivi – o una par-
te di questi – nel luogo del loro originale ritrovamento, 
l’unica possibilità era costituita da una dolorosa opera-
zione di delocalizzazione dei resti archeologici.
È stato allora che, per la prima volta, è intervenuta in 
soccorso l’idea o la metafora della scatola. 
Mettere qualcosa in una scatola, per esempio un 
alimento, significa certamente strapparla a quel 
contesto naturale che ne garantisce le condizioni di 
autenticità, ma contemporaneamente vuol dire cer-
care di riprodurre, all’interno della scatola stessa, le 

lo pseudoemblema policromo con la raffigurazione di 
un pappagallo, insisteva su un’area dove era prevista la 
realizzazione di uno dei corpi scala di accesso agli ap-
partamenti, che, per motivi di adeguamento antisismi-
co, avrebbe dovuto essere coadiuvata, in fondazione, 
da una selva di micropali. È evidente che l’esecuzione 
dell’intervento così come previsto avrebbe ovviamen-
te implicato la distruzione dei pavimenti musivi e delle 
eventuali stratigrafie pertinenti, comportando una per-
dita culturale enorme, del tutto inaccettabile.
Era necessario individuare una soluzione, in grado di 
integrare il progetto architettonico con la salvaguardia 
delle opere rinvenute e auspicabilmente in grado di of-
frire una insperata occasione di valorizzazione di tutto 
il complesso archeologico. 
Ma quale? Il tema poneva una serie di questioni tecni-
che e metodologiche di difficile soluzione, ed offriva un 
argomento di riflessione nient’affatto banale. Anche, e 
forse soprattutto, di tipo architettonico.
La prima proposta della proprietà, si muoveva proprio 
nella direzione del “distacco ottocentesco”, con l’ipo-
tesi di ricollocare i pavimenti prelevati dalla loro ubi-
cazione originale, sulle pareti degli androni del nuovo 
edificio. Ovviamente l’idea venne respinta con forza 
dalla Soprintendenza, il cui obiettivo evidentemente 
non era solo quello di preservare le superfici decorate, 
ma di tutelare l’intero contesto archeologico dei ritro-
vamenti, la stratigrafia relativa degli stessi ed i rapporti 
reciproci fra le singole parti. Tra la fine del 2015 e l’ini-
zio del 2016, un gruppo di lavoro multidisciplinare – 
cui hanno avuto parte attiva, con contributi di idee e 
proposte, Alessandra Capodiferro, Paola Quaranta, Ro-
berto Narducci, Alessandro Lugari e Martina Almonte, 
oltre al sottoscritto – si pone dunque il complesso pro-



131

caratteristiche il più possibile vicine a quelle del suo 
ambiente originario e quindi in grado di garantirne la 
conservazione nel tempo. Dove nell’idea di conser-
vazione non si deve intendere solo il mantenimento 
delle caratteristiche fisiche, ma anche la salvaguardia 
di tutti quei valori intrinseci dell’oggetto, che ne costi-
tuiscono la sua unicità. 
Se la scatola quindi è uno spazio vuoto, in grado di pro-
teggere il suo contenuto e riprodurre al suo interno un 
contesto perduto, forse in questo caso “inscatolare” 
l’archeologia può davvero rappresentare un’operazio-
ne ricca di significati culturali. 
L’idea della scatola, ha quindi guidato la nostra prima 
proposta progettuale. 
Si è individuato dunque, a livello del piano interrato, 
dedicato ai parcheggi, un’area centrale da “svuotare”, 
che da una parte consentisse, a fronte di un sacrificio 
più che ragionevole di un certo numero di box auto, 
di fruire visivamente, e in maniera diretta, le strutture 
che non avevano necessità di essere delocalizzate, 
e dall’altra di trasportare in una porzione sospesa di 
questo spazio, i pavimenti e le strutture da distaccare, 
mantenendone orientamento e deformazioni esistenti, 
garantendo vicinanza e rapporto visivo con il contesto 
originario.
A tal fine l’ipotesi progettuale prevedeva la realizzazio-
ne di un volume chiuso e sospeso al centro dell’area 
archeologica, la scatola appunto, che consentisse la 
collocazione al suo interno, dei mosaici, conservan-
done tutte le deformazioni esistenti al momento del 
ritrovamento (fig. 2). Il piano pavimentale della scato-
la, appeso ai pilastri della struttura, e le superfici libe-
re delle pareti verticali avrebbero potuto essere usate 
come schermi di proiezione per un racconto virtuale 

