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Il contesto di rinvenimento
Nel corso delle indagini archeologiche condotte dalla Soprintendenza nei cantieri privati e 
pubblici particolare attenzione ha avuto l’isolato posto tra via Indipendenza, via Diaz e via 
Raimondi, nel cuore della Como romana, oggetto di numerosi interventi di scavo tra il 2008 
e il 2020, sempre limitati a saggi finalizzati a puntuali opere sugli stabili presenti.
Il corpo di fabbrica attuale costituisce essenzialmente il risultato dell’unione dell’ex 
Monastero femminile di San Colombano, edificato agli inizi del XIV secolo e attivo fino alla 
soppressione del 1785, e di Palazzo Erba Odescalchi. L’area già nel corso dell’Ottocento 
aveva restituito tracce di epoca romana e in particolare di frammenti di mosaici. L’indagine 
dell’estate 2020, eseguita sul campo da Emiliano Garatti e Marco Redaelli (ditta SAP) per 
la verifica preventiva della fattibilità di un progetto per box interrati, si è concentrata nel 
cortile principale, area che aveva già restituito in alcuni saggi, diretti da Stefania Jorio negli 
anni precedenti, strutture di epoca medievale e romana.

La domus
La trincea esplorativa ha subito portato in luce i resti di un edificio di epoca romana 
caratterizzato da diversi vani, due dei quali conservano traccia di pavimentazioni di pregio, 
interpretabili come parte di una domus, la cui fondazione risale alla prima età imperiale. 
L’indagine è stata limitata dalla forte presenza dell’acqua di falda e dalla necessità di non 
destabilizzare le fondamenta deli edifici attuali, che insistono sulle strutture antiche.
Sono stati individuati almeno sei vani, di cui è stato indagato per intero solo l’ambiente 
con mosaico, il vano B, l’unico che ha restituito una pavimentazione pressoché completa, 
mentre gli altri sono stati spoliati in antico. In continuità con il vano a mosaico è il vano E, 
originariamente rivestito in lastre di pietra di Moltrasio e indagato in minima parte. L’area è 
stata interessata da un incendio, oltre che da varie azioni di spoliazione. 

Le motivazioni della ricopertura
In prima istanza è stata valutata la possibilità di proseguire lo scavo e rimuovere le strutture individuate, ma la complessità 
dello scavo in presenza di acqua di falda per circa 40-50 cm, le criticità legate al recupero, che avrebbe previsto il prelievo 
non solo del tessellato superiore, ma anche del cementizio inferiore, la possibilità concreta di un danneggiamento dei 
pavimenti e la mancanza di un progetto di valorizzazione percorribile, stante l’attuale chiusura del Museo Civico Paolo 
Giovio, hanno portato a decidere di non effettuare l’intervento e di ricoprire tutte le strutture (poste a circa -2,50/-2.70 
dal piano strada) con tela “Ispra” e con sabbie silicee, secondo le indicazioni della restauratrice Alessia Marcheschi, 
con un intervento totalmente reversibile.
È in progetto una valorizzazione multimediale del ritrovamento, che fornisce ulteriori elementi per la definizione di Como 
romana: l’area indagata sembra confermare una vocazione residenziale a partire dai decenni vicini alla fondazione, 
mentre la prospiciente area di via Indipendenza su cui affacciava il monastero di S. Anna sembra avere una vocazione 
pubblica, con uno spazio aperto lastricato e reimpieghi di decorazioni marmoree provenienti da edifici pubblici.
I risultati preliminari dello scavo sono pubblicati col titolo Mosaico policromo da Como dagli scavi del San Colombano 
a cura di B. Grassi nella Rivista Archeologica Comense 203-204 (2021-2022), pp. 5-36, con i contributi di E. Garatti, C. 
Pagani, M. Rottoli, E. Castiglioni, A. Marcheschi, M. Spampinato.

Il mosaico
Il vano B è ampio circa 24 mq e conserva quasi completamente un pavimento a mosaico in tessere in calcare bianche, 
rosse e nere di medie dimensioni (le tessere sono irregolari, di circa 1 cm di lato). Il motivo decorativo ripetuto su tutto 
il tappeto è geometrico ed è costituito da una composizione ortogonale di cerchi secanti con effetto di quadrifogli e 
formanti quadrati concavi e reticolati di linee in colori contrastanti; nelle parti d’intersezione le tessere utilizzate sono 
di colore bianco, ad eccezione dell’asse centrale costituito da una fila in tessere rosse, che determinano una sorta di 
cornice a reticolo di forma quadrata. All’interno di ciascun quadrato del reticolo si trova un altro quadrato realizzato in 
tessere bianche, che contiene a sua volta un quadrato in tessere rosse (con asse inclinato di 45 gradi, che richiama 
nel colore e nell’orientamento la cornice descritta in precedenza); l’asse dei cerchi è inclinato di 45 gradi rispetto ai 
perimetrali della stanza, in modo che il quadrato in tessere bianche risulta perfettamente ortogonale al vano.
Il tappeto centrale presenta pianta rettangolare ed è inserito in una cornice, rettangolare, costituita da una fila di tessere 
rosse, oltre la quale ci sono due bande di tessere bianche separate da una in tessere nere: le bande bianche sono 
realizzate con file di cinque tessere affiancate, quella nera da sei tessere. All’esterno dell’apparato decorativo, sui lati 
lunghi sono presenti solo tessere nere fino ai perimetrali, per una larghezza in ciascun lato di circa 30 cm; sui lati corti 
è invece presente, dopo un intervallo con larghezza di circa 4 cm realizzato in tessere nere, un’ulteriore decorazione 
costituita da una banda bianca (larghezza circa 17 cm) al cui interno si trova il motivo a mura isodome con una sequenza 
di dodici rettangoli neri, ortogonali al vano, di 13 x 26 cm ciascuno.
Se il motivo a cerchi secanti è molto diffuso nelle sue varie declinazioni in tutta la Penisola e nelle Province a partire 
dall’età augustea per molti secoli, un confronto interessante si trova a Verona nella domus in piazzetta Montarone, sita 
presso l’arco dei Gavi e datata al pieno II secolo, cronologia che si propone anche per il tessellato di Como. Il pavimento 
veronese nella sua tricromia vede utilizzato il giallo al posto del rosso.
Direttamente al di sotto del vespaio di preparazione del tessellato, è stato individuato in un punto un pavimento cementizio 
a base litica in cui sono utilizzati frammenti irregolari in calcare bianco e nero disposti in modo non regolare. Si può 
supporre che tale precedente pavimentazione risalga alla prima età imperiale.
La stanza conservava anche parte delle murature perimetrali, decorate con intonaci dipinti fortemente degradati. L’esame 
di alcuni frammenti, pur combusti e notevolmente degradati, delle decorazioni parietali e del soffitto ha permesso a 
Carla Pagani di individuare una decorazione prevalentemente geometrica, policroma, con uso di rosso scuro, bianco, 
giallo, nero, verde e del costoso pigmento azzurro caeruleum Aegyptii, e la presenza di cornici in stucco dipinto in vari 
colori e listelli in aggetto in colore rosso.
Le analisi di Mauro Rottoli ed Elisabetta Castiglioni (ARCO, Como) su resti di corda, di legno e di canniccio hanno 
permesso di ricostruire un soffitto realizzato con cannuccia di palude, legni di latifoglie e conifere legati con fibre vegetali.
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