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Il triclinium  era il locale in cui 
veniva servito il pranzo nelle domus 
degli antichi Romani.
In esso erano intrattenuti gli ospiti, 
fino a 10-20 persone, che sedevano 
sdraiati su dei cuscini attorno ad un 
tavolo basso. 
Gli ospiti più importanti sedevano 
accanto al padrone di casa.
Il pranzo durava molte ore, dal primo 
pomeriggio fino a notte fonda. 
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Durante  il banchetto canti, danze 
e spettacoli intrattenevano gli 
ospiti. 

Il triclinio prende il nome dai tre 
cuscini su cui i padroni di casa e i 
loro ospiti si sdraiavano per tutta 
la durata del pranzo. 
Ogni cuscino era capace di 
ospitare tre commensali che 
stavano sdraiati sul lato sinistro. 
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Il triclinium era decorato 
con  mosaici sulle 

pareti 
e sul pavimento.

MOSAICI 
PAVIMENTALI



REALIZZAZIONE DI UN TRICLINIUM

MATERIALE OCCORRENTE:MATERIALE OCCORRENTE:

1 foglio di carta formato A3
1 matita
1 gomma
1 paio di forbici
colla
gessetti colorati
colori a matita o pennarelli



Piegare il foglio in tre parti, 
come nell’immagine

ISTRUZIONI



ISTRUZIONI

Disegnare il 
tendaggio che 
costituisce la 

“porta 
d’ingresso” e 

colorarlo con il 
gessetto rosso 

La tenda può essere 
arricchita con decorazioni 
di vario genere colorate 

con le matite 



All’interno del foglio 
tracciare con la 

matita i segni che 
delimitano le 

pareti. Si possono
aggiungere delle 
decorazioni sugli 

angoli
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Disegnare i triclini e i tavolini come nell’immagine. Sul pavimento si può 
disegnare un mosaico con i resti del cibo, in quanto i Romani, dopo aver 
terminato il pasto, gettavano i rifiuti a terra.



Colorare le pareti con i gessetti, i triclini e i tavoli con le matite.
Alla fine si possono preparare dei fumetti ed incollarli accanto ai triclini
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