
BOLLETTINO AISCOM n° 8 – 2003 
 
EDITORIALE 
 
Con questo fascicolo il nostro Bollettino giunge all’VIII numero in concomitanza con il IX Colloquio dell’Associazione 
che si terrà ad Aosta dal 20 al 22 febbraio 2003, con il consueto patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e, non solo con l’ospitalità, ma anche con il supporto (esteso in parte a questo Bollettino) della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato dell’Istruzione e Cultura, Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali.  
Ringraziamo quindi, innanzitutto, l’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta e il nostro socio arch. Renato 
Perinetti, Soprintendente per i Beni e le Attività Culturali della Valle d’Aosta, che è stato sia tramite, sia compartecipe 
di questa graditissima ospitalità. 
Questo Bollettino n. 8 esce a distanza di ben due anni dal numero precedente, ma in questo rispetta di fatto la 
interruzione che, nel 2002, hanno subito anche i nostri Colloqui per lasciare posto al IX Colloquio Internazionale 
dell’AIEMA che si è tenuto stavolta in Italia, e in particolare a Roma, nel novembre del 2001 con la partecipazione di 
molti dei nostri soci che così non avrebbero avuto il tempo di preparare una comunicazione anche per l’eventuale 
Colloquio AISCOM che si doveva tenere appunto nell’inverno 2002. 
In realtà la cadenza annuale dei nostri Colloqui è stata in parte mantenuta con l’incontro di studio tematico “Le 
integrazioni delle lacune nel mosaico”, tenutosi a Bologna il 15 aprile 2002 e organizzato dai nostri soci restauratori 
Enrica Foschi, Alessandro Lugari e Paolo Racagni, con la collaborazione della nostra segretaria scientifica Claudia 
Angelelli. Gli atti di questo incontro, che ha registrato una notevole partecipazione, sono in corso di pubblicazione 
presso la Casa Editrice Ermes e saranno disponibili,  probabilmente, in occasione del IX Colloquio. Comunque, se le 
occasioni “congressuali” hanno trovato una loro continuità anche attraverso il 2002, non è stato possibile fare lo stesso 
con il Bollettino che esce ora con volume quasi raddoppiato rispetto a quello usuale proprio perché il notiziario 
bibliografico, che ne costituisce la parte predominante, è riferito a due anni invece che a uno solo. 
Per questa “doppia fatica” siamo ancor più grati a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Bollettino stesso e 
cioè alla attivissima curatrice Simonetta Minguzzi, che con la sua esperienza, la sua preparazione scientifica e, non 
ultima, la sua lunghissima militanza nell’AISCOM, ci garantiva già ante litteram questo notevole risultato. Un 
ringraziamento altrettanto vivo e sincero va anche ai suoi collaboratori, sia quelli storici, come Monica Grandi Carletti, 
già segretaria AISCOM e anch’essa “veterana” dell’Associazione, e come Gabriele Canuti, anch’esso socio dai primi 
anni, sia a quelli  che si sono aggiunti al gruppo come Gabriella Bernardi, Rachele Carrino, Rita Zanotto e, ancor più 
recentemente, Roberta Gobetti e Lucia Romizi, tutti anche collaboratori e corrispondenti italiani dell’AIEMA. 
Nel ringraziare però i redattori non si può dimenticare di rivolgere un cordiale ed affettuoso pensiero a chi ha curato 
quasi tutte le precedenti edizioni del Bollettino AISCOM, e cioè a Irene Bragantini che, dopo aver curato il n° 7,  ha 
sospeso questa attività redazionale e, contemporaneamente, anche quella che le competeva come membro del 
Consiglio Direttivo, cariche alle quali ha ritenuto opportuno non ricandidarsi per lasciare spazio ad altri, con un gesto 
che non possiamo che ammirare. In effetti sappiamo che non ha affatto diminuito la sua assiduità, il suo affetto e la 
sua collaborazione alla nostra Associazione e quindi speriamo che ben presto voglia ritornare ad essere presente anche 
in attività di conduzione e organizzazione. 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Federico Guidobaldi  (presidente) 
Ida Baldassarre (Vice Presidente) 
Raffaella Farioli Campanati  
Angelo Maria Ardovino 
Lucia Faedo 
 