dello scavo. Attraverso le luci dei proiettori, disposti in 
posizione tale da illuminare tutte le superfici dell’am-
biente con esclusione dell’estradosso del soffitto, al 
fine di garantire un effetto emozionale immersivo e di 
grande coinvolgimento, si sarebbe dovuto apprezzare 
in sequenza, prima la riproduzione del contesto di sca-
vo originale, poi, attraverso una narrazione apposita-
mente studiata, le integrazioni murarie della struttura 
architettonica, fino alle ricostruzioni virtuali di dettaglio 
degli apparati decorativi. La comunicazione multime-
diale, ormai sempre più indispensabile nei progetti di 
valorizzazione e di divulgazione archeologica, veniva 
qui totalmente integrata nel progetto architettonico, 
in un unico “gesto”, rivolto contemporaneamente alla 
comunicazione verso il pubblico e alla tutela del bene. 
Con l’obiettivo quindi, di ripristinare virtualmente e 
visivamente, per quanto possibile, le condizioni dello 
scavo al momento del distacco. Al di sotto di questa 
sorta di scatola, una passerella metallica, o comunque 
trasparente, avrebbe permesso di passeggiare sospesi 
nell’area dello spazio svuotato sopra i resti archeologici 
rimasti in situ, mentre alcune porzioni non distaccate 
al di fuori dello spazio centrale sarebbero rimaste visi-
bili dal piano del parcheggio, attraverso grandi lucer-
nari vetrati.
Le sezioni chiariscono meglio l’inserimento della sca-
tola rispetto al contesto, mostrando tanto la passerella 
sospesa sopra i resti, quanto i collegamenti verticali tra 
i vari livelli (fig. 3). Da queste si può inoltre apprezzare 
la presenza sopra il soffitto della scatola di un piccolo 
vano tecnico pensato per ospitare proiettori, canali di 
areazione e cablaggi vari, che avrebbe comportato una 
leggera emergenza della scatola sul piano della corte 
esterna. Questa esigenza architettonica avrebbe rap-



132



133

Fig. 3 Roma, piazza Albania. Primo progetto della scatola archeologica. Sezioni

Fig. 2 Primo progetto della scatola archeologica. Planimetrie:
a) area dei box auto nel progetto precedente alla scatola
b) livello della passerella sottostante la scatola e dei resti archeologici rimasti in situ corrispondenti allo svuotamento dello 

spazio centrale
c) livello del piano della “scatola” con i mosaici distaccati e qui da ricollocare
d) simulazione delle integrazioni in videoproiezione sulle superfici libere del pavimento della scatola



134

Per garantirne fruizione e visibilità e assicurarne un 
medesimo approccio comunicativo, le altre porzioni di 
mosaico rinvenute al di fuori dello spazio archeologico 
centrale, sono state staccate per essere poi ricollocate 
nell’area musealizzata, unica concessione a una inter-
pretazione museografica passatista, legata solo e uni-
camente alla possibilità di rendere in tal modo fruibili i 
mosaici al pubblico.
Ma è normale che la complessità archeologica non di-
sveli tutte le sue molteplici ramificazioni, fintanto che 
le indagini non siano state interamente completate. 
Infatti come era del tutto lecito aspettarsi, stante le te-
stimonianze di continuità di frequentazione dell’area, e 
come gli scavi hanno poi largamente confermato, al di 
sotto dei primi livelli di mosaici asportati, in corrispon-
denza del gruppo con pseudoemblema e pappagallo, 
sono stati rinvenuti diversi altri livelli pavimentali, quasi 
tutti degni di attenzione. Per la valutazione della quali-
tà degli stessi, rimando alle altre sezioni di questo vo-
lume, sottolineando qui soltanto come la presenza di 
questa nutrita stratigrafia, abbia imposto una serie di 
progressivi distacchi (i mosaici sarebbero ovviamente 
andati in distruzione quanto quelli più superficiali), rile-
vando il problema della conservazione e poi dell’espo-
sizione dei diversi livelli. Il progetto punta a mantenere 
visibile questa stratigrafia e si sforza anzi il più possibile 
di riprodurla, delegando all’allestimento di luci e proie-
zioni il compito di raccontare il complesso susseguirsi 
delle fasi storiche.

presentato tanto una metafora dell’archeologia, che 
affiora dal terreno sotto forma di oggetto da interpreta-
re, quanto un segno tangibile dell’esperienza divulgati-
va e conoscitiva da vivere nel piano interrato.
Ogni aspetto del progetto rivela un contenuto seman-
tico che va al di là di una semplice delocalizzazione 
forzosa. E la sua filosofia vorrebbe quindi figurare un 
ribaltamento culturale, rispetto ai distacchi ottocente-
schi, che mira non – o non soltanto – alla valorizzazio-
ne “estetica” del bene in sé, ma soprattutto alla com-
prensione e alla comunicazione della sua complessa 
realtà archeologica.

