
Fig. 1. Roma, via di Tor Tre 
Teste, posizionamento 
indagini su CTR (Parsifal 
Soc. Coop.).

Fig. 2. Roma, via di Tor Tre Teste, complesso residenziale, ortofoto (Parsifal Soc. Coop.).

Fig. 3. Roma, via di Tor Tre Teste, ambiente con mosaico e particolari delle decorazioni, ortofoto (Parsifal Soc. Coop.).

Nell’ambito della quotidiana attività di tutela svolta dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, che ha consentito negli ultimi 50 anni di 
conoscere e preservare ampie porzioni del suburbio orientale di Roma, indagini archeologiche preventive finalizzate alla realizzazione di una recinzione perimetrale si 
sono svolte tra il 2019 e il 2021 in un terreno compreso tra il fosso della Cunola a est, via di Tor Tre Teste a ovest e via di Casa Calda a sud (Municipio V, Fig. 1).
     Tali indagini hanno consentito di individuare e indagare parzialmente i resti di un vasto complesso residenziale con le sue pertinenze, oltre ad almeno due sepolcreti di 
epoche diverse.
     In quest’area, all’incrocio tra due antichi percorsi viari - uno con orientamento nord-sud che intersecava la via Labicana, uno con orientamento est-ovest - già Rosa, 
Westphal e Lanciani segnalavano la presenza di lacerti murari attribuibili a una villa (un muro di circa 80 m da cui si dipartivano verso nord altri cinque muri a esso 
perpendicolari), posti a nord-ovest di un’area funeraria con sepolture singole ed edifici funerari.
     I recenti saggi di scavo hanno consentito di riportare alla luce parte di tali testimonianze, e in particolare alcune delle strutture riferibili alla villa, che saranno oggetto 
della presente trattazione. Nell’area di scavo collocata pressoché all’incrocio tra via di Tor Tre Teste e via di Casa Calda, al di sotto di pochi strati caratterizzati dalla 
presenza di materiale antico eterogeneo frammisto a materiale moderno, sono stati infatti individuati alcuni ambienti riconducibili a un unico impianto edilizio caratterizzato 
da diverse fasi di frequentazione, ancora in corso di studio.
    Si tratta di sei vani, con planimetrie e dimensioni differenti, realizzati con murature in opera listata e materiali di reimpiego, che si articolano intorno a un grande 
ambiente a pianta probabilmente rettangolare, indagato solo in parte poiché conservato oltre i limiti di scavo. È verosimile che l’ambiente fosse porticato, come testimonia 
l’impronta di una colonna sul muro che lo delimita a nord e di scassi subcircolari, posti a distanza regolare, su entrambi i muri perimetrali, derivanti dalla spoliazione delle 
colonne stesse. Il portico si apre a sud su un largo corridoio, che affianca entrambi i lati indagati, a cui si accede anche tramite un’apertura posta sul lato nord, tamponata 
in un secondo momento. Al centro dell’ambiente è un manufatto in muratura con fondo in malta, che si sviluppa per la maggior parte al di sotto dei limiti di scavo, 
interpretabile forse come vasca di una fontana (Fig. 2). 
     L’ambiente è interamente pavimentato con un mosaico geometrico policromo, caratterizzato da un riquadro centrale con decorazione floreale – fioroni a quattro petali 
lanceolati su fondo chiaro, intervallati da riempitivi cruciformi – bordato da tre fasce di cassettoni con all’interno quadrati e cerchi alternati. Nei punti dove la tessitura 
geometrica del disegno non risulta parallela alle strutture dell’ambiente, la discrepanza è stata risolta con fasce monocromatiche o caratterizzate da motivo a scacchiera.
     Il mosaico appare realizzato con tessere di varie dimensioni e di materiale eterogeneo, che ne agevolano l’alternanza cromatica: sono presenti infatti tessere di 
differenti tipologie di marmo (pavonazzetto, cipollino, giallo antico, porfido rosso, serpentino), di forma quadrangolare o rettangolare con lato di 1-5 cm, mentre i contorni 
delle forme sono costituiti da tessere di ardesia o basalto con lato di 1-2 cm. Le tessere compongono un tessuto abbastanza compatto, con disposizione in filari lungo i 
bordi e le linee di disegno, che si perde in presenza delle linee curve (Fig. 3). 
     Le dimensioni del complesso, l’articolazione planimetrica e il ricorso a materiali di pregio nella realizzazione della decorazione pavimentale fanno pensare a una 
residenza di prestigio, databile genericamente all’età tardoantica in base ad alcuni elementi quali la sequenza stratigrafica riscontrata, la datazione del sepolcreto che si 
impianta presso i suoi vani in una fase successiva, alcuni confronti seppur non puntuali individuati per il mosaico e una prima disamina dei materiali rinvenuti, tuttora in 
corso di studio.
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