Redazione a cura di 
Simonetta Minguzzi 
 
COMUNICAZIONI AI SOCI 
Assemblea Generale dei Soci per l’anno 2003. 
Nel corso del IX Colloquio di Aosta avrà luogo l’Assemblea Generale dei Soci che si terrà, in prima convocazione il 20 
febbraio alle ore 13,30 e, in seconda convocazione, il 21 febbraio alle ore 18,30. L’Ordine del Giorno è il seguente: 
1) Attività svolte e programmi per il 2003; 
2) Bilancio consuntivo 2002 e preventivo 2003; 
3) Ritocchi delle quote sociali; 
4) Pubblicazione degli Atti del IX Colloquio; 
5) Collana “Mosaici antichi in Italia” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
6) Ristrutturazione del Bollettino e aspetti economici relativi; 
7) Proposte per il X Colloquio nell’Italia Meridionale e Insulare; 
8) Indici per soggetti e per materia dei Colloqui precedenti; 
9) Varie ed eventuali. 
 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 
Roma, 7 novembre 2001 
In data odierna, dopo prima convocazione indetta martedì 6 novembre alle ore 10, alle ore 19, si è riunita in seconda 
convocazione alle ore 11,30 presso l’aula magna del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana l’Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci AISCOM con il seguente ordine del giorno: 
1 – Comunicazioni: 

- Esito delle elezioni del Consiglio Direttivo 
- Composizione del Consiglio Direttivo e designazione dei membri esterni (Tesoriere e Segretario) 



2 – Nomina dei Revisori dei Conti 
3 – Incontro AISCOM sul restauro 
4 – IX Colloquio AISCOM: proposte ed ipotesi 
5 – Indici dei primi otto volumi degli Atti dei Colloqui AISCOM 
6 – Affidamento della Redazione del Bollettino 
7 – Linee programmatiche dell’AISCOM 
8 – Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: F. Guidobaldi, R. Farioli Campanati, I. Bragantini, I. Baldassarre, A. Lugari, C. Angelelli, Ph. Pergola, S. 
Minguzzi, A. Ardovino, R. Perinetti, F. Ghedini, M.G. Maioli, F. Taglietti, Z. Mari, M. G. Fiore, G. Canuti, E. Piccardi, P. 
Racagni, S. Frizzi, F. Attardo, M. Bruno, M. Vitti, R. Carrino, E. Foschi, M.T. Giannotta, Is.C.O.M. Lecce (G. Quarta), P. 
Rendini, F. Ciliberto, F. Slavazzi, G. Bravar, A. Paribeni, G. Trovabene (G. Canuti), F. Olevano, R. Flaminio, P. Liverani, 
F. Bisconti (F. Guidobaldi), R.M. Carra Bonacasa, F. Maselli Scotti, C. Calci, M. Bonanno, C. Guarnieri. A. Coralini, per 
un totale di 41 Soci Fondatori ed Ordinari e di 1 Socio Sostenitore. Si elegge come Presidente F. Guidobaldi, come 
Segretario C. Angelelli. 
 
