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Santa Maria delle Mole, Marino (RM).
I pavimenti di un edificio di età 
imperiale lungo la via Appia Antica

Micaela Angle
Francesca Romana Paolillo

Fabio Turchetta
In località Santa Maria delle Mole a Marino (RM), all’interno del Parco Archeologico dell’Appia Antica, nel 
corso dei lavori per la realizzazione di un nuovo elettrodotto eseguiti nel 2016 lungo via della Repubblica, 
sono state rinvenute strutture pertinenti a un edificio situato lungo l’Appia Antica, in uso per un arco crono-
logico che va dal II al IV secolo d.C. circa. 
Il rinvenimento aggiunge nuove informazioni al quadro della conoscenza sul paesaggio archeologico 
della Regina viarum nel tratto tra il X e l’XI miglio, lungo il quale sono state indagate in anni recenti perti-
nenze molto rilevanti, come una statio con impianto termale e tabernae attribuite alla cosiddetta Mutatio 
ad Decimum (cfr. C. Rossetti, Il Parco Regionale dell’Appia Antica, II itinerario, supplemento al n. 3/2011 
di Forma Urbis, pp. 24-29; M. Cavacchioli, Via Appia Antica IX – XIII miglio, Ciampino-Marino. Itinerario 
Storico – Archeologico, Marino 2021, pp. 97-118). 
Le strutture dell’edificio sono state edificate in più fasi edilizie: il vano più antico, con muri in opera retico-
lata, è ubicato al limite nordorientale del complesso. La pavimentazione è costituita da un tessellato bicro-
mo nel quale si distinguono tre partiture decorative, connotate da motivi geometrici in cui prevale la figura 
del quadrato. L’ambiente è infatti suddiviso asimmetricamente in due porzioni con decorazioni differenti, 
separate da una soglia musiva (1b) in tessere nere, caratterizzata al centro da una treccia a due capi (DM 
70d), bianca su sfondo nero, inquadrata da tre fasce monocrome (DM 1y) in colore contrastante, alterna-
tamente di tre e due file di tessere. 
La porzione di maggiori dimensioni (1a) presenta un bordo costituito da fasce monocrome alternate (DM 
1y), di larghezza decrescente verso il campo, il quale è decorato da una composizione ad alveare di qua-
drati, separati da losanghe tra loro ortogonali, che generano dei decagoni e una stella centrale bianca ad 
otto punte campita da una croce di quattro triangoli neri (variante di DM 205a). Il motivo decorativo, che 
presenta una larga diffusione territoriale, già nel I d.C. (ad esempio, ad Aquileia, Osimo, Roma, Albano 
Laziale, Pompei), trova molte attestazioni databili nell’ambito del II secolo d.C. (ad esempio, nell’agro 
ostiense: Acilia, Villa del Dragoncello, ambiente di soggiorno C, cfr. A. Pellegrino, I mosaici di alcune ville 
rustiche del territorio ostiense: Acilia, loc. Dragoncello, in Atti Aiscom VII, 2000, pp. 239-240, fig. 8; Ostia, 
Insula delle Muse, cfr. G. Becatti, Scavi di Ostia IV. I mosaici, 1961, tav. XXXIV, n. 265). La porzione di di-
mensioni inferiori (1c) ha un bordo costituito da un’ampia fascia di tessere nere e, verso il campo, una 
fascia monocroma costituita da quattro file di tessere bianche (DM 1y) e da una linea semplice di tessere 
nere (DM 1a). Il campo, in tessere bianche, presenta una composizione di linee spezzate e scalate di 
quadrati tangenti, in colore contrastante (variante di DM 116b). Due confronti per la decorazione del 
campo sono individuabili a Ostia, nel Caseggiato di Diana (cfr. C. Angelelli, Caseggiato di Diana, I, III, 3-4, 
amb. 28, tessellato bicromo geometrico Ost-CD16, in TESS – scheda 17806, 2015), e a Brescia, nella 
domus C1 di Santa Giulia (cfr. A. Dell’Acqua, La geometria in alcuni mosaici di Brescia, in Atti Aiscom XXI, 
2016, pp. 130-132, fig. 3). Sulla base dei dati stratigrafici e dei confronti con decori geometrici simili, la pa-
vimentazione nel suo complesso può essere datata tra la seconda metà e la fine del II secolo d.C.
Attraverso una serie di interventi edilizi tardi, realizzati in momenti diversi, l’area tra questo primo ambien-
te e il tracciato della Via Appia Antica viene integralmente occupata da una serie di vani, per i quali può 
proporsi una funzione di servizio. La successione stratigrafica delle fasi edilizie è ben leggibile sulle strut-
ture murarie, che presentano rivestimenti di natura eterogenea (in cubilia di leucitite o in laterizio) e mo-
strano tamponature e interventi di restauro di fattura mediocre, realizzati con materiali edilizi di recupero. 
In uno degli ambienti meridionali è stata rinvenuta la porzione inferiore di una grande macina per il grano, 
realizzata in pietra lavica. Le pavimentazioni di questi ambienti di servizio sono realizzate perlopiù in sem-
plice terra battuta, oppure in cocciopesto (2), ma in due casi sono attestate pavimentazioni in mosaico. Il 
vano più prossimo al corpo edilizio preesistente conserva infatti un lacerto di tessellato monocromo in tes-
sere nere, e un altro ambiente, individuato nella parte centrale dello scavo, è dotato di tessellato geome-
trico (3), in redazione bicroma, con bordo costituito da una larga fascia monocroma nera (DM 1y) e campo 
con decorazione a scacchiera o dama (DM 114a), databile, sulla base dei rapporti stratigrafici e dei con-
fronti stilistici, nell’ambito del IV secolo d.C. Un confronto per la decorazione è individuabile nel tessellato 
bicromo della Villa di Colombarone (cfr. S. Ferrari, Colombarone (PU), vano F, tessellato b/n, "scacchie-
ra", in TESS – scheda 5362, 2008). 
I piani di calpestio degli ambienti si dispongono a quote naturalmente digradanti verso quella della via 
Appia Antica, sulla quale si apre direttamente una delle stanze individuate. L’ingresso dalla via - che, in 
questo tratto, non conserva più il basolato originario - è segnato da una soglia in leucitite. Tale immediata 
e stretta connessione può permettere di ipotizzare per il complesso un uso di servizio per chi percorreva 
la strada. 

Posizionamento dello scavo
Base cartografica: CTRN n. 387043 – 387044
A: via Appia Antica 
B: edificio di età imperiale (scavi 2016)
C: edificio termale 
D: tabernae  
E: sepolcro La Mola
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