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NUOVI PAVIMENTI DAL COLLE AVENTINO

Fin dal XVI secolo l’area attorno alla chiesa di Santa Prisca ha rivestito un 
ruolo primario nelle ricerche antiquarie sull’Aventino, sia per essere stata 
un riferimento identificativo dell’impervio colle, sia per la straordinaria 
consistenza dei rinvenimenti archeologici restituiti da questo luogo. Gli 
studi eruditi, documentando la scoperta di materiali di grande pregio, 
hanno lasciato testimonianze di quanto è andato purtroppo disperso. I 
villini unifamiliari degli inizi del ‘900 hanno, poi, seppellito le preesistenze 
superstiti nelle cantine e nei giardini delle proprietà, ma, in anni recenti, 
con il progredire degli studi e grazie al ricorso all’archeologia preventiva 
si sta ricomponendo la topografia del paesaggio antico, riportando in luce 
gli importanti resti, seppure privati quasi completamente dell’apparato 
decorativo di lusso. 
Le strutture rinvenute sotto la chiesa e nel giardino della canonica, insieme 
a quelle che si stanno tuttora indagando in una proprietà contigua, fanno 
parte di un unico esteso complesso a carattere residenziale a più piani 
che foderava, senza soluzione di continuità, il versante sud-orientale della 

collina, particolarmente scosceso. A partire dall’età tardo repubblicana, 
proprio per superare il dislivello e per aumentare la superficie piana a 
disposizione, si costruiscono una serie di terrazzamenti artificiali, sorretti 
da vani allineati coperti a volta e collegati a criptoportici. Rimangono 
ambienti in opera incerta e in opera reticolata, articolati su almeno due 
livelli, che sono stati oggetto, già in antico, di ristrutturazioni e rifacimenti 
tecnici, in parte per fare fronte alla fragilità del territorio e alla scarsa 

consistenza delle stratigrafie geologiche di base.
Le indagini archeologiche ancora in corso di completamento nella 
proprietà confinante con la parrocchia di Santa Prisca, hanno individuato 
due nuovi rivestimenti pavimentali che seppure ridotti a lacerti e interessati 
da un grave dissesto, lasciano intuire l’originaria eleganza degli ambienti 
abitativi. 
Il primo rientra nei sectilia pavimenta a piccolo modulo in elementi litici non 
marmorei, noti dalle fonti letterarie e da una serie esemplari soprattutto in 
area flegrea. Si conservano, oltre alle impronte sullo strato preparatorio, 

alcune piastrelle di forma quadrata in palombino (cm 14,5 di lato), 
delineate da listelli in ardesia che consentono di ricostruire lo schema 
reticolare rettilineo a colori contrastanti. Significativa la localizzazione 
del pavimento sulla superficie superiore di un criptoportico, riferibile 
al livello del peristilio della domus (quota m 35,49 slm). I confronti a 
Roma conducono alla Casa di Augusto sul Palatino dove è presente 
un eccezionale campionario di questo tipo che mantiene, però, solo le 
impronte nella malta di allettamento. Il pavimento del triclinio della Villa 
dei Misteri di Pompei è l’esemplare in migliore stato di conservazione 
che più si avvicina all’opus sectile di Santa Prisca, riferendo la cronologia 
del contesto agli inizi del I secolo a.C., in accordo con le fonti letterarie.
Il secondo pavimento consiste in un tappeto musivo a sfondo monocromo 
in tessere bianche disposte a ordito diritto e delimitato da una fascia 
di quattro filari in tessere nere, alternate a una cornice delle stesse 

dimensioni in tessere bianche; un’ampia balza marginale conservata 
per almeno venti filari di tessere nere, doveva perimetrare il mosaico. Gli 
elementi litici si attestano su misure abbastanza regolari (cm 1,5 - 1,2) 
e soprattutto sono legati tra loro con una certa cura nel mantenere la 
medesima altezza dei filari. Il tessellato fodera uno degli ambienti voltati 
del piano inferiore della residenza su cui si impostava il terrazzamento 
artificiale (quota m 33,46 slm). Nonostante la semplicità decorativa del 
mosaico, attestato in maniera generica tra media e tarda età imperiale, 
si può tentare di inserire il pavimento nel contesto archeologico di 
rinvenimento per ottenere una cronologia più precisa. Un pilastro in 
opera laterizia riconducibile, presumibilmente, a una ristrutturazione di 
età severiana interrompe, infatti, la superficie tessellata, determinando 
un terminus ante quem per il mosaico.
In attesa di ulteriori riscontri che potrebbero venire dall’auspicabile 
prosecuzione delle indagini sul campo, si sottolinea la grande opportunità 
di conoscenza scientifica finora acquisita nel sito, nella prospettiva di 
un ampio progetto di valorizzazione e di fruizione dei resti archeologici 
dell’Aventino.
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