1° O.d.G. 
Federico Guidobaldi, in qualità di Presidente dell’Assemblea, dopo aver salutato e ringraziato i presenti per la loro 
partecipazione ai lavori, comunica i risultati delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo AISCOM. La Commissione 
Elettorale, composta da Irene Bragantini (membro dimissionario del precedente Consiglio), Gabriella Cialdella 
(segretaria tecnica dell’AISCOM) e Andrea Paribeni, ha ricevuto le lettere contenenti il nominativo del votante e l’altra 
busta, chiusa ed anonima, contenente il voto; dopo aver controllato la regolarità dei requisiti dei votanti, ha raccolto in 
un’urna le sole buste chiuse con il voto (in tutto 81) ed ha poi proceduto all’apertura e allo spoglio delle schede il 30 
ottobre 2001. 
Il risultato è stato il seguente: al termine dello scrutinio sono risultati eletti, nell’ordine, Federico Guidobaldi, Angelo 
Maria Ardovino, Ida Baldassarre, Lucia Faedo, Raffaella Farioli Campanati. 
Il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi il 6 novembre 2001, ha provveduto alla distribuzione delle cariche sociali come 
segue: 
 
Consiglio Direttivo      
Federico Guidobaldi (presidente)     
Ida Baldassarre (vicepresidente)     
Raffaella Farioli Campanati (membro)      
Angelo Maria Ardovino (membro)   
Lucia Faedo (membro) 
 
Cariche esterne 
Gabriella Cialdella (tesoriere e segretaria tecnica) 
Claudia Angelelli (segretaria scientifica). 
 
Il nuovo organico dell’Associazione viene approvato e ratificato dall’Assemblea dei Soci.  
Guidobaldi ringrazia quindi tutti coloro che hanno partecipato al voto per il consenso manifestato e, infine, i Colleghi 
del Consiglio Direttivo per averlo accolto, esprimendo la sua soddisfazione per il clima di concordia e familiarità – 
caratteristico dell’Associazione – in cui si sono svolte le operazioni di rinnovo delle cariche sociali.  
 
2° O.d.G. 
Per quanto riguarda la nomina dei nuovi Revisori dei Conti, si comunicano i nomi dei candidati da sottoporre a 
votazione e successiva ratifica. I candidati sono: Gabriele Canuti, Andrea Paribeni, Laura Pasquini. Guidobaldi 
domanda all’Assemblea di proporre ulteriori eventuali nomi, ravvisando tra quelli già citati l’assenza di membri 
rappresentanti dell’Italia meridionale. In mancanza di ulteriori proposte non si procede al voto, per cui si intende 
ratificata per acclamazione l’elezione dei soci Canuti, Paribeni e Pasquini quali Revisori dei Conti. 
 
3° O.d.G. 
Prende quindi la parola Alessandro Lugari, che ribadisce in sintesi quali sono le premesse scientifiche cha hanno 
condotto, nel corso del precedente Colloquio, a decidere di organizzare un incontro specifico sulla conservazione. Si 
elencano inoltre le priorità disciplinari emerse da un sondaggio effettuato tra gli addetti ai lavori, che ha comportato il 
coinvolgimento dell’Istituto Centrale per il Restauro, dell’Opificio delle Pietre Dure, delle Soprintendenze, etc.: tra 
queste saranno scelti uno o due temi da discutere in una mattinata, previa individuazione e selezione degli argomenti 
specifici da trattare tramite un forum sul WEB. Baldassarre, Bragantini e Guidobaldi concordano con quanto riferito da 
Lugari, sottolineando tuttavia la necessità di individuare un responsabile della manifestazione, che dovrebbe 
coinvolgere tutto il territorio italiano. Il Consiglio Direttivo domanda quindi a R.M. Carra Bonacasa se in area 
meridionale vi sono organismi attivi nel settore specifico della conservazione; la Carra Bonacasa risponde che la 
situazione è alquanto problematica, soprattutto per la mancanza di referenti. M.G. Fiore ritiene opportuno che 
nell’iniziativa siano coinvolti anche rappresentanti delle Soprintendenze; M.G. Maioli mostra qualche perplessità in 
merito a tale ipotesi, spiegando che non tutte le Soprintendenze hanno a disposizione, tra gli interni, personale 
specializzato, per cui sono costrette a rivolgersi a professionisti esterni. F. Attardo auspica che questo o altri futuri 
incontri dedicati in modo specifico alla conservazione non siano tenuti separati dai Colloqui AISCOM, che – com’è noto 
– costituiscono un importante momento di conoscenza e confronto tra studiosi, funzionari delle Soprintendenze e 
restauratori. A questo punto il Consiglio Direttivo propone a Lugari, che accetta, di assumere l’incarico di organizzare 
la manifestazione. La data dell’incontro di studio viene per ora genericamente fissata nei primi mesi del 2001, con sede 
da definire (tra le varie proposte: la sede di Padova suggerita da F. Ghedini, oppure di nuovo Firenze, la cui 
disponibilità dovrà però essere verificata). 



