
(1) Si veda ROFFIA, SIMONOTTI, supra.
(2) Si ricordano per esempio: il tipo a balaustre
chiuse nella pittura di giardino della Villa di Livia

a Prima Porta (Pittura Romana 20062, pp. 152-
153), e quello a balaustre aperte dipinto nel registro
superiore della parete sud del tablinum della Casa
di M. Lucrezio Frontone. In ambito Cisalpino il
motivo è attestato a Brescia nelle pitture di II secolo
della domus C (gruppo 4), (Dalle domus alla corte
regia 2005, p. 219), nel soffitto di età neroniano-
flavia di un ambiente della domus delle Fontane
(Soffitto della Vittoria 2005); a Breno nel vano 2
del santuario di Minerva (BIANCHI 2010, p. 228,
nota 25); a Desenzano nella decorazione di fine
III–inizio IV d. C della villa omonima (SCAGLIARINI
CORLAITA1993, pp. 100-101). Per l’utilizzo del
motivo nelle province occidentali si ricorda la deco-
razione della stanza D (seconda metà del I d.C.)
nella Maison à Portiques di Narbonne(SABRIÉ,
SABRIÉ 1994-1995, pp. 230-231).
(3) Un confronto puntuale nelle colonnine delle
edicole del vano 2 del santuario di Minerva a Breno,
di IV stile maturo (BIANCHI 2010, pp. 228-229,
fig. 13). Alcuni frammenti sembrerebbero suggerire
si tratti di colonne a “candelabro” (cfr. ERISTOV
1994, pp. 38-39), di cui si ricordano esempi urbani
nel triclinio C e nel cubicolo E della Farnesina, e
nell’edicola dipinta nell’ambiente B (parete b) di
“Casa Bellezza” a Roma (cfr. BOLDRIGHINI 2003,
pp. 111-112), comuni nelle pitture di IV stile a
Ercolano (Casa dei Cervi; cfr. TRAM TAM TINH
1988, fig. 47) e a Pompei (Casa del Primo Piano I
11, 15.9; cfr. PPM II, p. 621, fig.11); in altri sem-
brerebbe di riconoscere piuttosto le tracce di
columnae celatae, ornate da racemi e fiori d’acanto,
quali, per esempio, quelle del triclinio (p), parete
est della Casa dei Vettii a Pompei (VI 15, 1) cfr.
PPM V, pp. 537-538.
(4) Il tipo di questa ghirlanda filiforme a festone,
dipinta nella zona mediana e in quella superiore
della parete, è già diffuso a partire dalla fase I c del
III Stile (BASTET, DE VOS 1979, pp. 120 e 127) e
piuttosto comune nel IV Stile. Molte sono le atte-
stazioni per questo motivo in ambito campano vesu-
viano, cfr. BIANCHI 2014, nota (ivi bibliografia).
Ghirlande simili, a piccole foglie o anche ad aghi
di pino, sono attestate: a Ivrea nelle pitture della
villa suburbana, già nella decorazione di prima fase
del vano D2 (DELPLACE 1998, tav. XLII, b) e quindi
in quella di IV Stile del vano A dove segnano il pas-
saggio tra i campi neri e quelli rossi (DELPLACE
1998, pp. 125-126, tav. XLVI), oltre che nel mate-
riale frammentario rinvenuto in occasione della

costruzione dell’hotel Serra, databile entro ilo terzo
quarto del I secolo d.C. (BIANCHI 2014, p. 102,
fig. 116, 15); a Milano in frammenti rinvenuti negli
scavi della MM3 (Gruppo E, cfr. PAGANI 1991, p.
139, tav. CCII, 3); nelle indagini condotte all’interno
dell’abside di Santa Tecla presso il Duomo (BIANCHI
2012, pp. 105-106, fig. 15), a Brescia (un’attesta-
zione nella parte alta della zona mediana della parete
di IV Stile iniziale (50 d.C.) della domus di via
Trieste (MARIANI 1996, p. 138, figg. 71, 78-79),
oltre che a Cividate Camuno (BS) (MARIANI 2004,
p. 311, fig. 5).
(5) Un confronto puntuale dal “quartiere degli arti-
giani” a Calvatone-Bedriacum, datato nell’ambito
del I secolo d.C. GIACOBELLO 2010, p. 806, tav.
LXXIV
(6) BASTET, DE VOS 1979, pp. 51-52, Dalle domus
alla corte regia 2005, p. 199 (ivi bibliografia). Si
segnala inoltre un esempio di edicole fronzute a
Brescia nel “soffitto della Vittoria in volo” di età
neroniano-flavia, cfr. supra.
(7) Si ricordano, a titolo esemplificativo: a Brescia
i contesti pittorici della domus di via Trieste
(MARIANI 1996, pp. 133, 139, 147, figg. 71 e 82);
della domus C di Santa Giulia (Dalle domus alla
corte regia 2005, pp., 198-199); e del soffitto di un
vano della cosiddetta domus delle Fontane (60-70
d.C), cfr. Soffitto della Vittoria in volo 2005;
MORANDINI 2005, fig. 277; a Cividate Camuno
(BS) quello di via Palazzo, cfr. BIANCHI 2011, pp.
38 e 40, fig. 9 e 14, e quello di una domus precedente
al teatro romano, cfr. MARIANI 2004, pp. 308-311;
a Ivrea, il contesto pittorico frammentario dell’ex
Istituto Cena, cronologicamente riferibile al IV stile
iniziale, cfr. BIANCHI 2014, p. 101.
(8) Un confronto, altrettanto frammentario a Ivrea,
cfr. BIANCHI 2014, p. 98; per la raffigurazione di
oggetti da mensa, in metallo o in vetro, si rimanda
a: RITZ 1990; SABRIÈ, SABRIÉ 1992, pp. 207-222.

La decorazione pittorica della villa. 
Gli intonaci dipinti

La prima fase decorativa

Testimonianze di pregio dei rivestimenti
parietali della villa, ancora oggi apprez-
zabili in situ, sono state messe in luce nel
settore meridionale dell’edificio (A). Il
loro interesse deriva, oltre che dallo stato
di conservazione di quanto rinvenuto in
parete, dal costituire un raro caso in cui
decorazione parietale e pavimentale sono
ancora associate nel contesto originario.
Esse sono riferibili al Periodo II durante
il quale la porzione occidentale di tale
settore fu modificata, con la creazione del
corridoio 7/22 e dei vani a esso adiacenti.
Le indagini condotte in anni recenti
hanno consentito di recuperare informa-
zioni sulle strutture preesistenti, in parte
demolite per la realizzazione del corridoio,
in parte reimpiegate nella costruzione dei
suddetti vani. Lacerti della decorazione
musiva a tessere in pietra nera e frammenti
di intonaco di colore rosso appartenevano
presumibilmente a un ambiente (�) che
si deve ritenere di Periodo I1. Alla deco-
razione pittorica di questo vano o di altri
ambienti obliterati a seguito delle modi-
fiche intervenute nel periodo successivo,
sono da riferire alcuni isolati frammenti
di intonaci trovati in questa zona della
villa.
La quantità ridotta del materiale fram-
mentario pervenutoci non consente di
elaborare restituzioni, seppure ipotetiche,
degli impianti decorativi di pertinenza, e
rende difficoltoso avanzare una proposta
cronologica. 
Degno di nota un piccolo gruppo di fram-
menti con la raffigurazione di due cancella
accostati, tracciati in rosa su un fondo
rosso; del motivo, ampiamente docu-
mentato già a partire dal II stile, si cono-
scono tipologie differenti (fig. 1)2. Non

si può escludere che facessero parte dello
stesso impianto decorativo poche fram-
menti, anch’essi a fondo rosso, con la raf-
figurazione di colonnine “preziose”3, di
colore giallo oro arricchite in origine da
motivi vegetali. Ancora su fondo rosso
alcuni frammenti, dipinti con gusto
miniaturistico, relativi a una o più ghir-
lande a piccole foglie; il motivo della ghir-
landa a festone4 pare essere associato a

quello dell’edicola fronzuta (fig. 2)5. Que-
st’ultima, con piccole foglie lanceolate
nelle diverse nuance di verde al fine di
rendere gli effetti di luce e ombra, è
impiegata a partire dal III stile maturo e
ha numerose attestazioni nell’ambito del
IV stile6, in ambito campano-vesuviano
e in Cisalpina7. Inoltre potrebbe essere
pertinente allo stesso impianto decorativo
un frammento con la raffigurazione – su
fondo rosso - di parte della bocca di un
vaso potorio (fig. 3)8. È infine da riferire
alla stessa fase decorativa un piccolo nucleo
di frammenti a fondo nero, presumibil-
mente relativi alla decorazione del registro
inferiore della parete, con la raffigurazione
di una pianta a rami sottili, piccole foglie
tipo edera e altri elementi vegetali di colore
giallo non meglio interpretabili (fig. 4).
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Oltre a questi anche altri frammenti (fig.
5)9, rinvenuti sparsi nel corso delle inda -
gini condotte nel 2010 nell’area, sembrano
attestare una fase pittorica di Periodo I
che, per l’impiego di motivi decorativi
caratteristici della produzione di I secolo
d.C. e per le scelte cromatiche, si colloca

