
Carsulae
VI campagna di scavo 2017 

La domus del lato meridionale del foro



Capitolium (?)

Templi gemelli

Piazza del Foro

Ambienti porticati lato 
Nord  

Domus dei mosaici
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Cornice: fascia monocroma bianca

Campo: tessellato nero con inserti litici formati da lastrine rettangolari di calcite bianca e frammenti 
marmorei policromi di forma per lo più quadrangolare irregolare, romboidale ed esagonale.

AMBIENTE A. 
ATRIO. Tappeto musivo.



AMBIENTE A. 
ATRIO, IMPLUVIUM. Tappeto musivo.

Tessellato nero con inserti litici marmorei formati da rombi disposti su file tra loro ortogonali. Negli 
spazi tra i rombi sono inserite piccole tessere quadrate di marmo bianco.



AMBIENTE A. 
ATRIO. Fognolo e lastricato repubblicano.



AMBIENTE E. 
ALA. Tappeto musivo.

Soglia

Porticato in tessere 
nere coronato da 
timpani con merli a “T”

Cornice

Fascia monocroma 
nera

Campo

Composizione 
ortogonale di quadrati 
adiacenti formati da 4 
rettangoli uguali 
delineati attorno a un 
quadrato

soglia



AMBIENTE C. CUBICOLO. Tappeto musivo.

Cornice: fascia monocroma nera esterna e linea semplice monocroma nera interna 

Campo: rete di esagoni i cui lati sono costituiti da un filare unico di tessere nere. Entro ogni esagono è una 
stella a 6 punte formata da triangoli campiti di nero costruiti sopra i lati di un esagono a fondo bianco.



AMBIENTE B. 
ATRIO (?), PERISTILIO (?).Tappeto musivo.

Cornice

Mura in opera 
isodoma con file di 
torri con monofora e 
porta centrale a 3 
fornici, il tutto 
coronato da merli a 
“T”.

Campo

Composizione 
ortogonale di 
meandri a svastiche 
e quadrati disegnati 
da fasce bicrome, gli 
intervalli riempiti da 
file di quadratini e di 
clessidre adiacenti, 
in colori contrastanti.



IPOTESI RICOSTRUTTIVA



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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