Il secondo progetto della scatola
Tuttavia proprio la piccola porzione di cubatura aggiun-
tiva derivante dal volume fuori terra del vano tecnico, 
avrebbe comportato una alterazione dei rapporti degli 
standard urbanistici del progetto architettonico origi-
nario, imponendo una drastica revisione dello stesso 
sull’intero complesso.
Così in collaborazione con la Proprietà, i progetti-
sti dell’edificio e la società incaricata di elaborare il 
racconto multimediale, è stata elaborata una nuo-
va soluzione, che conservasse la filosofia generale 
dell’intervento, senza tuttavia imporre delle modifiche 
sostanziali ai piani superiori dell’immobile. Nella nuova 
versione del progetto di allestimento, la scatola archeo-
logica viene abbassata e spinta nell’angolo nord-occi-
dentale dello spazio “vuoto” centrale, in un’area libera 
da rinvenimenti archeologici, mentre la passerella vie-
ne ricollocata allo stesso livello della scatola, lungo i lati 
liberi del vano centrale, garantendo quindi un’asola di 
visibilità a forma di “L” alle strutture archeologiche ri-
maste in situ (fig. 4).

Fig. 4 Secondo progetto della scatola archeologica. In rosso 
il primo livello; in verde il secondo; in giallo il terzo; in blu il 
sesto 

a) planimetria di dettaglio
b) sezione CC con individuazione dei diversi livelli pavi-

mentali
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I primi due livelli di mosaici sono stati dunque ricolloca-
ti, con il loro portato di deformazioni, lacune e rappor-
ti reciproci, uno sopra l’altro all’interno della scatola, 
riproponendo virtualmente l’assetto superficiale dello 
scavo precedente alle rimozioni (fig. 5). Nelle intenzio-
ni, le due sezioni visibili dei piani pavimentali ricollo-
cati, avrebbero dovuto comunicare questa stratigrafia 
lungo i lati della scatola aperti verso la passerella, tra-
mite la trasparenza di un elemento vetrato o grazie ad 
un supporto grafico in grado di evidenziare i rapporti 
reciproci tra le parti. 
Inoltre, sullo strato più superficiale sono stati ricollo-
cati i lacerti delle strutture verticali antiche rinvenute 
durante lo scavo: i pilastri in opera vittata, così come 
i fragili muretti in pisé ricoperti da tracce di intonaco 
dipinto, sono stati rimontati nelle loro corrette posizioni 
reciproche rispetto ai pavimenti, in una sorta di idea-
le “anastilosi dello scavo”, che viene così visivamente 
completata e integralmente traslata nella sua nuova 
collocazione. E la sua atmosfera, così perfettamente 
ripristinata, protetta e conservata dalle pareti della 
scatola, torna di nuovo a suggerire, nelle tre dimensio-
ni, l’articolazione spaziale e architettonica degli antichi 
ambienti. 

Un terzo livello di pavimento, quello che presenta cen-
tralmente il frammento di iscrizione, è stato ricollocato 
in verticale, alle spalle del visitatore che si muove sulla 
passerella, in modo che la parete libera a cui questa si 
appoggia, potesse suggerire un’integrazione o un’ipo-
tesi ricostruttiva dell’intero disegno pavimentale e del-
le vicende storiche ad esso riconducibili.
Infine l’ultimo livello, il più antico, con la texture bicro-
ma a esagoni e una rara porzione in cementizio con 
inserti lapidei, è stato disposto al di sotto della passe-
rella, dove i visitatori possono osservarlo attraverso la 
superficie trasparente della stessa: la sua collocazione 
permetterà, anche in questo caso, con il compromesso 
di una leggera traslazione, di conservarne pressochè 
intatto l’orientamento originario.
Il resto è delegato al racconto multimediale fatto di luci 
e proiezioni, che attraverso un crescendo emotivo di 
progressiva conoscenza del sito, condurrà il visitatore 
all’interno del vuoto densissimo di significati della sca-
tola archeologica (fig. 6). 
Un vuoto non colmo di oggetti decontestualizzati, 
come in una Wunderkammer ottocentesca, ma por-
tatore di una straordinaria e comunque meravigliosa 
testimonianza della storia antica della città. 

