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REGIO IV, TEMPLUM PACIS, AREA, TESSELLATO CON DECORAZIONE A NIDO D’APE – ROMA
– ROMA ( RM)

EDIFICIO RESIDENZIALE/DOMUS
Indagini archeologiche effettuate negli anni 1999-2000 dalla Soprintendenza Speciale per i Beni
archeologici di Roma nell’area del Templum Pacis hanno portato alla scoperta di strutture risalenti
al periodo Repubblicano sul sito dove le fonti antiche localizzavano un antico macellum andato
distrutto durante l’incendio Neroniano (cfr. scheda n. 4, Templum Pacis). Non lontano dal secondo
podio del tempio sono emerse tre pavimentazioni musive riconducibili ad un edificio di tipo
residenziale (Ghilardi, Capponi, in AISCOM 8, p. 454: “nei pressi dell’estremità N del secondo podio
rispetto alla gradinata O”). I pavimenti sono in un parziale stato di conservazione poiché vennero
danneggiati dagli interventi moderni che hanno irrimediabilmente compromesso la lettura degli
strati più profondi del periodo romano e medievale, in particolare lungo il perimetro SO dell’area
archeologica. Il più conservato è un tessellato geometrico bicromo, mentre restano solo piccoli
lacerti di un mosaico rinvenuto alla stessa quota e di un terzo tessellato ubicato poco più a N dei
detti pavimenti, con il campo decorato da un motivo geometrico a schema reticolato. Non è al
momento chiara la relazione tra la domus e altri due edifici di ignota funzione da cui provengono pavimentazione musive e fittili di scarso pregio (v. schede).

CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II a.C. (1° q) al secolo I a.C. (3° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

AMBIENTE: NON DETERMINATO
Ambiente di incerta funzione, del quale non sono note le dimensioni e la tecnica edilizia, che aveva un pavimento in tessellato con una decorazione a nido d’ape. Manca
nell’edito la documentazione grafica e fotografica del vano.

CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II a.C. (1° q) al secolo I a.C. (3° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici

Regio IV, Templum Pacis, area, tessellato con
decorazione a nido d’ape

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO
DATA: 1998-2000

PARTE DELL’AMBIENTE: intero ambiente
RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: a copertura unitaria
TIPO DI IMPAGINAZIONE: iterativa
CROMIA: bicromo

Pavimento a motivo geometrico reticolare rinvenuto a circa m 1 a SE del pavimento con crocette (v. scheda). Del bordo resta visibile una
fascia di sei filari di tessere nere che era racchiusa da una ulteriore fascia molto danneggiata di sole tessere bianche. Nel campo a fondo
bianco si riconosce una decorazione reticolare a nido d’ape disegnata da una doppia fila di tessere nere oblique tra due di tessere bianche (DM
204 a). Manca nell’edito la documentazione grafica del tessellato.
CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II a.C. (1° q) al secolo I a.C. (3° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici

BORDO
SPECIFICHE TECNICHE
IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica
TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)

DECORAZIONI GEOMETRICHE
MOTIVO

MODULO

RIEMPIMENTO

DM 1y – fascia monocroma

CAMPO
SPECIFICHE TECNICHE
IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica
TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)

DECORAZIONI GEOMETRICHE
MOTIVO

MODULO

RIEMPIMENTO

DM 204a – nido d’ape delineato (qui disegnato da linee doppie)
REFERENZA FOTOGRAFICA: da Ghilardi, Capponi, fig. 8.

CONSERVAZIONE
OGGETTO CONSERVATO: parte del pavimento – CONSERVATO IN: situ
Il tessellato risulta essere fortemente danneggiato dalla fondazione di uno dei podi del Templum Pacis.
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