(9) A tale proposito si segnalano frammenti a fondo
nero con una decorazione a bordi di tappeto, pur-
troppo solo parzialmente conservata, a elementi
ripetuti e forse alternati, arricchita da un motivo a
denti di lupo (cfr. BARBET 1985, pp. 988-991:
gruppo XI, 150-151) di cui è attestata la provenienza
dal vano 37 solo parzialmente indagato; per gli
aspetti materici cfr. TONNI, ultra.

(10) Per completezza si rende conte del fatto che
alcuni, pochissimi, frammenti potrebbero suggerire
una cronologia di prima metà I secolo d.C.; non
disponiamo tuttavia di altri elementi, se non quelli
stilistici, per interpretare questa evidenza.

(11) Sullo zoccolo della parete meridionale del cor-
ridoio si sono mantenute, pur in cattivo stato di
conservazione, pitture raffiguranti piante a foglie
d’acqua, ma in un caso – all’altezza dell’accesso al
vano 6 – si leggono chiaramente le tracce di una
pianta a piccole foglie. Allo stato non è possibile
spiegare questa variatio nell’ambito dell’impianto
decorativo, ma non si può escludere che la pittura

ragionevolmente in un arco cronologico
compreso tra l’età neroniana e l’età fla -
via10.

La grande ristrutturazione

Il lungo corridoio (7) che attraversa tutta
la zona indagata in senso est-ovest scen-
dendo verso il lago, nel corso della seconda
metà del II secolo fu decorato con pitture

parietali, oggi ancora visibili, che si com-
ponevano di uno zoccolo a fondo nero,
suddiviso da scomparti - con motivo
vegetale stilizzato - delimitate da linee
verticali bianche, e decorato per lo meno
sul lato settentrionale da una sequela di
piante a foglie d’acqua (figg. 6-7)11. Il
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Fig. 1. Frammenti combacianti con
raffigurazione di due cancella acco-
stati su fondo rosso.

Fig. 2. Frammenti relativi a
ghirlanda e edicola fronzuta
su fondo rosso. 

Fig. 3. Frammento con bocca di
vaso potorio su fondo rosso. 

Fig. 4. Frammenti con foglie
d’edera su fondo nero.

Fig. 5. Frammento con decorazione
a bordo di tappeto su fondo nero.
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registro inferiore, così dipinto, era sor-
montato, da un sistema a pannellature su
fondo bianco, poggianti su una fascia,
forse la semplificazione di una cornice,
di colore giallo12 e separate da interpan-
nelli ornati da ghirlande tese verticali, di
foglie e frutti, affiancate da due tirsi di
colore rosso (fig. 8). Purtroppo in situ si
sono conservate solo tracce della decora-
zione delle campiture del registro media -
no, mentre nulla è rimasto in parete delle
pitture che si sviluppavano al di sopra del
fregio di palmette e fiori di loto stilizzati

che delimitava il registro mediano (figg.
9-10). La presenza di incannucciato sul
retro di alcuni frammenti suggerisce che
la me desima decorazione potesse svilup-
parsi anche sul soffitto13.
L’esame dei frammenti di intonaco di -
pinto recuperati nel corso degli scavi con-
sente di intravedere quale poteva essere
in origine lo sviluppo della decorazione
del registro superiore: una composizione
- su fondo bianco - a cerchi secanti con
un fiore nei punti di tangenza, che deter -
mina un’ulteriore trama di quadrati a lati

concavi: l’effetto ottico, sostenuto dalle
scelte cromatiche, fa apparire dei quadri-
fogli. Tuttavia la base dello schema sotteso
è una griglia ortogonale di quadrati, i
vertici dei quali vanno alternativamente
a costituire i centri, decorati con fiori
azzurri al centro fogliati in rosso, di ampi
cerchi inscritti nella superficie occupata
da quattro quadrati, e i punti, raffigurati
nella forma di fiori dai petali azzurri con
il centro dipinto in giallo o in rosso (figg.
11-12), in cui tali cerchi risultano tan-
genti. Il disegno è ulteriormente com-
plicato dalla presenza della quadrettatura
obliqua in cui i vertici sono costituiti da
piccoli fiori a quattro petali rossi (fig. 13).
Lo schema applicato nella decorazione
dello zoccolo con un motivo vegetale
ripetuto modularmente in alternanza con
scomparti decorati con elementi vegetali
e animali, in particolare teste di felini (fig.
14)14 è ben documentato nelle pitture di

sia da riferire al Periodo I poiché a questa fase è
databile la porzione di muro su cui è affrescata.
(12) Il viraggio del colore, dal giallo al rosso, riscon-
trabile in alcuni punti lungo il corridoio, è impu-
tabile all’esposizione a una fonte di calore.

(13) PORTULANO 2001, p. 779; ROFFIA, PORTULANO
1997, pp. 236. Un primo esame degli intonaci
dipinti rinvenuti negli scavi del 1967 è stato con-
dotto da B. Portulano nell’ambito dei lavori di
inventariazione dei materiali della villa.

(14) Il medesimo schema si rintraccia nella deco-
razione del registro inferiore di diverse case pom-
peiane: nella parete sud del triclinio (w) della Casa
delle Nozze d’argento (V, 2, i; PPM III, p. 738, fig.
131), nello zoccolo a fondo rosso, con piante e
scomparti con rosette, del triclinio della Casa 29
(I, 3, 29; PPM I, p. 112), oltre che nelle pitture
con corolle floreali all’interno dei settori divisori
dello zoccolo del triclinio della Casa del Moralista
C. Arrius Crescens (III, 4, 2; PPM III, p. 415), e
infine in un esempio molto ricco con teste di pantera
nascenti da corolle a decorare gli scomparti nella
parete ovest dell’atrio (b) della Casa del Menandro
(I, 10, 4; PPM II, pp. 256-257, fig. 25).
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Fig. 6. Corridoio 7/22; la decorazione in parete della porzione occidentale.

Fig. 7. Corridoio 7/22; lacerto di affresco in parete con raffigurazione di pianta a foglie d’acqua
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Fig. 8. Corridoio 7/22; decorazione dello zoccolo e del registro mediano; particolare di
un interpannello con ghirlanda fiancheggiata da tirsi.
Fig. 9. Corridoio 7/22; frammenti con raffigurazione del fregio di palmette e fiori di loto
a chiusura del registro mediano della decorazione. 
Fig. 10. Corridoio 7/22; frammenti pertinenti all’incipit della decorazione del registro
superiore.
Fig. 11. Corridoio 7/22; frammenti di fiore azzurro con centro giallo, pertinenti al motivo
tappezzeria del registro.
Fig. 12. Corridoio 7/22; frammenti di fiore azzurro con centro rosso, pertinenti al motivo
tappezzeria del registro.
Fig. 13. Corridoio 7/22; ipotesi grafica restitutiva della decorazione del registro superiore
elaborazione informatica di G. Laidelli). 
Fig. 14. Corridoio 7/22; motivo con testa di felino e corolla su fondo nero nella decorazione
degli scomparti dello zoccolo.

Fig. 8.

Fig. 9.
Fig. 10.

