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L’antica città di Carsulae, situata nell’Umbria                                                    

meridionale, è oggetto di indagini archeologiche dal 

1951. Nel triennio 2017-2019 si sono svolte delle 

campagne di scavo alle quali ho preso parte, sotto la 

direzione degli archeologi L. Donnini e M. Gasperini (Fig. 

1). L’area studiata corrisponde al lato sud del foro 

(Saggio E) (Fig.2), nella quale sono stati rinvenuti una 

serie di ambienti riconducibili a una Domus, decorati con 

pavimentazioni musive. Nell’ambito della mia attività di 

ricerca ho analizzato e schedato i motivi del bordo e del 

campo di ognuno dei mosaici. La ricerca ha consentito di 

identificare la decorazione di tali mosaici, la tecnica 

esecutiva e i motivi decorativi. Contestualmente sulla 

base dei confronti con analoghi mosaici sono state 

avanzate delle nuove proposte cronologiche. 

Nello specifico sono state analizzate e catalogate le 
decorazioni di alcune soglie, evidenziandone 
successivamente i confronti con altri ambiti geografici.  
Tali soglie sono caratterizzate da una decorazione 
geometrica bicroma. Tra gli esempi più significativi                   
vi è la soglia del lato sud dell’ Ambiente C, che presenta 
una composizione reticolata di squame adiacenti. La 
decorazione corrisponde al motivo DM 217b, 
riconoscibile anche nell’ala 5 della Domus di Populonia e 
nel mosaico sotto l’Ospedale S. Spirito a Roma, risalente 
alla metà circa del I sec. d.C. 
La soglia del lato nord dell’Ambiente E (fig.3) presenta 
invece un campo recante una composizione ortogonale 
di losanghe bianche tangenti di due diverse dimensioni, 
disposte a formare un reticolato di rettangoli neri 
alternati con due diverse inclinazioni. La soglia è 
riconducibile al Motivo DM 162a e confrontabile con un 
tessellato dell’ambiente 4 di un edificio in località 
Quarto delle Cese (Ariccia, RM), interpretato come sede 
di un collegium. 
Significativa anche la soglia del passaggio laterale tra gli 
ambienti C e B (fig.4), caratterizzata da un campo con 
decorazione musiva nera e inserti rettangolari di marmo 
bianco disposti secondo un motivo a zampe di gallina. La 
decorazione è prossima al motivo DM 103d e 
confrontabile con il rivestimento in cementizio del 
peristilio della Casa delle Danzatrici (Regio VI,2,22) di 
Pompei. 
Sulla base dei confronti evidenziati si evince che la 
cronologia dei mosaici è riconducibile al periodo di 
edificazione della domus, collocato in età augustea. 
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Fig.1: Foto dall’alto dell’area di scavo con in rosso il  Saggio E 

Fig.2: Ortofoto del Saggio E (2018) 

Fig.3: Soglia lato nord ambiente E 

Fig.4: Soglia lato sud ambiente C (in rosso), soglia del passaggio 
laterale tra gli ambienti C e B (in verde) 


