Scheda TESS – http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=8763

CAPO PESCARA, SANTUARIO, AMBIENTE A, CEMENTIZIO DECORATO CON TESSERE – CAPO
PESCARA – POPOLI ( PE )

EDIFICIO RELIGIOSO
Sul fianco del Colle Pescara, su un terrazzamento sopra le fonti del fiume omonimo, furono messi
alla luce, alcuni resti di costruzioni antiche, parzialmente danneggiate dal cedimento della struttura
di sostruzione (una parte di essa è ancora sepolta dai detriti della frana). La pianta che se ne ricava
è estremamente frammentaria. Si tratta dei resti di due costruzioni distinte: del primo edificio (A)
venne riportato alla luce un ambiente quasi quadrato, con rivestimento cementizio a base litica. A
3,5 m a N dell’edificio A si trovava un’altra piccola costruzione (B), larga 6,5m, orientata nello
stesso modo. I muri (spessi 0.45 m) consistono in un nucleo cementizio di pietrisco e malta
bianco-giallastra ghiaiosa, con paramento in opera incerta e ammorsature angolari in opera
quadrata. (VAN WONTERGHEM 1984, pp. 205-206, da cui è tratta anche la pianta edificio, a fig.
272).

CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II a.C. (4° q) al secolo I a.C. (1° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici

AMBIENTE: NON DETERMINATO
Ambiente A, di forma quasi quadrata. I muri perimetrali (0.45-0.50 m di spessore) sono costruiti in
blocchi di calcare sbozzati, di diversa grandezza (lunghi fino a più di 1 m), assemblati con terra;
l’alzato è in mattoni crudi. L’ingresso si trovava probabilmente nel muro meridionale, interrotto per
alcuni metri. Il pavimento è un cementizio a base litica.

LUNGHEZZA: 6.40 m – LARGHEZZA: 6.65 m

CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II a.C. (4° q) al secolo I a.C. (1° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici

Capo Pescara, santuario, ambiente A, cementizio
decorato con tessere
PARTE DELL’AMBIENTE: intero ambiente
RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: a copertura unitaria
TIPO DI IMPAGINAZIONE: iterativa
CROMIA: bicromo

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO
DATA: non documentata

CROMIA: bicromo

Pavimento cementizio a base litica con tessere musive nere. Campo delimitato da una linea semplice dentata (DM 1e) e da una linea semplice
punteggiata (DM 1b) piuttosto irregolari, e decorato all’interno da un reticolato romboidale, qui disegnato da linee punteggiate (DM 201b).
CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II a.C. (4° q) al secolo I a.C. (1° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici
MISURE
LUNGHEZZA: 6.40 m; LARGHEZZA: 6.55 m;

BORDO
SPECIFICHE TECNICHE
IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica
TECNICA ESECUTIVA: cementizio (cementizio a base litica con tessere musive)
DIMENSIONI GENERICHE TESSERE: piccole o medie

DECORAZIONI GEOMETRICHE
MOTIVO

MODULO

RIEMPIMENTO

DM 1b – linea semplice punteggiata
DM 1e – linea semplice dentata

CAMPO
SPECIFICHE TECNICHE
IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica
TECNICA ESECUTIVA: cementizio (cementizio a base litica con tessere musive)
DIMENSIONI GENERICHE TESSERE: piccole o medie

DECORAZIONI GEOMETRICHE
MOTIVO

MODULO

RIEMPIMENTO

DM 201b – reticolato romboidale, qui disegnato da linee punteggiate
REFERENZA FOTOGRAFICA: immagine tratta da SALCUNI 2008, p. 278, fig. 2.

CONSERVAZIONE
OGGETTO CONSERVATO: pavimento – CONSERVATO IN: situ (Popoli, santuario di Capo Pescara)
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