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Elementi decorativi dalla 
villa romana di Morbio Inferiore 
(Canton Ticino, Svizzera)
Il contesto archeologico
La villa romana di Morbio Inferiore sorge quasi al confine dell’attuale territorio svizzero, su una collina al di sopra del fiume Breggia, a 
pochi km dal centro di Comum/Como, cui il territorio del Mendrisiotto era strettamente legato in epoca romana. 
Le prime scoperte sono state effettuate nel 1920, quando, in occasione della costruzione di una casa privata, venne scavato il fronte 
sud-ovest di una villa romana. Tutti gli interventi posteriori hanno invece toccato solo il settore nord (Fig. 1):  un sondaggio nel 1937, e 
scavi d’emergenza condotti dall’Ufficio dei beni culturali, Servizio archeologia nel 1987 e nel 1999 (AGUSTONI 2005).  
Nell’ambito della tesi di dottorato recentemente sostenuta all’Università di Neuchâtel e incentrata sullo studio delle ville romane della 
regione del Mendrisiotto, sono stati per la prima volta analizzati tutti i dati a disposizione su questo sito, proponendo una sintesi che 
evidenzia un quadro abitativo di tutto rispetto. 

I due pavimenti musivi noti
L’insieme degli elementi pertinenti agli apparati decorativi provengono dallo scavo del 1920, sono privi di un contesto stra-
tigrafico e sono recensiti nel corpus musivo elvetico (DELBARRE - BÄRTSCHI 2014, 255). 
Oltre ai due tessellati noti, la villa presentava sicuramente diversi altri ambienti dotati di pavimenti di pregio, purtroppo mai 
scavati e conosciuti solo da fonti orali che menzionano la presenza di tessere musive nel terreno adibito a giardino.  

Fig. 2 - Planimetria e sezione della piccola abside scavata nel 1920. 
Elaborazione CAD del disegno originale, J. Bartolomeo.

Tracce di rivestimenti parietali 
Nella piccola abside è localizzato anche un lotto di tessere musive in 
pasta vitrea pertinente ad un decoro parietale che corrobora l’ipotesi 
della destinazione termale di questo ambiente. Il lotto conta circa 240 
elementi sciolti e senza una provenienza stratigrafica determinata.
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Fig. 1- Le strutture note della villa di Morbio Inferiore. In rosso la pic-
cola abside scavata nel 1920; in alto il grande ambiente di ricezione. 
Elaborazione CAD del disegni originali, J. Bartolomeo.

Fig. 3 - I pochi elementi superstiti del tessellato bicromo.
(rep. 170.1920.04-A e 170.Coll.Bezzola.01-A)
Archivio UBC - Servizio archeologia (D. Rogantini-Temperli)

Fig. 4 - Alcune tessere musive policrome. 
(rep. 170.Coll.Bezzola 1-B)
Archivio UBC - Servizio archeologia (D. Rogantini-Temperli)

L’impianto della villa, dotata di ambienti termali e con un buon livello decorativo, risale al I-II sec. d.C. 
Le indagini del 1999 hanno documentato tracce di un incendio che ha sicuramente colpito almeno il settore nord del complesso sul 
finire del II sec. d.C. (t.p.q. sesterzio di Marco Aurelio). Il rinvenimento (non precisamente localizzato) nel settore sud-ovest di due 
monete di III sec. d.C. invita ad ipotizzare che il sito continui ad essere abitato. Nel IV sec. d.C. si assiste invece ad una fase di monu-
mentalizzazione del complesso. Essa è testimoniata nel settore sud da cambiamenti planimetrici e dalla costruzione di un vano absida-
to, ad ovest della piccola abside; in quello nord dall’edificazione di un vasto ambiente ricettivo absidato. La sala, la cui superficie par-
ziale si attesta attorno ai 650 mq è dotata di solide strutture murarie ritmate da contrafforti esterni, e trova confronti negli ambienti ricet-
tivi di grandi ville provinciali tardoantiche direttamente legate alla sfera imperiale (p. es. il complesso di Cercadilla, Cordoba-ES e quello 
di Savaria, Szombathely-HU). L’abbandono del sito, infine, sembra situarsi già sul finire del secolo o al più tardi all’inizio del V sec. d.C.  
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Il primo pavimento è stato documentato parzialmente ancora in posizione all’interno della piccola abside (Fig. 2) e fa 
parte di un ambiente termale non riscaldato, data l’abbondante uso di cocciopesto e la presenza di un canale di scolo a 
sezione rettangolare inglobato nello statumen. 
Il pavimento, esteso su una superficie di circa 6.70 mq, posa su un solido statumen composto da malta e grossi ciottoli 
(58 cm), seguito da un rudus in cocciopesto (20 cm), un nucleus in malta chiara (5 cm), e un ulteriore strato di cocciope-
sto (7 cm) su cui sono posati, nella malta di allettamento, gli elementi litici. 
La superficie pavimentale presentava un tessellato bicromo centrale con un bordo in opus sectile, realizzato con lastrine 
marmoree oggi non conservate. Secondo il disegno di scavo (Fig. 2) si tratta di triangoli neri equilateri in marmo nero di 
Varenna (dim. lato ca. 17, sp. 1.5 cm), posati lungo la parete semicircolare; ad essi si dovevano contrapporre altrettanti 
triangoli bianchi, mentre il tratto rettilineo a chiusura dell’abside era invece ornato da quadrati neri e bianchi. Anche lo 
zoccolo della parete era ricoperto da lastre litiche (21 x 8 x 1.5 cm) in “marmo bardilio” - forse da identificare con il marmo 
bianco di Musso - dando vita ad un plinto da cui si sviluppava un decoro parietale a mosaico. 
Al centro dell’abside vi era un tessellato bicromo, probabilmente identificabile con il lotto conservato dal Servizio archeo-
logico cantonale. Si tratta di una trentina di tessere sciolte e di nove piccoli blocchi (Fig. 3). Le tessere presentano una 
superficie quadrata (ca. 0.7 x 0.7 cm) e uno spessore tra 1.8 e 2 cm: una morfologia che trova paralleli sull’altopiano sviz-
zero tra I e II sec. d.C. soprattutto in ambienti termali. I gruppi di tessere non forniscono dati sulla scansione decorativa: 
un blocco presenta un motivo leggermente arcuato bianco e nero, mentre un secondo tessere bianche sembra suggerire 
un andamento semicircolare. 

