
Un nuovo mosaico a soggetto marino 
dalle terme del fiume Cosa a Frosinone

Indagini preventive condotte a 
Frosinone nel mese di marzo 
2021, nell’ambito dell’attività 
di tutela della Soprintendenza 
ABAP per le province di Fro-
sinone e Latina, hanno con-
sentito di intercettare a circa 
m 0,40 dall’attuale quota di 
calpestio i resti di un edificio 
termale di età imperiale, non 
altrimenti noto da fonti o da 
dati bibliografici e d’archivio. 
Gli scavi in estensione, svol-
ti nell’ambito dell’intervento 
ACEA Ato 5 relativo alla so-
stituzione del tronco di rete 
fognaria tra la località Ponte 
della Fontana ed il piazzale 
dell’ascensore inclinato, sono 
stati condotti sul campo da 
D. Pagliarosi, coadiuvato da 
F. della Porta e A. Mrosek. Nel 
corso del 2022 le superfici de-
corate sono state interessate 
da un pronto intervento con-
servativo (curato dalla Monta-
nelli Restauri Srl). Le indagini 
archeologiche, al momento 
parziali, saranno riprese nei 
prossimi mesi; con esse ver-
ranno eseguiti nuovi interventi 
sulle superfici decorate e sulle 
murature, finalizzati alla pub-
blica fruizione e valorizzazione 

del bene (nell’ambito del progetto “Frosinone (FR) - Luoghi e spazi dell’archeologia: scavi archeologici, restauri 
e valorizzazioni”, su fondi PNRR Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici).
Il sito è ubicato lungo la sponda destra del fiume Cosa (figg. 1-2), in un quadrante pianeggiante della “città 
bassa” (fig. 3) fittamente popolato in epoca preromana e per il quale è ben attestata la continuità di frequen-
tazione in rapporto alla viabilità principale (la via Latina). La porzione del complesso finora individuata (circa mq 
300) include i resti di un ambiente rettangolare con accesso da SO (fig. 4, A), delimitato da strutture murarie 
in opera reticolata rasate fin quasi alla quota di spiccato. Il vano, pavimentato con un tessellato bianco-nero 
figurato, è collegato ad E ad una vasca, che – nel tratto conservato – presenta paramento interno in laterizio 
ed esterno in reticolato (fig. 4, B: dim. interne circa m 5,10 x 4,40; prof. circa m 1,50), originariamente dotata 
di nicchia semicircolare sul lato NO, impostata alla 
quota del marcapiano in sesquipedali. Sui tre gradini 
di accesso ad O si conservano le grappe metalliche 
di fissaggio del rivestimento a lastre marmoree, quasi 
del tutto perduto, mentre il fondo è rivestito per poco 
più della metà in tessellato bianco omogeneo e, per 
la restante parte, in cementizio a base fittile, riferibile 
ad un successivo restauro. Una soglia in tufo lungo 
il muro SE dell’ambiente A consentiva l’accesso ad 
un vano anch’esso pa-
vimentato con un sem-
plice mosaico a fondo 
bianco inquadrato da 
cornice periferica linea-
re a tessere nere, tran-

ciato dal vecchio impianto fognario e fortemen-
te compromesso dall’erosione delle sponde del 
letto del fiume Cosa (figg. 4, C; 6); verso O è 
stato invece finora solo parzialmente individuato 
un ambiente dotato di impianto di riscaldamen-
to, indicato dalla presenza di tubuli fittili lungo le 
pareti (fig. 4, D). 
Il complesso termale ebbe una frequentazione 
piuttosto lunga, come documentato dai numero-
si interventi di restauro antico riscontrati sulle su-
perfici decorate; alcune monete (fig. 5) recuperate 
lungo il muro meridionale dell’ambiente A consen-
tono al momento di ipotizzare una frequentazione 
del complesso almeno fino al IV secolo. 

Di particolare interesse, tra i rinvenimenti fin qui descritti, è il tessellato bicromo figurato che riveste il pavimento 
del vano A, identificabile con il frigidarium del complesso termale. Il mosaico (figg. 6-7), originariamente esteso 
sull’intera superficie dell’ambiente (m 8 x 5,85), è caratterizzato da una vasta lacuna, che interessa tutto il settore 
NE della stesura e ne compromette gravemente la leggibilità. Della decorazione figurata, a tessere nere su fondo 
bianco e incorniciata da una semplice fascia nera, sussistono solo alcuni elementi, che – pur se incompleti – 
sono chiaramente riconducibili ad una scena marina, organizzata su uno schema verosimilmente centripeto. Più 
precisamente le figure superstiti sono parte di un thiasos marino, del quale si riconoscono, procedendo dall’an-
golo S in senso orario, un toro marino (di cui sussistono la parte anteriore e la pinna caudale trifogliata) al galoppo 
verso sinistra (figg. 8-9); un ippocampo mancante della testa, con coda a forma di “S” terminante con una pinna 
trifogliata, al galoppo verso destra (fig. 10): sottili “pinne” disegnate in corrispondenza degli zoccoli e dei gomiti 
anteriori del toro e dell’ippocampo rappresentano schematicamente il solco prodotto nell’acqua dalle zampe in 
rapido movimento, enfatizzando la vivacità della scena e il dinamismo dei personaggi del thiasos. Segue poi un 
tritone (o centauro marino) maturo, barbato, rivolto a destra, raffigurato nell’atto di soffiare all’interno della con-
chiglia tortile utilizzata come buccina (fig. 11). Resta al momento ipotetica la lettura della porzione di tessellato 
situata nell’angolo NO dell’ambiente, molto lacunosa e coperta da concrezioni calcaree (fig. 12): si vedono 

