
Un complesso residenziale in località Borghesiana 
(Roma - VI Municipio): 

i rivestimenti parietali e pavimentali
Nell’ambito dei lavori di rifacimento della rete di distribuzione elettrica Areti, nel periodo compreso tra agosto 2019 e dicembre 2020, in località Borghesiana, in via Borore, sono emersi consistenti resti di un
complesso residenziale suburbano di epoca romana, dotato di pavimenti in mosaico bicromo e opus sectile, oltre che di un complesso sistema di approvvigionamento idrico sotterraneo (cisterna a cunicoli e pozzi).

La villa, localizzata nella campagna orientale dell’Urbe, si sviluppa su un modesto rilievo digradante verso il sottostante fosso di Pratolungo. Parte di questo complesso edilizio era venuto alla luce nel corso degli anni
'90 del secolo scorso, durante la posa in opera della condotta del gas e della rete fognaria, lungo il margine meridionale della carreggiata di via Borore e lungo via Tinnura; si trattava, in particolare, di alcune strutture
murarie, pavimenti in tessellato bicromo e di un condotto idraulico, evidenze che, correlate a quanto emerso recentemente, consentono di delineare un quadro più articolato del complesso residenziale. Collegando i
dati, infatti, è possibile evidenziare la presenza di almeno nove ambienti, di forma rettangolare (orientamento NO-SE e NE-SO), parzialmente incassati all’interno del substrato geologico, sviluppati ben oltre i limiti
della via, sia a N-NE che a S-SO (Figura 1); le strutture murarie, in opus caementicium, presentano pareti intonacate in tutti i vani, seppur in diverso stato di conservazione, pavimenti marmorei e in mosaico bianco e
nero, con tecniche di messa in opera e complessità decorativa differenti.

Figura 2: Rivestimenti parietali - A) Ambiente A parete NO – B) Ambiente C parete SO – C) Ambiente A parete NE particolare 
figura – D) Ambiente C particolare del cigno su intonaco crollato

L’analisi autoptica degli intonaci, corroborata dai dati analitici ottenuti con metodologie strumentali, ha
consentito, da un lato di riconoscere l’utilizzo di colori quali il rosso, il giallo ocra e il nero e dall’altro di
evidenziare una suddivisione dello spazio decorativo in più riquadri, contornati da bande di vario
colore, su cui si stagliano motivi decorativi floreali (figura 2C) e soggetti figurati isolati (figura 2D).

Tali elementi richiamano motivi del III e IV stile; tuttavia, si osserva, da un lato, l’assenza di quadri
figurati al centro delle pareti, sostituiti da singole figure stanti (cigno, delfino, etc) e dall’altro si nota la
tendenza a realizzare riquadri sempre più slegati da una precisa valenza strutturale (figura A-B), ove
gli effetti tridimensionali passano in secondo piano rispetto ai giochi di colore.

Una più tarda testimonianza di utilizzo di questo motivo decorativo, infine, si ritrova nella Domus B sotto
Palazzo Valentini, nell’ambiente absidato, datata alla metà del IV secolo d.C. e in una serie di strutture
ad Ostia, tra cui si segnalano l’edificio sul lato sud della palestra delle terme del Foro (I, XII ,6),
la domus di Amore e Psiche (I, XIV, 5), il mitreo presso Porta Romana (II, II, 5), l’aula di Marte e Venere
(II, IX, 3), la domus di Apuleio (II,VIII, 5) , la domus del Ninfeo (III, VI, 2-3), la domus delle Colonne (II, III,
1), la domus II, III, 4 ora detta del Garofano, l’insula del Viridario (IV, IV, 9), la domus del vicolo di Dioniso
(II, V, 7), la domus con Portico di Tufo (IV, VI, 1) e la domus di via degli Augustali (V, X, 1).

Un lacerto di pavimentazione in tessellato bicromo geometrico si rinviene, invece, nell'angolo orientale
dell'ambiente D (figura 3C), mentre nel resto del vano si conserva soltanto la sottostante preparazione.

Si tratta certamente di un mosaico del tipo a stuoia con composizione ortogonale di quadrati adiacenti
formati da quattro rettangoli uguali attorno a un quadrato, motivo databile tra il I e la prima metà del II
sec. d.C. Tale schema, infatti compare già in epoca augustea in diversi contesti, tra cui Pompei e in tre
pavimenti nemorensi dalla villa in loc. S. Maria nella variante con riempimento del campo interno al
quadrato di un quadratino di tessere nere, ed in seguito in contesti più tardi come ad Ostia, nell’insula
delle Muse.

Il tappeto mosaicale, disposto in ordito diritto, è caratterizzato da quattro rettangoli di eguali dimensioni,
profilati da una doppia fila di tessere nere con riempimento a tessere bianche (tra 0,6 e 1,1 cm), disposti
intorno ad un quadrato, anch’esso a tessere bianche e delle dimensioni esattamente pari alla metà dei
rettangoli, con al centro una decorazione a crocetta resa con quattro tessere nere.

Tale motivo, tipico dell’età augustea ma presente anche nelle fasi successive, si ritrova frequentemente
in diversi contesti, tra cui si segnala il Ninfeo G della villa di Campetti a Veio del I a.C.- I d.C., l’ambiente
7 della villa del Cimitero Flaminio del II d.C., il corridoio degli Hospitalia nella villa Adriana di Tivoli del II
d.C., il portico A della villa di Casal Bruciato databile I a.C.- I d.C., etc.