Fig. 5 Secondo progetto della scatola archeologica. Simula-
zioni tridimensionali: 

a) vista dalla passerella interna alla scatola
b) vista dal camminamento esterno
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AE3

Moneta in bronzo di epoca tardo antica classificata dai 

numismatici in base al diametro, dal più grande, AE1 

al più piccolo, AE4. La moneta AE3 misura da mm 17 

a mm 21

Aedes

Termine latino equivalente a domus (casa) ma che in-

dica anche un santuario o un tempio

Aerolam

Pannello alveolare con anima a nido d’ape di allumi-

nio e superficie in fibra di vetro, considerato supporto 

ideale per dipinti, affreschi e mosaici distaccati per esi-

genze di tutela

Alabastron

Termine greco che definisce un piccolo vaso per la 

conservazione di unguenti profumati o oli da massag-

gio

Anastilosi

In archeologia indica la ricostruzione di antichi edifici, 

ottenuta mediante la ricomposizione, con i pezzi origi-

nali, delle antiche strutture

Arriccio
Strato preparatorio dell’affresco che si stendeva per 
rendere uniforme la superficie subito dopo il rinzaffo – 
posto a contatto diretto con la cortina muraria – e pri-
ma dell’intonachino, su cui si disponevano i pigmenti

Arula
Piccoli supporti di forma parallelepipeda in terracotta o 
in marmo, decorati in genere con motivi vegetali. Erano 
spesso utilizzati nei contesti domestici per sostenere 
incensieri o bruciaprofumi, legati alle esigenze cultuali 
della religiosità romana

Asse
Moneta romana in uso in età repubblicana e nell’epoca 
imperiale corrispondente all’inizio con l’unità pondera-
le di una libbra (g 327). Con il passare dei secoli l’asse 
perde progressivamente peso

Asse semionciale
Moneta romana, frazione dell’asse, emessa durante 
l’età repubblicana che valeva la ventiquattresima parte 
dell’asse ed era pertanto una delle emissioni più basse 
del sistema monetario dell’epoca. Essa era organizzata 
su un sistema duodecimale basato sull’oncia (uncia), 
un valore ponderale romano pari a un dodicesimo della 
libbra (g 27,28)

Glossario



Askòs, pl. Askoì
Termine greco che definisce un’antica forma va-
scolare in ceramica dotata di una o più imbocca-
ture per versare piccole quantità di liquidi oleosi o 
unguenti 

Asylum
Termine latino di derivazione greca che indica un asilo, 
un luogo inviolabile dove si trovava rifugio

Baiocco
Moneta emessa dallo Stato Pontificio a partire dal XV 
secolo e fino al 1865. Inizialmente realizzata in argen-
to, assume nella cultura popolare il significato generico 
di soldo o ricchezza

Basoli
Elementi lavorati in roccia vulcanica – in genere leu-
citite – o altra pietra calcarea tenace usati come pavi-
mentazioni di lastricati stradali. La prima strada roma-
na basolata è stata la via Appia, iniziata nel 241 a.C., 
che collegava Roma a Brindisi 

Betica
Provincia territoriale romana istituita dall’imperatore 
Augusto identificabile con la regione meridionale della 
penisola iberica

Bipedali
Mattoni laterizi di forma quadrata usati in genere nelle 
pavimentazioni di epoca romana. Il nome deriva dalle 
dimensioni del lato, pari a due piedi romani (cm 60 cir-
ca). Venivano impiegati per le pavimentazioni o nelle 
murature in opera laterizia, per livellare il piano, o nelle 
ghiere degli archi 

Bucchero
Particolare tipo di ceramica eseguita al tornio di colore 
nero in superficie, sia all’esterno che all’interno. I vasi 
in bucchero costituiscono una delle caratteristiche 
della civiltà etrusca a partire dalla metà del VII secolo 
a.C. e appartengono a forme ceramiche da tavola deri-
vanti, in alcuni casi, dai contenitori metallici

Cappellaccio
Strato superficiale del tufo di consistenza granulare 
e colore grigio, denominato anche Tufo del Palatino e 
proveniente dal distretto vulcanico dei Colli Albani. A 
Roma viene usato quasi esclusivamente in epoca ar-
caica (VI secolo a.C.) 

Carotaggi 
Indagini geognostiche del sottosuolo con prelevamen-
to di campioni, detti carote, che consentono la lettura 
delle stratificazioni del terreno

Caselle
Cassette di refrattario, di forma generalmente cilindrica, 
usate per cuocere in alcuni tipi di forni industriali mate-
riali ceramici, come ad esempio i piatti, allo scopo di evi-
tare che i materiali stessi vengano lambiti dalle fiamme.

