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INQUADRAMENTO STORICO 
E TOPOGRAFICO DELL'OPERA 

Con gli scavi condotti a partire dal 1863 nel-
la zona di Prima Porta e nel territorio limi-
trofo, detto di Saxa Rubra per via del costone 
di pietra tufacea che fiancheggia la  via  Flami -
nia,  vennero alla luce preziosissimi reperti: tra  
questi la famosa statua dell'Augusto loricato e  

una splendida sala sotterranea di pianta rettan-
golare con affreschi che imitavano sulle quat-
tro pareti un giardino rigoglioso 1  (figg. 1-3).  

L'immagine globale delle pitture descrive un  

ricco giardino, con alberi, cespugli e piante er-
bacee in fiore o in frutto che formano una den-
sa quinta verde rappresentata senza soluzioni  

di continuità sulle quattro pareti. Un viale, de-
limitato da una transenna marmorea e da  

un'incannuccíata, cofre tutt'intorno e il ritmo  
scandito dal susseguirsi di nicchie (2 sui lati  

lunghi e 1 sui lati brevi) che ospitano degli al-
beri isolati. Le pitture, allietate da uccelli che  
volano fra i rami, pur essendo abbastanza fede-
li nella descrizione della natura, sembrano  
sfuggire al senso del reale soprattutto per la  

cornice della volta celeste. Si intravede infatti 
un bordo di stalattiti che danno l'impressione 
di una grotta che non poggia sulla terra, ma si 
libra nell'aria, lasciando poi spazio a ordinate 
decorazioni in stucco a riquadri bianchi e az-
zurri, ormai quasi del tutto perdute 2 . 

L'accesso alla sala ipogea era possibile grazie 
ad una scala che terminava in corrispondenza  

di  una porta collocata al centro di una delle  

pareti lunghe, che non interrompeva però lo  
schema iconografico della sala. L'illuminazione  

proveniva quindi dall'alto tramite due lunette  
poste nella parte superiore dei lati corti, rispet-
tivamente orientate nei lati SE e NW (fig. 4) 3 • 

 

L'attribuzione dei reperti archeologici alla  

nota villa suburbana di Livia 4  fu guidata dalla  
salda documentazione intorno a questo monu-
mento, in particolare dalle epigrafi che  si  rife-
rivano inequivocabilmente alla villa della mo-
glie di Augusto e alle pareti del nucleo centrale  

in opus reticulatum risalenti all'ultimo periodo  
della repubblica. 

Si scoprì inoltre che la villa aveva subito nu-
merose opere di restauro e di reintervento nel  

corso della tarda età giulio-claudia, durante  
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1  Le dimensioni della sala sono 11,70x5,90 m; h 5,16 m al  
centro della volta a botte: CωLcI-ΜΕSS ΙΝEo 1984.  
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