Fig. 11.
Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.
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IV stile. Piante palustri con foglie larghe
e piatte a formare un cespo, alternate ad
altre con piccole foglie su steli sottili sono
attestate, a livello del registro inferiore,
anche nelle pitture del vano 3 della villa15.
Il motivo è presente nella decorazione
degli zoccoli di III e ampiamente docu-
mentato in quelli di IV Stile16: in area
campana17, ma anche in ambito provin-
ciale18. L’iconografia, per quanto riguarda
l’Italia settentrionale, è documentata in
valle Camonica19, e ampiamente diffusa

a Brescia20; oltre che in ambito veronese21;
un’attestazione proviene inoltre da mate-
riale frammentario dalla XI regio22. 
I motivi decorativi impiegati negli inter-
pannelli del registro mediano, tirsi23
dipinti in rosso a inquadrare una ghirlanda
tesa a piccole foglie con bacche gialle24,

come anche il fregio policromo con fiori
di loto che segna il passaggio al registro
superiore25, annoverano antecedenti raf-
finati già nelle decorazioni di III Stile, e
trovano molteplici confronti nelle pitture
di IV Stile (fig. 15).
Il soffitto si inserisce nello schema “a
reticolo di cerchi secanti” che ha conti-
nuità di attestazioni e che non è sempre
possibile inquadrare in un ambito crono-
logico preciso e puntuale; sembra com-
parire in età neroniana26, incontra ampia
diffusione già a partire dalla seconda metà
del I secolo d.C.27, e dall’inizio del II
secolo d.C. è ben documentato in ambito
provinciale, nell’area transalpina e occi-
dentale in genere28. Complessivamente

(15) ROFFIA, PORTULANO 1997, pp. 233-235.
(16) Per il motivo delle piante nella decorazione
dello zoccolo, si veda: BASTET, DE VOS 1979, p.
122, n. 38; SCHEFOLD, 1982, p. 3.
(17) Gli esempi per l’area vesuviana sarebbero mol-
teplici: a Pompei un confronto puntuale, anche per
l’alternanza dei tipi rappresentati, si rintraccia nello
zoccolo a fondo nero della parete sud del triclinio
della Casa dei Pittori al Lavoro (IX 12, posticum
9), cfr. VARONE 2007, p. 83; si ricordano inoltre a
titolo esemplificativo: la decorazione della Casa di
Giulio Polibio (ambiente HH, parete nord-est) e
quella –a fondo rosso - dello zoccolo del tablino
(d) dei Volusii Fausti (I, 2, 10; PPM I, p. 21) in
cui la raffigurazione di piante palustri è alternata a
quella di arbusti a piccole foglie.
(18) In Gallia: due esempi a Lione datati al I secolo
d.C. (HELLY 1980, figg. 4-5), uno a Nîmes, riferibile
cronologicamente alla seconda metà del II secolo
d.C. (SABRIÈ, SABRIÉ 1998, p. 22, fig. 10) e uno a
Vienne (BARBET 1981, p. 48 e 50, figg. 31 e 33; in
Svizzera: due casi ad Avenches uno datato all’ultimo
trentennio del I secolo d.C. e l’altro della prima
metà del II secolo d.C. (FUCHS 1989, p. 17, fig. 6d
e a p. 56, fig. 16b); a Dolving, in Alsazia, si ricorda
la decorazione del peristilio della villa di Saint-
Ulrich con un esempio di foglie d’acqua con fiore
datati alla fine del I secolo d.C.(HECKENBENNER,
MONDY, THOREL 2014, p. 254).
(19) Il motivo delle foglie d’acqua è noto tra l’altro
in diverse varianti per la forma delle foglie e la pre-
senza o meno del fiore che si diparte dal cespo cen-
trale: un caso esemplificativo a questo proposito è
dipinto – secondo le restituzioni grafiche di Mau -
sullo zoccolo dell’esedra (t, parete ovest) della Casa
di Epidio Sabino a Pompei (IX, 1, 22), cfrr. PPM
VIII, p. 1040. Un esempio in ambito cisalpino è
di recente stato ricomposto nella decorazione registro
inferiore della domus di Via Palazzo (vani F e D1-
D2) a Cividate Camuno (BS), cfr. BIANCHI 2011,
pp. 34-35, 37, figg. 2-3, 6; MARIANI 2011, p. 29
(con bibliografia); si segnala inoltre, sebbene l’in-
terpretazione del soggetto rimanga incerta, una
decorazione frammentaria riferibile forse a piante
del tipo cosiddetto a “foglie d’acqua” dalla villa di
Nuvolento in valle Sabbia (MARIANI 2012, p. 50).

(20) Il motivo a Brescia è attestato nelle pitture
della domus dell’Istituto Arici (Dalle domus alla corte
regia 2005, p. 184, con bibliografia; MARIANI 1997,
p. 237, fig. 5), in quelle rinvenute sotto il Credito
Agrario Bresciano (MARIANI 1996, p. 146, fig. 85),
e nella decorazione delle abitazioni dell’Ortaglia di
Santa Giulia (Le domus dell’Ortaglia 2003, pp. 46-
47, 71 e 73), oltre che nel contesto pittorico - ancora
inedito - messo in luce nel sito di Sant’Urbano (rin-
grazio, per la segnalazione, F. Rossi che ha diretto
l’indagine archeologica sul sito).
(21) Un esempio su fondo rosso è noto dalla casa
di via Pigna (FOGOLARI 1965, p. 50, figg. 24-25),
mentre uno su fondo bianco dalle pitture della villa
di Valdonega (FORLATI TAMARO 1958, tav. XLI, 3-
4; FROVA 1986, p. 226, fig. 4).
(22) BIANCHI 2014, p. 102, figg. 116.16-17. La
conoscenza della pittura eporediese si accresce con
lo studio degli intonaci dipinti venuti in luce negli
anni 1970-1971 in occasione dello sbancamento
eseguito per la costruzione dell’Hotel Serra a Ivrea
(BRECCIAROLI, TABORELLI 2007, p. 136): un gruppo
di frammenti attesta, su fondo nero, una decorazione
a foglie larghe e piatte di piante palustri e foglioline
su steli sottili presumibilmente pertinente a una
zoccolatura.
(23) Il motivo decorativo di esili tirsi che reggono
semplici cornici a nastro ha un esempio raffinato
nella decorazione della cosiddetta Sala Nera (15) della
Villa di Agrippa Postumo, cfr. BLANCKENHAGEN–
ALEXANDER 1990, p. 6, tavv. 14, 1 2., BLANCKEN-
HAGEN –ALEXANDER 1962, pp. 4-7, tavv. 2-3; 8, 2;
La pittura pompeiana 2009, pp. 222-223. Un con-
fronto geograficamente vicino, sebbene più antico,
si rintraccia nella decorazione del vano 107 della villa
delle “grotte di Catullo” a Sirmione, cfr. BIANCHI
2014, pp. 537-541, tavv. CLXIX, figg. 1-4.
(24) Un confronto “pompeiano” – sulla parete est
del cubicolo 8 del Panifico di Soterius (I 12, 1.2;
PPM II, p. 696, fig. 16)era già stato individuato da
B. Portulano (ROFFIA, PORTULANO 1997, p. 236)Il
motivo ha un confronto, però nella variante della
lesena fiorita, nel materiale pittorico di Via Palazzo,
a Cividate Camuno (BIANCHI 2011, pp. 35-38, fig.
7) e numerose attestazioni nella decorazione delle
zoccolature, per citare solo i casi più prossimi geo-
graficamente, nei vani 2 e 5 del vicino Santuario
di Minerva (BIANCHI 2010, pp. 226-227, figg. 9-
11, pp. 231, figg. 16-17, 20, ivi bibliografia), mentre
a Brescia nel vano prospiciente il cortile della
medesima domus delle Fontane, cfr. Le domus del-
l’Ortaglia 2003, p. 81; il motivo però è attestato a
Brescia anche nella decorazione del soffitto di un
vano della stessa domus (60-70 d.C.) cfr. Soffitto