Catillus
Termine latino che letteralmente significa “piatto”; in-
dica la parte superiore di una macina per il grano

Cementizio
Conglomerato costituito da inerti – in pietra o in argil-
la – legati insieme da calce. È usato in genere per il 
nucleo delle strutture murarie e per i piani pavimentali



Ceramica a pareti sottili
Classe ceramica fine da mensa caratterizzata dall’e-
strema sottigliezza delle pareti che in alcuni casi sono 
definite a “guscio d’uovo”. La produzione, in argilla 
depurata color nocciola arancio, propone vasi potori – 
coppe, tazze e bicchieri – e si concentra prima in Italia 
e poi in altre provincie tra II secolo a.C. e III secolo d.C.

Ceramica a vernice nera
Classe ceramica fine da mensa caratterizzata da una ver-
nice nera lucida distribuita a pennello sulla superficie. Pro-
dotta in Italia tra IV e I secolo a.C., si presenta in variegate 
forme (piatti, bicchieri, coppe, brocche, bottiglie etc.)

Ceramica invetriata
Classe ceramica che comprende vasellame da 
mensa, lucerne e contenitori per derrate alimenta-
ri. La caratteristica è l’invetriatura, un rivestimento 
impermeabilizzante delle superfici che dopo la cottura 
assume un aspetto vetroso. La produzione abbraccia 
un ampio ambito cronologico compreso tra III secolo 
a.C. e l’Alto Medioevo (XI secolo d.C.)

Ceramica sigillata africana
Classe ceramica fine da mensa caratterizzata da verni-
ce rossa e decorazione a rilievo, impressa o modellata. 
I sigilli con il nome del fabbricante, rinvenuti in alcu-
ni esemplari, danno il nome alla tipologia di materiali. 
Importanti centri di produzione attivi tra II e VIII secolo 
d.C. sono stati individuati nelle provincie africane

Ceramica sigillata italica
Classe ceramica fine da mensa caratterizzata da verni-
ce rossa e decorazione a rilievo, impressa o modellata. 

La produzione, importata in Italia dall’Oriente, compa-
re a partire dal I secolo a.C. e ha in Arretium (Arezzo) e 
Puteoli (Pozzuoli) i centri più rappresentativi

Collegium, pl. collegia
Associazioni con statuto proprio, costituite per finalità 
religiose, culturali e professionali. In quest’ultimo caso 
si configurano come delle vere e proprie corporazioni 
di arti e mestieri molto vicine ai moderni sindacati 

Corniolo
Albero da frutto ricco di profondi contenuti simbolici 
e caratterizzato da legno durissimo. Collegato con le 
origini mitologiche di Roma, esso rappresenta un po-
tere invisibile, nascosto, che si manifesta quando le 
condizioni si fanno adatte, attraverso un atto di eroi-
smo

Criptoportico 
Nell’architettura antica indica un corridoio sotterraneo 
coperto a volta, fresco d’estate e riparato in inverno, 
che costituiva la sostruzione di terrazze impostate al 
livello del giardino. Erano illuminati da finestre dette 
“a bocca di lupo” aperte nella parte alta della volta

Crogiolo
Recipiente di forma cilindrica o troncoconica usato per 
fondere metalli e vetri

Domus
Casa padronale dell’antichità, fulcro del sistema edi-
lizio estensivo in ambito urbano, che oltre al padrone 
(dominus) e alla sua famiglia ospitava anche servi e li-
berti. Si contrappone all’insula che invece rappresenta 



la tipologia residenziale intensiva, molto vicina al con-
cetto dei moderni appartamenti nelle palazzine

Dupondio
Moneta romana in uso in età repubblicana e nell’epoca 
imperiale del valore di due assi

Fitomorfa
Aggettivo che qualifica una decorazione artistica di 
tipo vegetale usata negli ornamenti scultorei, architet-
tonici, pittorici e nel vasellame

Forra
Profonda gola dalle pareti verticali dove sgorgano in 
genere sorgenti e corsi d’acqua. Le pendici del colle 
Aventino dovevano essere caratterizzate da depressio-
ni di questo tipo scavate nel tufo, come descritto dalle 
fonti letterarie

Garum
Salsa liquida per condire pietanze che aveva un largo 
uso nel mondo antico. Era prodotta in appositi stabili-
menti (cetaria), posti in riva al mare, facendo fermenta-
re in salamoia le interiora di alcune specie ittiche

GIS (Geographical Information System)
Sistema informativo territoriale computerizzato che 
contiene una banca dati relazionale a base cartogra-
fica

Gorgoni
Tre figure alate della mitologia greca – Medusa, Steno 
e Euriale – che avevano il potere di pietrificare chiun-
que le guardasse negli occhi. Medusa, l’unica non im-

mortale delle tre, viene in genere uccisa dall’eroe greco 
Perseo grazie allo stratagemma dello scudo riflettente, 
ideato dalla dea Atena