comunque distintamente 
due code ondulate con 
pinna terminale trifogliata, 
che, sviluppandosi sim-
metricamente in due dire-
zioni opposte, sembrano 
suggerire la presenza, in 
questa zona del pavimen-
to, di una figura di tritone, 
forse in posizione frontale 
o di tre quarti. Per il resto 
della superficie la deco-
razione è perduta o, allo 
stato attuale, non leggibi-
le, sia lungo buona parte 
del lato O, sia nella par-
te centrale del tessellato, 
che doveva costituire il 
punto focale della com-
posizione. 
Sul piano della tecnica 
esecutiva il mosaico, rea-
lizzato con tessere di pic-
cole dimensioni (inferiori al 

centimetro), tagliate e poste in opera regolarmente, con interstizi per lo più inferiori al millimetro, risulta di livello quali-
tativamente elevato. Le figure sono rese a silhouette nera piena, profilata da una linea di tessere bianche; i dettagli 
anatomici sono accuratamente disegnati con file di tessere bianche, con abbondante uso, nei punti di raccordo 
tra file di tessere in ordito dritto e curvilineo, di tessere triangolari appositamente sagomate. Se già le caratteristiche 
tecnico-esecutive suggeriscono l’opera di maestranze particolarmente esperte, probabilmente di ambito urbano 
o comunque di area romana, l’insieme pavimentale, caratterizzato da una composizione distribuita su un fondo 
completamente bianco, la corposità delle figure e la profondità della rappresentazione, ottenuta per mezzo di un 
sapiente uso delle sottolineature bianche, la resa quasi naturalistica di alcuni dettagli, rimandano in modo più spe-
cifico ai noti esempi ostiensi delle Terme di Nettuno e di Buticoso, della villa del Risaro e permettono di attribuire il 
nostro mosaico alla piena o tarda età adrianea (secondo quarto del II secolo). Certamente l’inquadramento stilisti-
co e cronologico qui proposto 
dovrà essere ulteriormente ve-
rificato con il completamento 
delle indagini archeologiche, 
degli interventi di restauro e, 
in generale, con l’approfondi-
mento dello studio: tuttavia, 
quanto finora ricavabile dall’a-
nalisi preliminare del mosaico 
frusinate sembra aprire nuove 
interessanti prospettive di ri-
cerca non soltanto sulla cir-
colazione delle botteghe mu-
sive, ma anche sulla possibile 
committenza locale e sulla de-
stinazione d’uso (pubblica o 
privata) dell’edificio termale.
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Fig. 1. Inquadramento 
topografico dell’area 
oggetto di intervento su 
base fotografica  
Google Earth.
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Lavori di adeguamento condotto 
fognario esistente tra la località Ponte 
della  Fontana e il Piazzale 
dell'ascensore inclinato, Frosinone.
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Fig. 2. Foto panora-
mica da drone con po-
sizionamento del sito 
(ripresa da O, autore 
D. Pagliarosi).

Fig. 6. Il mosaico figu-
rato del frigidarium (A) 
durante le fasi di pronto 
intervento conservativo.

Fig. 3. Frosinone, 
aree e siti archeologici 

principali individuati in  
prossimità del centro 

urbano attuale.

Fig. 4. Il complesso termale presso il fiume Cosa: ortofo-
to da drone con indicazione degli ambienti (A-D). 

Fig. 5. Monete tardoantiche recuperate nello scavo del 
frigidarium (A).

Fig. 7. Il complesso termale presso il fiume Cosa: ortofoto da drone con indica-
zione dei resti musivi in situ.

Fig. 12. Mosaico con thiasos marino nell’ambiente A: ortofoto della porzione NO del tessellato.

Mosaico con thiasos marino 
nell’ambiente A: 

Fig. 8. Dettaglio della testa 
del toro marino.

Fig. 9. Dettaglio di una 
zampa del toro marino.

Fig. 10. Ippocampo.
Fig. 11. Dettaglio del tritone o 

centauro marino.

8

9

1011

12

4

5

3

2

1

6

7