Un secondo pavimento in tessellato policromo, è noto solo grazie al repe-
rimento di una collezione privata legata alla famiglia dello scopritore della 
villa romana, recentemente donata al Cantone Ticino (Fig. 4). Si tratta in 
questo caso di tessere di forma cubica (dim. ca. 1x1 x 0.8 cm). Il centina-
io di tessere conservate, tutte purtroppo sciolte, presentano una netta 
preponderanza di elementi bianchi e neri, mentre rare sono le tessere 
rosa. 

La tecnica decorativa impiegata è molto sfruttata nella penisola italiana 
tra il I e il II sec. d.C., mentre sull’altopiano svizzero la maggior parte degli 
esempi noti presentano un sectile centrale e un bordo in tessere.

- Tessere dorate  
Del medesimo lotto fanno parte anche una trentina di tessere in pasta 
vitrea traslucida, non iridescente e leggermente verdognola (Fig. 6), di 
taglia più grande (ca. 1 x 1 x 0,5 cm). Solo una conserva ancora parte 
della doratura originaria, ricoperta dalla cartellina protettiva in vetro sof-
fiato trasparente. 
Nel lotto sono presenti anche due bordi arrotondati di glass cake e due 
tessere in vetro più scuro, attribuibili ad un diverso gruppo produttivo. 

 - Tessere in pasta vitrea 
La maggior parte delle tessere sono in pasta vitrea policroma (Fig. 5) 
con dimensioni medie di 0.9 x 0.9 x 0.6 cm di spessore. I colori mag-
giormente rappresentanti sono i verdi e i blu, presenti in diverse sfuma-
ture con quasi l’80% delle tessere. Minoritari, invece, il rosso, il giallo e i 
bianco-grigi. Questo tipo di ripartizione delle sfumature di colore si 
riscontra generalmente in rappresentazioni di ambienti verdeggianti o 
paesaggi acquatici, che ben si integrano con l’ipotesi del posizionamen-
to del mosaico parietale in uno spazio termale. Fig. 5 - Tessere policrome in pasta vitrea. (rep. 170.Coll.Bezzola.02)

Archivio UBC - Servizio archeologia (D. Rogantini-Temperli)

Fig. 6 - Tessere dorate. In alto a destra il frammento 
di glass cake. 
(rep. 170.1920.4-B e 170.Coll.Bezzola.02)
Archivio UBC - Servizio archeologia (D. Rogantini-Temperli)

Conclusione e prospettive 
di ricerca 
I pochi dati a disposizione permettono di tracciare un 
primo bilancio sulla villa di Morbio Inferiore. 
Già attiva e dotata di ambienti termali con apparati deco-
rativi di buon livello tra I e II sec. d.C., essa è sicuramente 
oggetto di una fase di monumentalizzazione inquadrabile 
tra la fine del III e il IV sec. d.C. Il complesso trova raffron-
ti planimetrici con diverse Palastvillen provinciali e l’altissi-
mo livello socioeconomico della committenza, probabil-
mente legata alla corte imperiale stanziata a Mediolanum  
è confermato anche dalla presenza di tessere musive 
dorate.

Dal punto di vista cronologico l’uso di tessere dorate, noto sin dal I sec. 
d.C., si diffonde solo dal III sec. d.C., rimanendo tuttavia circoscritto a 
contesti residenziali di alto livello (NERI 2016, 88-92; 186-189). 
La presenza di questi elementi a Morbio Inferiore, unita alla costruzione 
di un vasto ambiente di ricezione, permettono di emettere l’ipotesi che il 
complesso abbia svolto, tra fine III e IV sec. d.C. un ruolo di primo piano 
nell’accoglienza di un personaggio di alto rango. 

Grazie alla collaborazione con l’Istituto materiali e costru-
zioni della SUPSI (prof. G. Cavallo) sono in corso appro-
fondimenti archeometrici che coinvolgono tutti gli apparati 
decorativi del sito. I risultati permetteranno di fare luce 
sulla tipologia dei materiali impiegati e di istituire validi 
confronti tra i materiali regionali e quelli impiegati nei siti 
transpadani. 
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