Heraklesschalen
Produzione della ceramica a vernice nera di Roma e 
dintorni, caratterizzata da coppe e patere ornate da 
stampi con la figura del dio Herakles

Incannucciata
Stuoie di canne legate tra loro da corde e inchiodate su 
centina lignea su cui veniva steso l’intonaco decorato 
delle strutture murarie orizzontali. Nei frammenti di af-
fresco o di stucco di età romana – ma anche di epoca 
moderna – rimane a volte sul retro, l’impronta in nega-
tivo dell’incannucciata come indizio di una pertinenza 
al soffitto

Kylix, pl. kylikes
Termine greco che designa un recipiente in ceramica, 
dotato di piede e di due manici, per bere il vino a tavola 

Lanx, pl. lances
Termine latino che designa un piatto da portata o un 
vassoio. L’espressione satura lanx (piatto pieno di pri-
mizie) destinate agli dei, è considerata la spiegazione 
etimologica della parola satira 

Lastre Campana
Rivestimenti in terracotta decorati a rilievo e fabbricati 
in serie, a matrice. Decorano gli edifici pubblici e privati 
di una certa importanza a partire dal I secolo a.C. e fino 
al II secolo d.C., anche se la produzione si concentra 
soprattutto in età augustea (31 a.C. – 14 d.C.)



Liberto
Lo schiavo che per volere del proprio padrone o per 
sentenza di un magistrato veniva affrancato, pur rima-
nendo soggetto a limitazioni della libertà personale

Lucerna
Lampada a olio in terracotta o in metallo dotata di bec-
cucci da cui fuoriuscivano gli stoppini, immersi nel li-
quido combustibile

Macina
Mola per la macinazione attraverso sfregamento o 
abrasione 

Menade
Donne che insieme a Satiri e Sileni partecipavano alle 
feste orgiastiche in onore del dio Dioniso

Mortarium, pl. mortaria
Termine latino che indica un vaso da cucina in cerami-
ca, dalla forma emisferica o conica, usato per la maci-
nazione 

Mura Serviane
Le fonti letterarie attribuiscono a Roma fortificazioni 
fin dall’epoca della fondazione (753 a.C.) ma solo nel 
VI secolo a.C. il re Servio Tullio costruisce un solido 
apprestamento militare. Dopo l’incendio gallico del 
378 a.C. viene realizzata, grazie a maestranze sice-
liote, una nuova cinta muraria in blocchi di tufo pro-
venienti dalla cave di Grotta Oscura sulla via Tiberina. 
Numerosi i restauri in riparazione dei danni provocati 
da guerre e da eventi naturali catastrofici fino al tar-
do I secolo a.C., quando le Mura perdono ogni ruolo 

strategico assumendo – soprattutto nel caso del col-
le Aventino – una funzione di appoggio per gli edifici 
circostanti

Oinochoe, pl. Oinochoai
Termine greco indicante un boccale da tavola per ver-
sare il vino nelle coppe 

Olla
Termine di derivazione latina che designa una pentola 
per cuocere di forma ovoide o sferica

Opera incerta
Tecnica edilizia di epoca romana, citata dalle fonti, ca-
ratterizzata da un nucleo in conglomerato cementizio 
e da un rivestimento esterno, a vista, di bozze in tufo o 
calcare di forma vagamente trapezoidale. Non è chia-
ro il periodo iniziale di questo sistema costruttivo, pre-
sente a Pompei nel III secolo a.C., ma che ha restituito 
a Roma, nel Lazio meridionale e in Campania esempi 
rappresentativi databili al II secolo a.C.

Opera laterizia
Tecnica edilizia di epoca romana, citata dalle fonti, ca-
ratterizzata da un nucleo in conglomerato cementizio 
e da un rivestimento esterno in mattoni laterizi. È la 
forma costruttiva dominante per tutta l’età imperiale 
romana (I - IV secolo d.C.)

Opera quadrata
Tecnica costruttiva, citata dalle fonti, tra le più antiche 
di epoca romana, costituita dalla sovrapposizione di 
blocchi squadrati di forma parallelepipeda, in pietra, 
disposti a filari orizzontali 



Opera reticolata
Tecnica edilizia di epoca romana, citata dalle fonti, e 
considerata la derivazione diretta dell’opera incerta. I 
cubilia in pietra, come venivano chiamati gli elementi 
piramidali di rivestimento esterno, erano posti in pare-
te secondo diagonali di 45°, in modo da formare un ele-
gante reticolo. Inizia con il I secolo a.C. e se associata 
all’opera laterizia viene definita opera mista, tipica del 
regno dell’imperatore Adriano (117-138 d.C.)