della Vittoria 2005; MORANDINI 2005, fig. 277).
(25) ROFFIA, PORTULANO 1997, p. 236. Molteplici
esempi a Pompei, ricordiamo tra gli altri: quelli
meno stilizzati, nel tablino nel triclinio della Casa
dei Quattro Stili (I, 8, 17; PPM, I, p. 847, 879,
figg. 53-55),e quello a loti associati a boccioli nel
cubicolo della Casa dell’Efebo (I, 7, 11; PPM I, p.
667, fig. 83) mentre loti e palmette segnano il pas-
saggio però tra lo zoccolo e la zona mediana nel-
l’oecus della Fullonica di Stephanus (I, 6, 7; PPM
I, p. 340, fig. 13), e un fregio a fiori di loto delimita
in alto lo zoccolo del cubicolo della Casa della Venere
in conchiglia (II, 3, 3; PPM III, p. 122).
(26) È il caso della decorazione della volta del cor-
ridoio 79 della Domus Aurea, nota da disegni set-
tecenteschi, cfr. BOLDRIGHINI 2003, p. 117, figg.
151-152 e IACOPI 1999, p. 85, fig. 79.
(27) Si ricordano, tra gli altri di ambito pompeiano,
la decorazione della volta del cubicolo 27 della Casa
del Bracciale d’oro, cfr. ORIOLO, SALVATORI 2009,
p. 227, con bibliografia; a Roma un esempio dal-
l’ambiente B di “Casa Bellezza” (BOLDRIGHINI 2003,
pp. 98-99 e 116-117, fig. 125).
(28) ROFFIA, GHIROLDI 1997, p. 186, nt. 188. Con-
fronti si rintracciano: a Sirmione in quello che
doveva essere il soffitto del porticato della villa di
Via Antiche Mura, databile alla fine del III all’inizio
del IV secolo d.C, (BIANCHI, ROFFIA, TONNI 2012,
pp. 99-100);4 ad Aquileia nel soffitto dalla domus
del fondo Beneficio Rizzi realizzato presumibilmente
entro la metà del III secolo d.C.; a Bösigen nella
decorazione del criptoportico della villa omonima
cfr. ORIOLO, SALVATORI 2009, p. 227, con biblio-
grafia. Si veda inoltre per la documentazione con-
cernente il territorio transalpino: FUCHS 1989, pp.
69-70. Infine ricordiamo: a Ostia, la decorazione
dell’ambiente 7 dell’Insula dell’Aquila, di età Seve-
riana. Diversi esempi dell’impiego di questo schema
nella parte superiore della parete, inediti ma in corso
di studio da parte della scrivente, provengono dalla
decorazione delle ville nord africane (BIANCHI 2004,
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l’impiego di un motivo tappezzeria nel
registro mediano e sul soffitto in associa-
zione con l’accentuata bidimensionalità
del sistema decorativo, suggerisce per la
decorazione del corridoio una datazione
di pieno II secolo d.C. (fig. 16)29.
Le variazioni di colore, che si registrano
nelle pitture, nel trattamento delle piante
a foglie d’acqua, dipinte in verde, ma in
alcuni casi con foglie tracciate in bianco

o in rosso; nella fascia di separazione tra
il registro inferiore e quello mediano che
in certi tratti si presenta rossa invece che
gialla; e infine nelle foglie verdi - almeno
in un caso rosse - e nelle bacche gialle lu -
meggiate in marrone - ma pure rosse -
delle ghirlande tese che decorano gli inter-
pannelli, sono di difficile spiegazione.
Non è escluso che perlomeno nel tratto
più occidentale del corridoio le pitture in
parete siano state esposte a una fonte di
calore che ha comportato un’alterazione
dei colori originari30. Inoltre il tentativo

del pittore di rendere un gioco di luce e
ombre potrebbe giustificare certe scelte
cromatiche, sebbene sia difficile verificarlo
nel materiale frammentario. Infine è pro-
babile che in alcuni casi si tratti di riprese
o risarciture eseguite grossolanamente, sia
per quanto concerne l’impiego dei colori,
sia per le qualità del tratto, nel corso della
lunga esposizione delle pitture; purtroppo
il cattivo stato di conservazione del mate-
riale non consente una lettura corretta ed
esaustiva della superficie pittorica.pp. 1746-1748).

(29) Un ringraziamento particolare va a G. Laidelli
che ha informatizzato la documentazione grafica e
fotografica a partire dalle quali ha poi elaborato le
ipotesi restitutiva della decorazione che illustrano
questo contributo.

(30) Il fenomeno, che è ben attestato nell’area vesu-
viana, proprio per il forte calore cui furono sottoposte

le superficie dipinte a seguito dell’eruzione in questo
caso è certamente da riferirsi a un momento suc-
cessivo alla messa in luce delle pareti dipinte.

LA VILLA ROMANA DEI NONII ARRII A TOSCOLANO MADERNO

Fig. 15. Corridoio 7/22; ipotesi grafica restitutiva della decorazione parietale
(elaborazione informatica di G. Laidelli).

Fig. 16. Corridoio 7/22; ipotesi grafica restitutiva della decorazione da pavi-
mento a soffitto (elaborazione informatica di G. Laidelli).
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A nord del corridoio sono ancora oggi
visibili alcune sale di soggiorno (1, 2a,
2b, 3), de corate con pavimenti musivi. A
queste si accedeva tramite due vani (5 e
6), uno dei quali in origine completa-
mente aperto sul corridoio (7)31, come
rivela sulle pareti murarie la prosecuzione
della stessa decorazione dipinta.
Il vano 3, i cui accessi da sud e da ovest
erano segnati da soglie in pietra di Bot-
ticino, mostra tuttora, sulla parete nord,
una decorazione pittorica con zoccolo a
fondo nero, ornato da piante verdi con
piccole foglie32, sormontato da pannel-
lature su fondo bianco con grandi riquadri

“a bordi di tappeto”a motivi ripetuti e
alternati quali sono ampiamente attestati
nelle decorazioni di IV Stile e nella pittura
post pompeiana33. Sembra che la deco-
razione fosse arricchita da interpannelli
composti da bande rosse e gialle affiancate
cui erano accostate sui lati ghirlande ver-
ticali a foglie e frutti, di cui si conserva
traccia sulla parete est in corrispondenza
dell’appoggio del muro (111) che a un
certo punto ridusse le dimensioni di
questo vano, in relazione con l’amplia-

mento dell’antistante ambiente 6 (fig.
17). Lo sviluppo dell’impianto decorativo
in questo ambiente rimane fortemente
ipotetico, sia per la perdita pressoché inte-
grale dell’intonaco dipinto sulle pareti
orientale e meridionale, sia per la difficile
lettura di quanto conservato sulle quelle
settentrionale e occidentale. Una certa
monotonia decorativa, rispetto alle pitture
in parete nel corridoio (7) e nel vano 2a,
suggerirebbe - per quanto concerne lo
zoccolo - una successione di piante sepa -
rate da scomparti, dei quali però non
rimane traccia, mentre quanto si conserva
della pellicola pittorica nel registro infe-
riore della parete occidentale non è chia-
ramente leggibile. Ugualmente la mancata
connessione fisica tra i pannelli conservati
sulla parete settentrionale e l’unica lesena
conservata - in corrispondenza del muro
111 - impedisce di accertare l’impiego
nel registro mediano di un impianto

(31) Si rimanda ai contributi di E. Roffia e F. Simo-
notti in questo volume.
(32) Un confronto, in un antecedente pompeiano
nella decorazione della casa del Moralista o di C.
Arrius Crescens (III 4, 2), cfr. PPM III, p. 415, fig.
15.

(33) Il bordo con gigli e foglie d’edera ripetuti e
alternati rientra nel gruppo V, tipo 30 a, 30 d (linee
di motivi ripetuti) e 33 (linee di motivi alternati,
secondo la classificazione di A. Barbet (BARBET
1985, pp. 949-952). La presenza di tali bordure -
elementi di repertorio di IV stile, ma già fortemente
stilizzati – è attestata anche nelle pitture della villa
di Desenzano databili alla secondo quarto o alla
metà del II secolo d.C., cfr. SCAGLIARINI CORLAITA
1994, pp. 48-50. 