 
4° O.d.G. 
Per quanto riguarda la sede del IX Colloquio AISCOM, i Soci presenti propongono diverse possibilità. G. Bravar e F. 
Maselli Scotti suggeriscono la sede di Aquileia, con la proposta di organizzare eventualmente il Colloquio nei mesi 
primaverili (soprattutto per motivi climatici) e di inserirlo nelle “Settimane di Studio” aquileiesi. Altre possibili opzioni 
sono le sedi di Milano ed Aosta, indicate rispettivamente da A. Ardovino e R. Perinetti. Nonostante le richieste di 
numerosi membri, il Consiglio Direttivo esclude la possibilità di organizzare il IX Colloquio nel 2002, sia per mancanza 
dei tempi necessari, sia per la concomitanza, alla fine di ottobre 2002, del VIII Colloquio dell’International Committee 
for the Conservation of Mosaics (ICCM), a cui molti soci parteciperanno. Interviene F. Taglietti, che appoggia in pieno 
quanto espresso dal Consiglio Direttivo, sconsigliando di tornare indietro su decisioni già prese nel corso della 
precedente Assemblea di Firenze. La discussione torna quindi a vertere nuovamente sulla questione della sede. 
Guidobaldi risponde che tuttavia, data la complessità del problema e per evitare un eccessivo prolungamento del 
dibattito, Guidobaldi fa presente che l’Assemblea ha facoltà di delegare il Consiglio Direttivo di scegliere la sede sulla 
base di quanto precedentemente discusso. L’Assemblea accetta, attendendo dal Consiglio Direttivo prossime 
comunicazioni in merito. 
 
5°- 6° O.d.G. 
Il Consiglio Direttivo, avendo ravvisato la necessità di redigere gli indici analitici degli Atti dei Colloqui AISCOM, 
propone di affidarne la stesura a R. Flaminio, F. Olevano e A. Paribeni, che accettano l’incarico, da portare a termine 
con modalità e tempi da stabilire. La redazione del Bollettino AISCOM viene invece affidata a S. Minguzzi, in 
collaborazione con M. Grandi: a tal proposito il Consiglio Direttivo raccomanda i curatori di non aumentare troppo i 
costi per la realizzazione della pubblicazione, che è finanziata dall’Associazione. 

 
7° O.d.G. 
Prende quindi la parola Federico Guidobaldi per comunicare gli obiettivi che l’Associazione si propone di conseguire a 
breve e medio termine: 
1) presentare per l’AISCOM – che ne possiede tutti i requisiti – domanda di iscrizione alla tabella delle associazioni di 

interesse culturale nazionale, per avere la possibilità di ricevere sovvenzioni statali 
2) riprendere i contatti con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per chiedere la prosecuzione della collana “Mosaici 

Antichi in Italia”, proponendo la collaborazione dell’AISCOM, anche nella ricostituzione di un eventuale nuovo 
Comitato Scientifico della collana, che potrebbe trovare già nell’attuale Consiglio Direttivo un gruppo “tecnico” di 
base da integrare opportunamente secondo le esigenze organizzative ed editoriali dell’Istituto. A proposito della 
collana, I. Baldassarre richiama l’attenzione sulla necessità di rendere più “moderni” i volumi del corpus dei 
mosaici, che dovrebbero essere più adeguati alla realtà archeologica, soprattutto attraverso la conoscenza dei 
complessi di appartenenza. 

