
La Domus degli Artemii 

I massicci sterri realizzati tra il 1914 e il 
1916 nell'area di Piazza Colonna, per la co-
struzione della galleria omonima e per la siste-
mazione urbanistica di Largo Chigi, portarono 
alla scoperta di alcune insulae allineate lungo la 
viabilità posta a est della Via Lata1  (fig. 1). In 
particolare si individuarono sei isolati, o parti 
di essi: un edificio con tabernae lungo í quattro 
lati e con un ampio cortile centrale occupato 
da strutture diverse (fig.  1/1);   resti dei lati me-
ridionali di due insulae (fig. 1/2-3), la prima 
delle quali fu poi ulteriormente messa in luce 
nel 1955, in occasione dello scavo del sottopas-
saggio pedonale di Largo Chigí 2; un isolato 
con impianto termale e due fontane, poste lun-
go la strada, in corrispondenza dello spigolo 
occidentale (fig.  1/4);  resti di un'insula che 
giungeva sino a via delle Muratte e che presen-
tava tabernae solo lungo il lato ovest (fig. 1/5) 
e, infine, buona parte di un isolato (fig. 1/6), 
interrato sotto via di S. Maria in Via, all'inter-
no del quale era collocato l'edificio oggetto di 
questo studio. Esso si trovava disposto sull'an-
golo nord-occidentale dell'insula , con due lati 
lungo altrettante strade basolate (fig. 2). Assai 
scarne risultano le descrizioni dell'apparato co-
struttivo fornite dagli scopritori. Secondo il 
Cantarelli infatti si trattava di: «...fabbriche in 
laterizio di epoca posteriore.., che, per la loro  

struttura, possono attribuirsi alla fine del quar-
to o al principio del quinto secolo d.C.» 3 , so-
stanzialmente in accordo con il Gatti, secondo 
cui l'edificio risultava rialzato: «...sopra costru-
zioni preesistenti e sua età può ritenersi della 
fine del quarto secolo d.C. »4 . Soltanto sulla fac-
ciata ovest si aprivano tre ingressi, il píú set-
tentrionale dei quali immetteva in una serie di 
cinque ambienti consecutivi (G-G4), privi di 
qualunque altra apparente possibilità di  accesso 
dall'esterno. Non potendo esaminare oggi le 
strutture e, quindi, nell'impossibilità di stabili-
re se gli ambenti G1-G4 fossero originaria-
mente delle tabernae munite di porte poi ri-
chiuse, se ne può solo proporre una generica 
funzione orrearia. L'ingresso centrale era per-
tinente ad una singola stanza (R), non comuni-
cante con í vani circostanti, e identificabile 
probabilmente con una taberna, forse munita 
di soppalco ligneo. L'ampio accesso che im-
metteva nell'ambiente H era invece fornito di 
un protiro con due colonne, posto a marcare la 
differenza di rango tra questo quartiere e í 
vani precedenti, caratterizzati da una evidente 
funzione commerciale. La documentazione di-
sponibile non fornisce alcun elemento utile ri-
guardo alla eventuale decorazione di questo 
vero e proprio ingresso, mentre appare assai 
più ricca per il successivo ambiente H1, quasi 
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