
L’analisi quantitativa dei circa 450 frammenti esaminati ha evidenziato, innanzi-
tutto, la preponderanza dei marmi colorati (87%) su quelli bianchi e venati (13%) 
(Figura 4). Fra i primi, la maggior abbondanza di attestazioni spetta al portasanta 
(26,68%), seguito, in ordine decrescente (Figura 5), da pavonazzetto (15,29%), 
cipollino (13,50%), giallo antico (13,10%), africano (7,93%), bardiglio (4,06%), ros-
so antico (3,39%) e altre specie (alabastro, bigio antico: 0,39%); molto scarsa la 
presenza di porfido verde di Grecia (cd. serpentino, 1,65%) e di verde antico di 
Tessaglia (0,84%).
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Elementi di opus sectile marmoreo dalla 
“Villa di Augusto” a Somma Vesuviana (NA)
osservazioni preliminari

Nel corso della campagna 2021 è stato completato lo scavo di una struttura a pian-
ta circolare (“Vano 23”) di incerta funzione, probabilmente collegata ad una vasta ci-
sterna quadrangolare (“Vano 15”) situata nelle immediate adiacenze. La costruzione, 
già dismessa precedentemente all’eruzione del 472, risultava colmata da macerie di 
crollo (Figura 2) e da una sequenza stratigrafica contenente molti materiali archeo-
logici in giacitura secondaria, principalmente ceramica, ma anche un frammento di 
statua e una discreta quantità di elementi di opus sectile marmoreo (Figura 3). La 
presenza di questi ultimi materiali, benché relativamente modesta rispetto al volume 
di riempimento asportato, è risultata di un certo interesse, considerata l’esiguità di 
tracce di rivestimenti lapidei finora rinvenute all’interno del complesso.

Sul piano tipologico, il materiale marmoreo esaminato non è sempre identificabile 
con sicurezza, soprattutto i frammenti di lastrine prive di bordi e con spessori medi 
(compresi fra 1,2-1,7 cm), che potrebbero essere attribuiti a rivestimenti tanto parie-
tali quanto pavimentali. Un analogo problema di attribuzione sussiste anche per un 
gruppo di elementi di marmo africano e pavonazzetto con due o più bordi contigui 
caratterizzati da bordi variamente articolati (rettilinei, curvilinei, irregolarmente on-
dulati), probabilmente da interpretare come elementi di giunzione e/o integrazione 
inseriti nell’ambito di rivestimenti a lastre semplici. 
Una parte consistente dei frammenti analizzati pare tuttavia riconducibile con mag-
gior certezza a una decorazione parietale, articolata in registri separati da partizioni 
orizzontali, a loro volta suddivisi internamente in pannelli quadrangolari separati da 
incorniciature in contrasto cromatico. Indizi a favore di tale ipotesi sono forniti dalla 
presenza prevalente, fra i materiali esaminati, di: 1) frammenti di cordoli con spessori 
variabili fra 0,8 e 1,5 cm (quasi tutti di portasanta e, sporadicamente, di rosso antico 
o giallo antico); 2) numerosi listelli di larghezza variabile e ricorrente fra 1,2-1,8 cm
(giallo antico, pavonazzetto, portasanta, rosso antico, marmo bianco a grana media),
2,2-2,6 cm (portasanta, giallo antico, pavonazzetto, rosso antico), 3,4-3,6 cm (por-
tasanta, africano, pavonazzetto, cipollino, giallo antico, marmo bianco a grana me-
dia), 4,5-4,6 cm (cipollino) e 5,4-5,7 cm (africano, bardiglio, cipollino), molti dei quali
con terminazione a 45° e quindi attribuibili ad angoli di incorniciature; 3) un buon nu-

mero di sottili listelli (largh. 0,6-0,8 
cm) di calcare nero (tipo “ardesia”),
calcare bianco (tipo “palombino”) e
rosso antico, verosimilmente perti-
nenti alle profilature delle citate in-
corniciature; 4) alcuni elementi di
forma geometrica particolare ipo-
teticamente riferibili a motivi deco-
rativi interni ai pannelli (2 frr. di disco
diam. 16 cm ca. in porfido verde,
coerente con 1 fr. di lastrina a pro-
filo mistilineo in giallo antico, forse
pertinente allo sfondo; altri due frr.
analoghi di lastre in pavonazzetto e
1 triangolino equilatero di giallo an-
tico di lato 1,2, forse parte di una
rota dentata) (Figure 6-7-8).
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Figura 2 - Il “Vano 23” durante
i lavori di scavo

Figura 3 - Alcuni degli elementi 
lapidei di rivestimento recuperati 
nello scavo del riempimento del 
“Vano 23” (US 1704)

Figura 6 - Gli elementi di rivestimento 
(US 1704) durante il lavoro di analisi e 
schedatura

Figura 7 - Gli elementi di rivestimento (US 1708) durante il 
lavoro di analisi e schedatura

Figura 8 - Listelli di giallo antico 
dall’US 1708
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Figura 4 

Figura 5 

Ad un’analisi d’insieme il materiale esaminato, in base a considerazioni di carattere 
stratigrafico e alle caratteristiche tipologiche e tecnico-stilistiche, può verosimilmen-
te essere attribuito ad un orizzonte cronologico di media o tarda età imperiale (III-IV 
secolo); coerente con questa datazione è anche la presenza di alcune lastrine di mar-
mo verde antico di Tessaglia, il cui uso nei rivestimenti non sembra essere introdotto 
prima dell’età adrianea. I frammenti di opus sectile qui considerati – probabilmente 
pertinenti all’impianto originario del monumento o ad una successiva fase decorativa 
– rappresentano una novità assoluta nel quadro delle testimonianze decorative fino-
ra raccolte nello scavo, ormai ventennale, della “Villa di Augusto”. Alla luce di questi
rinvenimenti, per quanto frammentari e ancora esigui, è forse lecito domandarsi se il
contrasto fra la monumentalità dell’impianto architettonico e la qualità decisamente
modesta delle decorazioni parietali e pavimentali finora rinvenute in situ non sia frut-
to di una estrapolazione basata su dati ancora parziali e, in quanto tale, da rivedere,
anche in rapporto ad eventuali ipotesi sulla committenza/proprietà dell’edificio.
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Le indagini archeologiche in corso dal 2002 nella “Villa di Augusto” (Somma Vesuviana, città 
metropolitana di Napoli), condotte dall’Università di Tokyo, stanno portando alla luce i resti di un 
vasto edificio, sepolto in epoca tardoantica da due eruzioni avvenute fra il 472 e gli inizi del VI secolo 
(Figura 1). I dati scaturiti dalle ricerche archeologiche hanno consentito di smentire la tradizionale 
ipotesi di attribuzione del monumento all’età augustea, ipotizzata dopo i primi scavi eseguiti negli 
anni Trenta del XX secolo. L’imponente complesso architettonico, costruito verso fine II-inizi III 
secolo e occupato (con varie trasformazioni) fino alla seconda metà del V secolo, appartiene forse 
al vestibolo di una grande villa o ad un altro edificio di tipologia finora non inquadrabile con certezza. 
Negli ultimi sette anni (2015-2021) le indagini archeologiche si sono concentrate nel settore O 
dell’area archeologica (Vani / Aree da 15 a 23).

Figura 1 - Somma Vesuviana (NA), “Villa di Augusto”. 
Planimetria schematica dell’area di scavo (aggiornata al 2021). 

La freccia indica il luogo di rinvenimento dei frammenti di opus sectile (“Vano 23”)
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