LA VILLA ROMANA DEI NONII ARRII A TOSCOLANO MADERNO

Fig. 17. Vano 3; rilievo fotografico e ipotesi restitutiva della decorazione dello zoccolo e del registro mediano (elaborazione informatica di G. Laidelli).
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modulare basato su un’alternanza di pan-
nelli e interpannelli. Tra l’altro il motivo
vegetale, che avrebbe dovuto svilupparsi
in verticale seguendo la traccia preparatoria
incisa sulla parete dalla quale invece
diverge, è chiaramente leggibile solo in
prossimità della fascia gialla di separazione
tra lo zoccolo e il settore mediano della
parete. Si tratta di un errore del pittore o
forse l’andamento della ghirlanda era dif-
ferente (fig. 18)?
Il vano 5 dava accesso ai vani 1, 2a e 2b.
Degna di nota è la decorazione parietale
di questo ultimo ambiente, di cui si con-
serva lo zoccolo dipinto a imitazione di
lastre marmoree accostate, un marmo bar-
diglio grigio a “zebra stripes”, in modo
che le venature oblique risultino diver-
genti, e una piccola porzione del registro
mediano, che si sviluppa al di sopra di
una cornice modanata tracciata in rosso,
anch’essa decorata da motivi a finto mar -

mo in cui grandi lastre erano alternate a
lesene in giallo antico (fig. 19)34.
La riproduzione pittorica di superfici
lapidee si inserisce in una tradizione che
dall’età ellenistica perdura sino alla tarda
antichità senza soluzione di continuità35;
si tratta di un motivo che avrà molta
fortuna a partire dal I secolo d.C. in am -
bito provinciale, e che trova ampia rice-
zione nei sistemi parietali dell’edilizia
domestica della Cisalpina36.

(34) Nel II secolo d.C. tra i litotipi impiegati nelle
raffigurazioni preponderante è la presenza di giallo
antico e di cipollino (CAVALIERI MANASSE, PELUC-
CHINI, RINALDI, c.s.; MARIANI, PAGANI 2012, p.
51); si veda a questo proposito il caso esemplificativo
della decorazione rinvenuta in parete nella villa di
Via Antiche Mura e databile tra la fine del III e la
prima metà del IV d.C. (BIANCHI, ROFFIA, TONNI
2012, fig. 16). Per l’identificazione dei marmi raf-
figurati, si veda: BUGINI, FOLLI, ultra.
(35) FALZONE 2002, p. 171.
(36) Un confronto gardesano, sebbene cronologi-
camente più tardo dalla villa di via Antiche Mura a
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Fig. 18. Vano 3; lacerto con la decorazione in situ
del registro mediano.

Fig. 19. Vano 2b; rilievo fotografico e ipotesi restitutiva della decorazione dello zoccolo e del registro mediano (elaborazione informatica di G. Laidelli).
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L’ambiente 2b era originariamente diviso

traddistinti da una decorazione pittorica
similare caratterizzata di una certa sem-
plicità cromatica - cui peraltro corrisponde
una decorazione musiva in bianco e nero37
- e destinati al transito verso ambienti (1
e 2b) con un apparato decorativo più ricco
- di maggiore impatto cromatico - pre-
sumibilmente in relazione alla funzione
svolta.
Quasi nulla si conserva del rivestimento
pittorico parietale dell’ambiente 1, rag-
giungibile solo attraverso il vano 2a; un
indizio però lo fornisce un piccolo lacerto
di intonaco in parete nell’angolo sud-est,
dove è apprezzabile uno zoccolo di colore
rosso scuro sopra il quale si sviluppava
quasi certamente una successione di pan-
nelli e interpannelli dipinti a imitazione
di lastre di marmo o pietra colorata, come
peraltro nell’adiacente vano 2b. È ben
riconoscibile infatti una lesena dipinta
con motivo a finto marmo rosato segnato
da venature ovoidi violacee, cui presumi-
bilmente erano accostati, sui lati, due pan-
nelli con pittura di colore verde imitante
ancora una volta delle crustae (fig. 21).

Nella medesima fase decorativa (Periodo
II) il lungo corridoio 7 terminava a est
con una rampa e alcuni gradini che scen-
devano verso il lago (fig. 22). Indagini
recenti hanno messo in luce parte della
decorazione pittorica a fondo bianco che
interessava i muri 865 e 131; lo zoccolo
- a spruzzature rosse e grigie - delimitato
in alto da una banda rossa in cui sono
ancora visibili le tracce preparatorie a cor-
dicella battente (fig. 23), asseconda con
la sua inclinazione la discesa del piano di
calpestio della rampa verso il lago; il
registro mediano è decorato con grandi
riquadri tracciati da bande rosse e spec-
chiati in marrone a imitazione di rivesti-
menti lapidei se non di pareti in opera
quadrata38. In una fase di frequentazione

dall’ambiente 2a, nel senso nord-sud,
tramite un muro oggi non più conservato
(fig. 20). La partizione è ancora testimo-
niata dalla decorazione musiva e pittorica.
In corrispondenza del mosaico, sul muro
nord è tuttora visibile in parete un lacerto
degli affreschi parietali: una zoccolatura
a fondo nero, dipinta con cespi di piante
a foglie d’acqua separate da specchiature
rettangolari, e la zona bassa del registro
mediano, inquadrata ai lati da due ampie
fasce nere - rintracciabili peraltro anche
sulla parete occidentale - con due grandi
pannelli a fondo bianco delineati da filetti
rossi e separati da un interpannello: sche -
ma decorativo che nel complesso ricorda
le pitture del vano 3 e quelle del vicino
corridoio (7); si tratta di ambienti, con-

Sirmione (BIANCHI, ROFFIA, TONNI 2012, p. 96,
fig. 16). A Brescia il motivo decorativo è attestato
nel cortile (7) della domus delle Fontane, datato tra
la seconda metà II e il III secolo, cfr. Domus del-
l’Ortaglia 2003, pp. 44- 48; a Breno lo stesso è
documentato nello zoccolo dell’aula 1 del Santuario
di Minerva (MARIANI 2010, pp. 215-216) . Inoltre
di recente, a Verona, è stato messo in luce – ancora
in situ - uno zoccolo con decorazione similare a
imitazione di lastre di cipollino, cronologicamente
risalente al pieno II secolo d.C., cfr. CAVALIERI
MANASSE, PELUCCHINI, RINALDI, in corso di stampa.
In Cisalpina si ricorda inoltre un confronto strin-
gente rinvenuto in parete nel corso di indagini pre-
ventive condotte a Ivrea per la costruzione della
Biblioteca Civica presso il cortile dell’ex Istituto
Cena (via S. Martino), cfr. BIANCHI 2014, p. 97.
Per l’impiego del motivo in area pompeiana si
rimanda a GOULET 2001-2002, e a LAKEN 2003,
pp. 167-189.

(37) Per lo studio della decorazione musiva si
rimanda da ultimo a quanto scritto in questo volume
da F. Rinaldi, supra.
(38) Una descrizione puntuale delle caratteristiche
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Fig. 20. Vano 2a; rilievo fotografico e ipotesi restitutiva della decorazione dello zoccolo e del registro
mediano (elaborazione informatica di G. Laidelli).
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Fig. 21. Vano 1; rilievo fotografico e ipotesi restitutiva della decorazione dello zoccolo e del registro mediano (elaborazione informatica di G. Laidelli).