Opera vittata
Tecnica edilizia di epoca romana, citata dalle fonti e 
chiamata anche opera listata, caratterizzata da un nu-
cleo in conglomerato cementizio e da un paramento 
esterno in blocchetti lapidei e ricorsi di filari in mattoni 
laterizi. Compare nel II secolo d.C. e diventa, agli inizi 
del IV secolo d.C., il tipico sistema costruttivo

Opus formaceum
Sistema di messa in opera di tramezzi murari, costitu-
iti da terra battuta entro casseforme lignee (tecnica in 
pisé. Tramandata dalle fonti antiche e documentata in 
archeologia in area centro italica e campana per l’epo-
ca repubblicana (III e II secolo a.C.), è associata a affre-
schi parietali in primo stile pompeiano, a imitazione del 
marmo. La presenza nel contesto di piazza Albania di 
muri in pisè di età antonina (150-175 d.C.) costituisce, 
al momento, una novità assoluta

Opus sectile
Rivestimento parietale o pavimentale a intarsio di ele-
menti marmorei (crustae) anche colorati o di paste vitree, 
tagliati secondo forme geometriche o secondo figurazioni 
animate. È descritto nelle fonti letterarie antiche

Opus spicatum
Tipo di pavimentazione di epoca romana in piccoli 
mattoni disposti di taglio, a “spina di pesce”

Petites estampilles
Particolare produzione della ceramica a vernice nera, 
ampiamente diffusa a partire dal III secolo a.C. in Ita-
lia centrale, centro settentrionale e in tutte le regioni 
legate ai traffici commerciali dell’Etruria, di Marsiglia 
e di Cartagine. È caratterizzata da forme semplici, 
soprattutto ciotole, recanti sul fondo interno piccoli 
stampigli

Pisè
Tecnica costruttiva per murature gettate in casse-
forme lignee dove venivano compattati, con appositi 
strumenti, gli strati di argilla battuta, composti da terra 
e inerti vari – fittili o litici – compressi insieme senza 
malta o altro legante. Tale tecnica sembra presente in 
maniera prevalente nel complesso di piazza Albania

Produzione falisca
I Falisci erano un’antica popolazione stanziata nella 
zona tra i Monti Cimini e il Tevere con caratteristiche 
etniche e culturali proprie, differenziate rispetto a 
quelle della civiltà etrusca. Il maggiore centro falisco fu 
Falerii Veteres, coincidente oggi con il paese di Civita 
Castellana (VT)

Pseudoemblema
Riquadro di una pavimentazione privo del supporto 
indipendente e lavorato quindi sul posto con la stessa 
tecnica di rivestimento del pavimento (mosaico, ce-
mentizio, opus sectile)



Prutah
Antica moneta di valore basso, coniata dai procurato-
ri romani della Provincia di Giudea. Il termine deriva 
probabilmente da una parola in lingua aramaica con lo 
stesso significato

Puntale
Parte terminale dell’anfora che serviva per la disposi-
zione dei contenitori nella stiva della nave, durante il 
trasporto

Punzone
Elemento metallico su cui erano riportate a rilievo nu-
meri, lettere o altri segni decorativi che si desidera-
va imprimere sulle superfici. La punzonatura è usata 
in età antica per i metalli (monete, gioielli) ma anche 
sull’argilla prima della cottura (ceramiche, mattoni 
laterizi). Il termine è usato anche per indicare in sé il 
bollo impresso

Quadrante
Moneta romana del valore di un quarto di asse

Rubricatura
Trattamento delle superfici con vernice rossa

Satiro
Figura mitologica antica rappresentata come un uomo 
con orecchie, coda e zoccoli di cavallo o di capro. In-
sieme alle Menadi, come sensuali abitatori dei boschi, 
prendevano parte al corteo in onore del dio Dioniso

Scalei
Forma di decorazione geometrica a “T”

Sella morfologica
Termine usato in geomorfologia per definire una de-
pressione naturale tra due alture

Sesterzio
Antica moneta romana equivalente dapprima a due 
assi e ½ e in seguito a quattro assi. In età imperiale 
diventa l’unità monetaria principale e il suo peso cor-
risponde ad un’oncia (g 27,28) 

Sestante
Antica moneta romana emessa durante l’età repubbli-
cana del valore di 1/6 dell’asse, pari a due once

Sinkhole
Fenomeno naturale di sprofondamento, classificato 
e censito dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale. Può essere determinato da cause 
naturali o antropiche, come la presenza di cave, cavità 
artificiali, catacombe etc, ma in ogni caso necessita di 
attenzione e costante monitoraggio