Infine, nell’angolo settentrionale dell’ambiente G si conserva un lacerto di mosaico (figura 3B), campito
con tessere bianche (tra 0,5 e 1,2 cm) disposte ad ordito obliquo con decorazione figurata centrale a
soggetto marino, realizzata all’interno di un campo sempre a fondo bianco, ma con tessere disposte ad
ordito dritto.
Il perimetro del tappeto mosaicale è contornato da una bordatura di frammenti marmorei allettati nella
malta.Il motivo figurato centrale, realizzato con tessere nere, rappresenta un pesce, probabilmente un
delfino, e parti delle zampe anteriori di un animale o mostro marino non identificabile.

Tale decorazione, frequentemente rinvenuto in contesti termali (Villa di Castel Fusano, “di Plinio”,
mosaico a soggetto marino dell’ambiente termale E databile al II secolo d.C., Villa della Terma presso
Prima Porta Prima Porta di età severiana, etc.), trova confronto nella silhouette della figura, con alcuni
esemplari, databili nella prima metà del II d.C., provenienti dalla villa di Casal Morena (mosaico 4, 6 e 7)
e da Ostia: uno nelle Terme di Nettuno e l’altro nelle Terme di Buticosus.

Nonostante la ristrettezza dell’area indagata non consenta di comprendere appieno l’articolazione
cronologica della domus e malgrado la presenza dell’intonaco su gran parte delle murature abbia
permesso di comprendere solo in parte la tecnica muraria, sono state individuate diverse fasi edilizie, di
seguito descritte.

All’impianto originario del complesso, databile al periodo tardo repubblicano, sono ascrivibili le murature
in opus reticolatum, la cisterna a cunicoli ed i relativi pozzi, collegata successivamente ad un canale di
drenaggio, collocabile genericamente nella prima e media età repubblicana.

Una prima ristrutturazione, a cui si deve la messa in opera di nuove murature, viene eseguita
verosimilmente in epoca Giulio-Claudia, quando si assiste ad una sostanziale ridistribuzione degli spazi
interni della villa, con la parziale rasatura di alcune murature in opera reticolata, la creazione di nuovi
vani (ambiente C-D-E-G) e il contestuale innalzamento del piano pavimentale dell’ambiente D.

A tale fase è attribuibile, probabilmente, la finitura in opus sectile dell’ambiente C, con contestuale
chiusura del pozzo, quella in tessellato bicromo del vano D, con motivo del tipo a stuoia e quella del
mosaico b/n a soggetto marino del vano G.

Un secondo intervento di restauro (III fase), periodo al quale è possibile attribuire l’attuale assetto
planimetrico, è ascrivibile tra la fine del I e la prima metà del II sec. d.C.

In questa fase la domus vede la tamponatura di due porte con l’apertura di un nuovo passaggio e un
rifacimento generalizzato delle decorazioni parietali e pavimentali, con un probabile restauro dell’opus

sectile marmoreum dell’ambiente C.

Analizzando nel dettaglio i diversi ambienti, si nota come l’ambiente C, rispetto agli altri vani del
complesso residenziale, presenti una maggior complessità decorativa sia a livello parietale,
caratterizzato da intonaco dipinto e da una zoccolatura in marmo (di cui restano i negativi delle
impronte delle lastre), che pavimentale, vista la presenza residuale di una finitura in opus sectile

marmoreum (figura 3A).

La pavimentazione si conserva in situ lungo il muro SE dell’ambiente, mentre nel resto del vano sono
visibili solo le impronte in negativo dei marmora all’interno della sottostante preparazione.
Il tappeto decorativo, orientato in senso NO-SE, è caratterizzato da uno schema a modulo semplice a
reti di quadrati, accostati senza un ordine o una simmetria precisa, riferibile al tipo Q3 del Guidobaldi,
mentre lungo la parete SO sono presenti formelle ritagliate a misura per compensare il disallineamento
delle crustae col fronte murario.

I moduli, formati da tre quadrati iscritti l’uno nell’altro con gli spigoli sistemati al centro dei lati, si
ripetono su tutta la stanza, ma con dimensioni diverse. Infatti, nella porzione SO e NE del vano, sia
nelle parti ancora in situ che in quelle ove restano solo i negativi, si riscontrano moduli di dimensioni
minori rispetto a quelli presenti nella parte centrale della stanza.

Allo state attuale non è chiaro se tale diversità, sia dimensionale che nell’accuratezza della
disposizione dei marmi, sia indicativa di fasi edilizie diverse o se più semplicemente il lavoro poco
accurato debba indicare una data tarda di realizzazione dell’opera, come accade per esempio nella
villa di Livia a Prima Porta.

La pavimentazione è composta da diverse tipologie marmoree: nelle crustae ancora in situ

preponderante è l’uso del giallo antico, del bigio e del bardiglio listellato, ma si riconoscono anche vari
tasselli in marmo cipollino, fiordipesco, marmo lunense, portasanta, breccia di Settebassi, alabastro
cotognino, africano principe, africano bigio, breccia verde d’Egitto minuta, breccia corallina e
pavonazzetto.

Dai dati ricavati dalle indagini archeologiche si può ipotizzare che la pavimentazione dell’ambiente sia
databile in epoca Giulio – Claudia, mentre all’ultima fase edilizia della villa, ascrivibile tra la fine del I
sec. d.C. e la prima metà del II sec. d.C, è possibile attribuirne il restauro.

Stringenti confronti si ravvisano con i sectilia del vano 6 della villa di Livia a Prima Porta, databile verso
la metà del II secolo d.C. e con quelli dell’ambiente LVIII della villa romana “ai Cavallacci” di Albano
Laziale, realizzato in una seconda fase edilizia della residenza nel corso del I secolo d.C. e risistemato
nel II-III secolo d.C.
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