Fig. 22. Corridoio 7/22. Rilievo fotografico della decorazione a spruzzature su fondo bianco della porzione orientale dell’ambulacro. 



dell’edificio più tarda, presumibilmente
nel corso del III secolo d.C. (Periodo III),
l’ambulacro fu chiuso a est tramite l’edi-
ficazione di un muro (849), al fine di
creare un vano affacciato verso il bacino
(28). Il tratto del corridoio retrostante la
nuova struttura muraria, fu colmato con
materiale di scarico al fine di alzare il
piano di calpestio alla quota del corridoio
7, tra cui una grande quantità di fram-
menti di intonaco dipinto riconducibili
per lo più alla fase decorativa di II secolo
d.C; contestualmente la porzione orientale
del corridoio fu chiusa da un muro
(609/624) con accesso monumentale
creando così un vano (22) che svolgeva
la funzione di apodyterium dell’adiacente
zona termale39.
Il ritrovamento nella grande colmata di
frammenti di intonaco dipinto pertinenti
alla decorazione in situ del corridoio 7 e
dei vani settentrionali adiacenti suggerisce
che il materiale restante, peraltro simile
per quanto riguarda le caratteristiche
materiche della preparazione e il tratta-
mento della pellicola pittorica40, fosse in
parete nel settore A della villa nel corso
della stessa fase decorativa.
Degni di nota i resti di almeno un soffitto

Sono infine probabilmente da riferire alla
decorazione pittorica di stanze collocate
al piano superiore due nuclei di materiale
pittorico rinvenuti nel grande corridoio
durante le indagini condotte nel 1967.
Un insieme di frammenti combacianti
presenta - su fondo rosso scuro – la raffi-
gurazione di un candelabro a ombrello

a fondo bianco; sono infatti riconoscibili
due gruppi di materiale non combaciante:
uno in cui i frammenti sono caratterizzati
da una decorazione con motivi vegetali
quali ghirlande a foglie sottili - sia tese,
sia nella forma del cerchio -in relazione
con fasce di diverso colore e con elementi
circolari (fig. 24); un altro in cui si rico-
noscono nastri colorati e ghirlande tese
che si dipartono da un piccolo cespo con
foglie di forma tondeggiante e bacche
gialle (fig. 25). Non si può escludere che
gli elementi isolati in questo secondo
gruppo costituissero in effetti la parte
“ornamentale” del medesimo soffitto. La
mancanza di una parte cospicua del mate-
riale pittorico quale doveva essere in
origine per l’estensione del manufatto, da
imputare allo scavo incompleto del vano,
ma anche ad avvenimenti che hanno inte-
ressato l’edificio nelle successive fasi di
frequentazione, rende difficoltosa l’ela-
borazione di un’ipotesi restituiva dello
schema decorativo. Si rileva tuttavia una
predisposizione della geometria all’anda-
mento diagonale in associazione forse a
un sistema a fasce concentriche, per il
quale si può proporre una datazione entro
la seconda metà del II secolo d.C.41

del materiale nel contributo di S. Tonni in questo
volume, ultra.
(39) Si veda in questo volume ROFFIA, SIMONOTTI,
ultra.
(40) Si veda TONNI, ultra.

(41) Un sistema decorativo a fasce concentriche con
direttrici diagonali è ben documentato nel soffitto
della domus del Serraglio Albrizzi a Este (Padova),
databile in età adrianea, cfr. Pittura Romana 2006,
pp. 338-339.
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Fig. 23. Corridoio 7/22. Particolare delle tracce preparatorie a cordicella della decorazione su fondo
bianco della porzione orientale dell’ambulacro. 

Fig. 24. Frammento di decorazione di soffitto su
fondo bianco; elementi vegetali e fasce di diversi
colori.

Fig. 25. Frammento di decorazione di soffitto su
fondo bianco; ghirlande tese con bacche gialle.



non siano incompatibili con una datazione
al Periodo II.
Inoltre sono da collocare cronologica-
mente nel Periodo II, per lo meno nella
loro prima redazione, i lacerti della deco-
razione pittorica ancora in parete che sono
conservati nell’area a sud del corridoio
7/22, all’interno del complesso termale,
in particolare nei vani 16 e 33 (fig. 28). 
Gli affreschi, a livello dello zoccolo,
mostrano una decorazione con tecnica
mista: su un fondo bianco avorio spu-
gnature gialle e rosse e spruzzature nere
in settori ripartiti da filetti neri verticali.
La presenza di due strati di intonaco con-
ferma la lunga frequentazione dell’im-
pianto che subì consistenti modifiche nel
tempo, e dunque l’esposizione dei rive-
stimenti che verosimilmente necessitarono
di rifacimenti; peraltro la tecnica impiegata
facile da eseguire e relativamente eco-
nomica, si prestava alla decorazioni di
porzioni della parete - quali gli zoccoli, e
di ambienti – come quelli termali - che
potevano richiedere frequenti riprese o
risarciture45

vegetalizzato con gigli a destra e a sinistra
del fusto42; una pittura “ricca” eseguita
in ocra oro a imitazione di elementi dorati
(fig. 26)43. L’altro gruppo conserva alcuni
frammenti a fondo rosso relativi a un sof-
fitto di cui non è però possibile com-
prendere lo schema; nel frammento di
maggiori dimensioni due nastri, uno giallo
e uno azzurro, paiono formare una sinu-
soide ornata da un motivo doppio di
volute a forma di cuore disposte intorno
a un fiore centrale con petali azzurri (fig.
27)44.
La quantità assai ridotta di materiale impe-
disce di proporre valutazioni sulla sintassi
decorativa, per quanto l’uso di repertorio
di motivi ben attestati nel I secolo d.C.,
e le caratteristiche dell’esecuzione pittorica

(42) Molteplici sono i confronti per questo motivo,
dalle varianti più semplici a quelle più complesse,
sulle pareti affrescate di età romana; per una disamina
recente sul punto si veda Dalle domus alla corte regia,
2005, p. 2007: Ricordiamo, a titolo esemplificativo
e proprio per la vicinanza geografica, il caso edito,
ma anche i molti inediti rintracciabili nella deco-
razione di età augustea della villa delle “grotte di
Catullo” a Sirmione (BIANCHI 2010, p. 432, tav
XLI, 1) e quello, di IV stile, documentato nella
domusC a Brescia (Dalle domus alla corte regia 2005,
pp. 205-207)
(43) Si veda TONNI, ultra.
(44) Composizione di linee di elementi non vege-
talizzati, tipo 19a, BARBET, LANIÈPCE, ORY 1997,
p. 25.

(45)L’impiego della tecnica a spruzzature, attestata
già nel corso del I d.C. nelle decorazioni di IV stile,
come di recente è stato rilevato, è ampiamente atte-
stata a partire dal II secolo d.C.; tra i molti esempi
cisalpini si ricordano: la decorazione degli zoccoli
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Fig. 26. Frammenti combacianti con la raffigu-
razione di un candelabro su fondo rosso.

Fig. 28. Settore termale; decorazione in situ - con tecnica mista a spungnature e spruzzatore - del vano
16.

Fig. 27. Frammento relativo alla decorazione a
fondo rosso di un soffitto; sinusoide con un volute
a forma di cuore.



L’ultima fase decorativa

Testimonianza della fase decorativa più
tarda sono le pitture conservate in situ nel
vano (28) ricavato chiudendo a est il cor-
ridoio 7/22 (fig. 29). È ancora oggi visibile
in parete la decorazione del registro
mediano ad ampi pannelli dipinti a imi-
tazione di lastre marmoree: il medesimo
schema è ripetuto - pur con la variante
dell’inversione dei colori - sulle pareti
occidentale e settentrionale; differente
invece è la geometria della parete meri-
dionale che non si esclude potesse trovare
corrispondenza nelle pitture del muro
adiacente a est, purtroppo non conservato.
Nulla rimane della decorazione del registro
superiore e di quella dello zoccolo che
doveva essere dotato di un rivestimento
lapideo che obliterava una precedente
decorazione dipinta con spruzzature su
fondo bianco di cui si conserva un breve
tratto; si tratta presumibilmente di un

murarie affacciate al bacino lacustre47, fu
realizzata una decorazione di pinta carat-
terizzata da una malta rosa ricca di coc-
ciopesto (fig. 30).
L’impianto decorativo, organizzato su
uno schema geometrico, con grandi pan-
nellature a imitazione di sectilia associati
a uno zoccolo presumibilmente in mate-
riale lapideo, è databile tra la fine III e la
prima metà del IV48, ed è dunque rife-
ribile all’ultima fase decorativa della villa
(Periodo IV); nello stesso momento il sof-
fitto del corridoio ricevette una nuova
decorazione pittorica di cui è stata recu-
perata una significativa testimonianza nel
corso degli scavi condotti nel 2010 alla
estre mità occidentale dello stesso.
Il manufatto - di circa cm 210 di lun-
ghezza e 130 di larghezza - caduto di piat -
to su una stratificazione che documentava
una graduale innalzamento dei piani di
calpestio del vano, è stato rinvenuto in
cattivo stato di conservazione, specifica-