3) incrementare il numero dei Soci Fondatori, operazione necessaria anche per il futuro rinnovamento del Consiglio 
Direttivo. Per quanto riguarda i Soci Onorari, invece, si propone la nomina di S. Angiolillo e F. Zevi, già soci 
fondatori. 

Quanto comunicato da Guidobaldi viene unanimemente accettato ed approvato dall’Assemblea dei Soci. 
 

8° O.d.G. 
Prende la parola R. Farioli, che non ritiene possibile attendere il 2003, data del prossimo colloquio, per la pubblicazione 
del prossimo numero del Bollettino, trovando d’accordo anche la curatrice S. Minguzzi. A tal proposito Guidobaldi 
domanda se non sia opportuno dettagliare di più le informazioni contenute nel Bollettino: I. Baldassarre suggerisce di 
inserire anche un capitolo dedicato alle recensioni, mentre M.G. Maioli propone di creare una sezione-notiziario, anche 
soltanto con segnalazioni. Non è d’accordo con queste ipotesi I. Bragantini, soprattutto per i costi elevati che ciò 
comporterebbe. 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,00. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
Il Presidente 
FEDERICO GUIDOBALDI 
Il Segretario 
CLAUDIA ANGELELLI 
 
Calendario di congressi, convegni, ecc. che sono di interesse per lo studio del mosaico e per la conservazione  
 
2003 
9 – 12 Aprile – Piazza Armerina 
Contributi analitici alla Carta del Rischio – La manutenzione Programmata per la Conservazione ed il Recupero di 
apparati musivi antichi nell’Area del Mediterraneo – Convegno Internazionale di Studi “La materia e i segni della 
storia”. 
Per informazioni rivolgersi a: arch. Marida Di Ferro, tel. 0039 091 6398622; fax 0039 091 6376088; e-mail: 
crpr.area@regione.sicilia.it
 
16 – 19 aprile, Bordeaux, Francia 
Colloque Archéométrie.  
Per informazioni rivolgersi a: fax 0033 05 57124550; e-mail: gmpca2003@mantaigne.u-bordeaux.fr
 
7 – 9 maggio – Halkidiki, Grecia 
Structural studies, repairs and maintenance of heritage architecture (STREMAH): international conference (8th) 
Per informazioni rivolgersi a: G. Cossutta, tel. 0044 0238 029 3223; fax 0044 0238 029 2853; e-mail: 
gcossutta@wessex.ac.uk
 
8-10 Maggio – Valencia, Spagna 
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VI Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica  “Las Ciudades Tardoantiguas de Hispania: Cristianización y 
Topografía”. 
Per informazioni rivolgersi a: Institut d’Estudis Catalans – Carter del Carme, 47 – 08001 Barcelona, tel. 0034 932 701 
621; fax 0034 932 701 180; e-mail: informacio@iecat.net
 
28 aprile-3 maggio – Cairo, Egitto 
4th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean 
Basin”. 
Per informazioni rivolgersi a: P.F. “Beni Culturali”, CNR – Viale dell’Università 11 – 00185 Roma, Italia, tel. 0039 06 
4463745 – 4463848; fax 0039 06 4463883; e-mail: cnrpfbc@tin.it
 
5 - 7 giugno – Torino 
I Congresso Nazionale dell’IGIIC “Lo Stato dell’Arte” – conservazione e Restauro, Confronto di esperienze. 
Per informazioni rivolgersi a: Stefano Guerci, Elena Spoldi, Claudia Mondino – Fondazione per le Biotecnologie – Villa 
Gualino – Viale Settimio Severo, 63 – 10133 Torino; tel. 0039 011 6600187; fax 0039 011 6600708; e-mail: 
mail@fobiotech.org
 