S.l.m.
Abbreviazione della frase “sul livello del mare” usata 
per indicare che un luogo si trova ad una certa quo-
ta – espressa in metri – sopra il livello marino medio, 
considerato come quota di riferimento zero

Skyphos, pl.skyphoi
Termine greco che definisce un vaso dalla vasca pro-
fonda usato per bere. In genere è dotato di due piccoli 
manici orizzontali posti subito sotto l’orlo

Spatheion, pl. spatheia
Termine di difficile derivazione che definisce un’anfo-
ra di piccole dimensioni dal corpo cilindrico. Essa era 



destinata al trasporto di liquidi pregiati (olio o vino) e 
veniva prodotta nelle provincie africane tra IV e VII se-
colo d.C.

Stile decorativo lineare
Gli studi specialistici comprendono nello stile lineare 
le decorazioni pittoriche parietali, costituite dalla ripe-
tizione modulare di schemi geometrici semplici poli-
cromi che inquadrano singole figure volanti. L’ambito 
cronologico di diffusione è fissato tra II e III secolo d.C.

Stile pompeiano
A partire dall’Ottocento gli archeologi hanno tentato di 
classificare gli esempi di decorazione pittorica parie-
tale presenti a Pompei in quattro stili: il primo, ricor-
rente tra la metà del II secolo a.C. fino all’80 a.C., imita 
il rivestimento a lastre marmoree anche policrome; il 
secondo definito delle architetture prospettiche si col-
loca dall’80 a.C. alla fine del I secolo a.C.; il terzo è ba-
sato su una concezione piatta della parete a imitazione 
dei tendaggi e si sovrappone al secondo stile arrivan-
do fino al regno dell’imperatore Claudio (41-54 d.C.); 
il quarto, distinto dagli altri per l’inserimento di quadri 
rappresentanti architetture illusorie di grande effetto 
scenico, inizia con l’età neroniana (54-68 d.C.)

Suspensurae
Il termine latino, riportato dalle fonti letterarie, indica 
i pilastrini in mattoni laterizi di forma quadrata su cui 
poggiava la pavimentazione. Nell’intercapedine così 
definita circolava l’aria calda necessaria al riscalda-
mento degli ambienti. Il sistema a ipocausto sembra 
sia stato adottato per la prima volta in Campania ad 
opera dell’imprenditore Sergio Orata, alla fine del II se-
colo a.C.

Tegulae mammatae
Tegole con protuberanze simili a mammelle, poste in 
corrispondenza o in prossimità degli angoli. Tali ele-
menti messi in opera nelle pareti verticali accostati gli 
uni agli altri, creavano una intercapedine di circa cm 5 
per la circolazione dell’aria e si dimostravano partico-
larmente utili per l’eliminazione di ristagni di umidità

Tessellato
Tecnica di rivestimento pavimentale in tessere definita 
dalle fonti antiche con il termine di tessellatum. Le prime 
attestazioni risalgono alla fine del IV secolo a.C. mentre 
nell’ambito della stessa tecnica si affermano nel tempo 
diverse tipologie, legate alle caratteristiche delle tessere

Titulus pictus
Iscrizioni dipinte realizzate con vernice rossa o nera 
che si trovano sulla superficie di alcuni manufatti. Se 
apposte sulle anfore, forniscono informazioni di carat-
tere commerciale sul tipo, qualità e quantità della mer-
ce contenuta, sulla località di provenienza, sulla data di 
spedizione e, talvolta, sui produttori, i commercianti e i 
trasportatori. Ricorrono anche su alcune classi cerami-
che di epoca romana

Trachite
Roccia vulcanica effusiva di colore grigiastro a struttu-
ra finemente porosa e perciò ruvida. Particolarmente 
diffusa in Italia centro meridionale, viene usata in età 
romana per la realizzazione di lastricati stradali, oltre 
che come elemento di macinazione 

Tufo Lionato
Unità stratigrafica del Distretto Vulcanico dei Colli Al-
bani di consistenza compatta utilizzata fin dall’anti-



chità come materiale da costruzione, grazie alle sue 
caratteristiche meccaniche di relativa leggerezza e di 
versatilità al taglio. Era per questo particolarmente ri-
cercata e cavata insieme alle Pozzolane che si trovano 
associate nelle stratigrafie. Il sottosuolo dell’Aventino 
era particolarmente ricco di entrambi

Vestibolo
Nella casa romana distingue un ambiente coperto 
di disimpegno, intermediario tra l’esterno e l’interno 
della residenza. Nelle grandi dimore di epoca impe-
riale romana assume un aspetto di particolare im-
ponenza
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