lacerto della decorazione ancora conservata
nel corridoio retrostante. In effetti l’im-
possibilità di indagare archeologicamente
il rapporto intercorrente tra le due por-
zioni della struttura muraria meridionale,
quella a ovest e quella a est del muro di
tamponamento del corridoio, rende dif-
ficoltosa la lettura delle relazioni strati-
grafiche intercorrenti tra gli intonaci
dipinti; ignoto rimane anche l’eventuale
legame fisico o cronologico tra i due tratti
della decorazione del muro nord; il setto
a lago rivela infatti, al di sotto della pittura
leggibile in parete, una campitura a fondo
nero, perlomeno nel registro inferiore e
in quello mediano, che non è possibile
mettere in relazione stratigrafica con la
decora zione a fondo bianco del corridoio
2246. È verosimile che al tempo della rea-
lizzazione del muro 849 (Periodo III),
finalizzata alla creazione dell’apodyterium
della zona termale, il vano 28 venuto a
determinarsi a lago non abbia ricevuto
subito una decorazione unitaria. In un
momento non molto lontano, quando
vennero create anche nuove strutture

delle aule 2 e 5 nel santuario di Minerva a Breno
(BIANCHI 2010, pp. 226, 229 e 231); frammenti
rinvenuti nelle indagini condotte in via Palazzo a
Cividate Camuno (BIANCHI 2011, p. 40); materiale
pittorico dagli scavi di Piazza Duomo a Milano
(BIANCHI 2012, p. 87); la decorazione dell’ambiente
16 della domus B a Santa Giulia a Brescia (Dalle
domus alla corte regia 2005, p. 97, nota 150 con
bibliografia).

(46) La presenza di una canaletta, in quello che
doveva essere il punto di contatto tra i due sistemi
decorativi, ha impedito il completamento delle
indagini stratigrafiche.

(47) Per quanto concerne i vani 26, 26a e 27 si
veda: ROFFIA, SIMONOTTI, supra.
(48) Un confronto puntuale si rintraccia sull’altra
sponda del lago di Garda nella villa di via Antiche
Mura a Sirmione; per una descrizione esaustiva del
motivo si rimanda alla recente pubblicazione del
contesto: BIANCHI, ROFFIA, TONNI 2012, p. 96, fig.
16.

13

LA VILLA ROMANA DEI NONII ARRII A TOSCOLANO MADERNO

Fig. 29. Vano 28; rilievo fotografico e ipotesi restitutiva della decorazione dello zoccolo e del registro mediano (elaborazione informatica di G. Laidelli).



mente per quello che concerne la pellicola
pittorica fortemente compromessa per
motivi postdeposizionali legati alle con-
dizioni di giacitura (fig. 31).
È stata tuttavia possibile una lettura sod-
disfacente del lacerto, sia per quanto con-
cerne la superficie dipinta, sia relativa-
mente all’intonachino che conserva le
tracce della costruzione geometrica sottesa
alla decorazione pittorica; quest’ultima è
costruita sulla base di una rete incisa di
quadrati di circa 13 cm di lato. ottenuta
tramite una cordicella “battuta” sull’in-
tonaco ancora fresco (fig. 32). La geo-
metria dello schema decorativo, delimitato
ai lati da una fascia perimetrale di colore
rosso, si compone di un’alternanza di
cerchi e di quadrilobi posti sulle diagonali
dei quadrati distribuiti –rispetto alla rete
sottesa - in modo che il modulo di quattro
quadrati incisi sia inscritto dentro i cerchi,
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Fig. 30. Vano 28; ipotesi grafica restitutiva della decorazione dello zoccolo e del registro mediano (elaborazione informatica di G. Laidelli).

Fig. 31. Fotopiano del crollo del soffitto del corridoio 7/22



cosicché il punto di incontro al vertice
dei quattro quadrati adiacenti coincide
con il centro della circonferenza del cer -
chio, e nello stesso tempo sia traccia per
definire i lati dei quadrilobi (fig. 33).
Il cattivo stato di conservazione della pel-
licola pittorica non ci consente né di
apprezzare pienamente la cromia origi-
naria del manufatto, né di leggere i motivi
decorativi che completavano la compo-

blu, contenevano un riquadro con cornice
azzurra filettata in bianco che racchiudeva
un fiore centrale a petali affusolati dipinto
in giallo oro (fig. 34)49. Sebbene in un
secondo tempo il completamento dell’at-
tività di pulitura del lacerto pittorico abbia
consentito di ampliare la comprensione
della decorazione originaria, la scarsità
delle tracce di pittura conservata ha sug-
gerito di non inserire nella restituzione
grafica gli elementi ipotizzabili: i cerchi
erano arricchiti da motivi decorativi in
azzurro - forse piccole ghirlande apposte
sulla circonferenza più esterna nei quattro
punti in cui ciascun cerchio affronta il
punto di congiunzione dei quadrilobi; la
cornice all’interno dei quadrilobi era
impreziosita sugli angoli esterni da motivi
decorativi, forse piccole ghirlande, vero-
similmente sospese lungo la diagonale tra
la metà dei lobi e l’angolo dei quadrati,
oppure elementi vegetali, quali gigli e pal-
mette, apposti sugli angoli, tracciati in
rosso. Inoltre lo studio del materiale fram-
mentario ha permesso di appurare la pre-
senza di un motivo floreale, non meglio
interpretabile, dipinto negli spazi di risulta
tra i quadrilobi: sembra si trattasse di un
fiore a quattro petali di colore chiaro
lumeggiati in azzurro.
La lettura parziale della superficie pittorica,
che ci impedisce di definire il modulo
decorativo in tutte le sue parti, rende dif-
ficile individuare confronti puntuali; tut-
tavia la matrice geometrica della compo-
sizione di questo soffitto è ben docu-
mentata nella decorazione musiva.
Il motivo di riferimento più vicino sem-
brerebbe infatti quello composto da una
geometria di cerchi e di quadrati con pelte
(quadrilobi di pelte) che trova confronti
precoci in ambito africano50 e in Spagna,

sizione reticolata sopra descritta. Tuttavia,
come appare nella ipotesi grafica restituiva,
è stato possibile recuperare traccia del
colore di fondo, e dei principali elementi
decorativi: su un fondo verde erano dipinti
cerchi di colore rosso che originariamente
erano ornati da una decorazione forse
addirittura figurata, come testimoniano
copiose tracce di colore; i quadrilobi, raf-
figurati per metà in rosso e per metà in

(49) Significativa la somiglianza di questo elemento
floreale con quello che decorava il centro degli
ottagoni di un soffitto rinvenuto nello scavo della
villa di Via Antiche Mura a Sirmione, sulla sponda
opposta del lago, quasi si trattasse di una matrice
(BIANCHI, ROFFIA, TONNI 2012, p. 95).
(50) Uno dei primi esempi sembrerebbe attestato
in Tripolitania nella villa della gara delle Nereidi
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Fig. 32. Decorazione pittorica su fondo verde del soffitto del corridoio 7/22; elaborazione informatica
dell’ipotesi grafica restitutiva della composizione reticolata dello schema (G. Laidelli).

Fig. 33. Decorazione pittorica su fondo verde del soffitto del corridoio 7/22; elaborazione informatica
dell’ipotesi grafica restitutiva integrata dagli elementi decorativi principali (G. Lardelli).



e attestazioni in Italia sebbene non prima
del III secolo d.C.51
Lo schema, impiegato in soluzioni molto
diverse tra loro, a seconda degli elementi
di raccordo tra le forme geometriche e le
decorazioni presenti nei quadrati, continua
a essere impiegato nella penisola fino al
V-VI secolo d.C., quando le testimonianze
iniziano a moltiplicarsi principalmente
negli edifici di culto52. Infine in ambito
pittorico lo schema, e in particolare il
motivo del “quadrato dritto inscritto in
un quadrilobo” 53, sembrerebbe inqua-
drabile nelle imitazioni di opus sectile54.

