
L’opus sectile ed il mosaico con Nettuno e gli ippocampi 

Nei due spogliatoi sono conservati i resti della pavimentazione in opus 

sectile, che consiste nell’impiego di lastre di marmo di diversa forma e 

tipologia, giustapposte in contrasto cromatico. 

Il pavimento dell’apodyterium A è stato realizzato con formelle di marmo che 

seguono lo schema di due diverse tipologie modulari: quadrato-reticolare 

(Q2/R/Q) e quadrato semplice (Q2, Q3). Nel primo modulo sono presenti 

esclusivamente il marmo bianco e l’ardesia, mentre per la messa in opera del 

secondo sono stati impiegati pregiati marmi colorati provenienti dalle cave 

dell’Asia Minore, dell’Africa settentrionale e delle isole del Mar Egeo. Alcuni di 

questi sono il marmo africano (marmor lucullaeum), il cipollino (marmor 

caristium), il giallo antico (marmor numidicum), il bigio antico, la breccia di 

Sciro ed il nero antico. 

L’apoditerium B conserva limitate aree della pavimentazione. Grazie alle 

formelle ancora in situ ed alle tracce di queste lasciate nella preparazione 

pavimentale, è possibile ricostruire lo schema. Ben visibile è l’impiego del 

modulo quadrato-reticolare nel settore posto a ridosso della soglia di 

collegamento tra i due ambienti, mentre ai lati si dispongono le tracce di 

formelle di modulo quadrato. Nel primo caso si tratta diopus sectile a grande 

modulo che propone il motivo quadrato-reticolare semplice (Q/R/Q). Nel 

secondo caso le formelle sono di modulo quadrato semplice Q3. 

I materiali impiegati per la messa in opera di questo pavimento sono 

esclusivamente il cipollino ed il marmo bianco. 

Dal punto di vista cronologico questi due pavimenti possono essere ricondotti 

nell’ambito della prima metà del II secolo d. C., sia per la scelta dei marmi e 

delle tipologie modulari impiegate che per i confronti con altri esempi attestati 

a Roma (Vigna Lupi) ed a Tivoli (Villa Adriana - Edificio con Tre Esedre). 

Notevoli affinità e punti di contatto si possono riscontrare anche nei pavimenti 

della villa in località Casale a Castro dei Volsci (FR). 

Nel frigidarium è presente il grande mosaico raffigurante Nettuno sulla 

quadriga di ippocampi. L’intero soggetto è evidenziato da una fascia nera che 

corre lungo i lati dell’ambiente. Al centro campeggia il gruppo marino con i 

quattro ippocampi e con la maestosa figura del dio, rivolti verso destra e 

tradotti asilouhette nera piena con particolari realizzati attraverso l’impiego di 

tessere bianche. 

Il dio nudo e barbato sostiene nella mano sinistra il tridente. Il torso è reso 

frontalmente con numerose linee bianche, ad imitazione dei particolari 



anatomici. Alle braccia del dio si avvolgono i lembi di un panneggio che si 

gonfia in prossimità della testa. I quattro ippocampi sono caratterizzati da 

lunghe spire rivolte verso il basso, mentre le zampe anteriori alzate 

trasmettono l’idea del movimento. 

Il modello di questa elaborazione è il mosaico conservato nelle Terme 

dei Cisiarii ad Ostia, datato nell’ambito della prima età adrianea. In 

particolare, nell’esemplare ostiense è presente una biga di ippocampi guidata 

da Nettuno, reso di profilo e con il panneggio ad arco intorno alla testa, che lo 

avvicina chiaramente all’esempio di Supino. La somiglianza è suggerita 

anche dall’occhio che è reso di profilo, dal braccio rigido e alzato in posizione 

orizzontale e dallo stesso tipo di tridente. 

Altre caratteristiche comuni si riscontrano nel profilo del volto di Nettuno e 

nella resa del torso massiccio, attraverso una caratterizzazione insolita delle 

scapole e della fascia toracica. 

A giudicare dalle numerose testimonianze in contesti termali, la figura del dio 

Nettuno sulla quadriga di ippocampi trova  ampia fortuna in questo periodo 

come dimostrano i pavimenti delle Terme di Nettuno ad Ostia o gli esemplari 

provenienti da Castel Porziano, Tor Marancia, Casal di Statua e Risaro. 