Conclusioni

Il contesto decorativo della villa di Tosco -
lano Maderno, nonostante le alterne
vicende delle scoperte archeologiche -
condotte secondo criteri di indagine
“moderni” solo in anni recenti55 - è rile-
vante nel panorama pittorico della Cisal -
pina romana, in primis per l’estensione e
la coesistenza in situ della decorazione
orizzontale e di quella verticale.
Tale rara condizione consente una com-
prensione maggiore del progetto deco-
rativo che, se non nella fase di Periodo I
- di cui poco si conosce - almeno nella
fase di Periodo II am piamente docu-
mentata nel settore A, si rivela unitario
per quanto concerne gli apparati musivi
e quelli pittorici. 
Il nucleo composto dai vani a nord del
corridoio 7/22 costituisce un “apparta-
mento”, cioè un’area della villa destinata

una gerarchia nel progetto decorativo e
sottolineano la superiorità di questi spazi
privilegiati rispetto a quelli adiacenti.
L’apparato decorativo parietale è con-
cepito secondo schemi e motivi che
attingono al repertorio centro-italico nella
sua forma sintattica di IV Stile rielaborati
tuttavia con tratti peculiari determinati
da un gusto locale60. Infatti, pur nell’esi-
guità di contesti coevi geograficamente
vicini, confronti significativi per le pitture
della villa di Toscolano si rintracciano,
non tanto nel repertorio urbano, quanto
piuttosto in quello bresciano o veronese,
cisalpino in generale e comunque di abito
provinciale. È questa una caratteristica
della pittura post pompeiana, quando
ormai gli apparati decorativi hanno un
linguaggio di riferimento che è comune
a tutto il mondo romano - perché comune
è il desiderio di conformarsi al modello
di Roma - e che si diversifica solo in quei
tratti che rivelano il gusto delle commit-
tenze e delle botteghe locali.
La tendenza a impiegare un patrimonio
decorativo comune, che si riscontra già
nella decorazione della grande villa,
databile nella seconda metà del II secolo
d.C., si accentua in epoca più tarda,
quando il repertorio di schemi e motivi
è ormai condiviso da edifici non solo
privati, come ben documentano le pitture
parietali del vano 28 e la decorazione a
soffitto del corridoio cronologicamente
collocabili entro la prima metà del IV
secolo d.C.. Tali testimonianze con-
fermano, nella tradizione pittorica d’epoca
tardo romana, il ricorso - per la decora-
zione dei soffitti - allo schema geometrico
modulare con motivi di stampo per lo
più floreale, cui si associa - nelle pitture
parietali - l’imitazione delle tarsie mar-
moree, anch’esse a carattere geometrico.
Peraltro i confronti puntuali rintracciati

alla fruizione della famiglia e di ospiti
selezionati; il corridoio rappresenta il rac-
cordo fisico con il settore termale soggetto
probabilmente a una frequentazione più
estesa e diversificata56. La sintassi deco-
rativa del corridoio, come anche degli
altri vani dell’appartamento - a eccezione
degli ambienti 1 e 2b - di tipo paratattico,
è caratteristica delle stanze di passaggio o
meglio di ambienti la cui fruizione è
subordina a quella di stanze vicine che si
potrebbero definire “principali”. L’assenza
di un punto di vista preferenziale, conse-
guenza di uno schema compositivo che
prevede la tripartizione della parete e l’im-
piego del sistema modulare a pannelli nel
registro mediano57, accentua il carattere
di “transito” di tali vani58. Se è vero infatti
che - per quanto si è conser vato - anche
la decorazione dei vani 1 e 2b sembra
essere organizzata in parete secondo lo
stesso criterio modulare e paratattico, la
scelta cromatica oltre che la tipologia dei
motivi decorativi - nella fattispecie l’imi-
tazione di sectilia59 - rendono evidente

vicino a Tagiura: RINALDI 2005, p. 112, nota 9 cita
DI VITA 1966, pp. 31 e ss. Tav. IXa.).
(51) ANGIOLILLO 1981, pp. 138-139, 155-156;
RINALDI 2005, pp. 111-113, con bibliografia
aggiornata.
(52) RINALDI 2005, pp. 112, nota 8.
(53) GABRA, DRIOTON 1954, pl. 21.
(54) DOUAUD 1997, p. 10.
(55) Si veda a questo proposito ROFFIA, supra. Si
devono all’impegno appassionato della dott.ssa E.
Roffia le indagini condotte in anni recenti sulla
villa, come anche l’apertura al pubblico dell’area
archeologica e non da ultimo questo studio che ha
seguito sin dai primi passi; a Lei vanno i miei più
sinceri ringraziamenti.

(56) Concordo sul punto con quanto scritto in
questo volume da RINALDI, cfr. supra.
(57) Si tratta di un sistema compositivo già
impiegato nel corso del I secolo D. C, che troverà
piena affermazione in età medio imperiale, nelle
province occidentali e in quelle orientali (JOYCE
1981; LING 1991, pp. 171-174). Per approfondire
la questione cisalpina ricordiamo, tra gli altri, i casi
bresciani: Dalle domus alla corte regia 2005, p. 297;
Le domus dell’Ortaglia 2003; MARIANI 1996, pp.
137-140, fig. 71. Per Desenzano, si veda SCAGLIARINI
CORLAITA 1994, fig. 7. Per la pittura residenziale
in Cisalpina occidentale si rimanda alla sintesi di
MIRANDA 2001, pp. 195-215. Nelle province set-
tentrionali, a eccezione che in Narbonense (ERISTOV
1987, pp. 45-55), nelle decorazioni di IV, soprattutto
a partire dall’età flavia, si assiste a una riduzione
d’altezza del registro superiore, come documentano
i casi della villa di Vichten (GROETEMBRIL 2007,
pp. 419-422), e quello di Colonia, insula H/1
(Pittura romana 20062, pp. 262-263). Per la Tri-
politania cfr. BIANCHI 2004, p. 1745. Per Efeso cfr.
ZIMMERMANN 2007, pp. 267-272, fig. 4 (ivi biblio-
grafia), per le pitture di Zeugma si veda da ultimo
Zeugma II 2005.
(58) SCAGLIARINI CORLAITA 1975-1976, 21.
(59) Uno studio di L. Laken ha rilevato come la
decorazione a zebra stripes, presente nel registro
mediano del vano 5, sia attestato non tanto negli
ambienti di servizio quanto piuttosto in spazi

comuni o pubblici; intendendo con questo termine
ambienti aperti ad una frequentazione non solo
strettamente famigliare (LAKEN 2003, p. 177).
(60) Si veda GHEDINI 2005, pp. 326-329, e 333-
339, a proposito del concetto di gusto di sito.
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nella decorazione pittorica (fig. 34), cro-
nologicamente coeva, della villa di via
Antiche mura a Sirmione - sulla sponda
meridionale del lago di Garda - specifi-
camente per quanto concerne la resa del-
l’ornato (fig. 35) - riportano l’attenzione
sulla questione dell’esistenza e del rico-
noscimento di botteghe locali e di orga-
nizzazione del lavoro delle maestranze
anche in epoca tarda61.
Alla luce di quanto sinora scritto ci sembra
che lo studio del contesto pittorico della
villa di Toscolano Maderno abbia costi-
tuito un’occasione significativa per il suo
contributo alla definizione della produ-
zione pittorica regio nale e della sua evo-
luzione nel tempo.

Barbara Bianchi

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ANGIOLILLO S.1981, Mosaici antichi in
Italia. Sardinia, Roma.
BARBET A. 1981, Les bordures ajourées

dal le IVe style de Pompéi. Essai de typologie,
“MEFRA”, 93, pp. 917-998.
BARBET A. 1985, La Peinture murale

romaine. Les styles décoratifs pompéiens,
Paris.
BARBET, LANIÈPCE, ORY 1997, Decors

(61) BIANCHI, ROFFIA, TONNI 2012, pp. 93-96,
figg. 4, 5, 16.

17

LA VILLA ROMANA DEI NONII ARRII A TOSCOLANO MADERNO

Fig. 34. Decorazione pittorica su fondo verde del
soffitto del corridoio 7/22; Frammento con la raf-
figurazione del fiore centrale in giallo oro.

Fig. 35. Sirmione - villa di Via Antiche Mura. Lacerto della decorazione parietale a tarsie marmoree
rinvenuta in situ.

Fig. 36. Sirmione - villa di Via Antiche Mura. Restituzione grafica e fotografica del fiore
a otto petali che ornava gli ottagoni di uno dei soffitti dell’edificio.
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