1 - 4 luglio – Bressanone 
XIX Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali “La reversibilità nel restauro” – Riflessioni, esperienze, percorsi 
di ricerca. 
Per informazioni rivolgersi a: Arcadia Ricerche srl, Via della Libertà 5-12, 30175 Marghera (Venezia), c/o VEGA Parco 
Scientifico Tecnologico di Venezia; tel. 0039 041 5093048; fax 0039 041 5093098; e-mail: arcadia@vegapark.ve.it
 
15 – 20 settembre – Thassos, Grecia 
ASMOSIA VII, 7th International Conference. 
Per informazioni rivolgersi a: Asmosia VII Conference, Laboratory of –Archaeometry, NCSR “Demokritos”, 153 10, Ag. 
Paraskevi, Attiki, Greece; tel. 0030 210 6503389; fax 0030 210 6503323; e-mail: asmosiaVII@ims.demokritos.gr
 
LISTA DEI SOCI AGGIORNATA AL 25 GENNAIO 2003 *    Vedere “Elenco Soci”
 
* I dati professionali sono ricavati dalle schede di adesione e dagli eventuali aggiornamenti comunicati dai soci stessi. 
Ci scusiamo per eventuali imprecisioni, e nel contempo invitiamo i soci a comunicare tempestivamente qualunque 
variazione, incluse quelle relative agli indirizzi (qui non riportati). La data indicata è quella dell’iscrizione. 
 
INTEGRAZIONI BIBLIOGRAFICHE PER IL BULLETIN DE L’AEMA 19, 2003 (a cura di S. Minguzzi) 
 
AVVERTENZE 
Le segnalazioni bibliografiche sono elencate secondo l’anno di stampa per i volumi, per l’anno di riferimento per le 
riviste (indicando sempre anche l’anno di reale apparizione a stampa). 
All’interno di ciascun raggruppamento temporale, le segnalazioni sono in ordine alfabetico per autore e, per i volumi 
miscellanei, per tiolo, escludendo l’articolo; le riviste sono indicate a seguire, sempre in ordine alfabetico. 
Curatori 
G. B. = Gabriella Bernardi 
G.C. = Gabriele Canuti 
R. C. = Rachele Carrino 
M. G. = Monica Grandi Carletti 
R. G. = Roberta Gobetti 
S. M. = Simonetta Minguzzi 
L.R.= Lucia Romizi 
R. Z. = Rita Zanotto 
 
Si fa presente che le integrazioni sono tratte soprattutto da riviste locali o da volumi di studi specifici di ambito 
nazionale, e non sono quindi esaustive né per il periodo indicato, né per l’intera area nazionale 
Simonetta Minguzzi 
 
1995- 1996 
 
Cittadella nicolaiana. Un progetto verso il 2000, a c. di N. Milella,V. Pugliese, Mario Adda Editore, Bari 1995, pp. 307, 
ill. 191 b-n e col. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
N. LAVERMICOCCA, ‘Il pretorio bizantino di Bari’, pp. 24-31, ill. 6 b-n. 
Nell’ambito del progetto di valorizzazione del Kastron Catapanale di Bari e più in generale delle ricerche di archeologia 
urbana effettuate nel borgo antico della città, vengono menzionati i rinvenimenti archeologici attuati nella chiesa di S. 
Benedetto, di grande interesse per quel che riguarda il mosaico pavimentale dell’edificio medievale, probabilmente 
della metà dell’XI secolo, a tasselli calcarei organizzati in motivi geometrici. 
R. C. 
 
M. MIRABELLA ROBERTI, ‘Un ricordo di Plauto in un mosaico di Brescia’, in Studi in onore di Albino Garretti 
(Supplemento ai Commentari dell’Ateneo di Brescia), a cura di C. Stella e A. Valvo, Brescia 1996, pp. 271-275. 
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Riesame iconografico di un mosaico della villa romana rinvenuta negli anni ’60 a Brescia. Il mosaico è geometrico con 
emblema figurato: il soggetto di ambiente marittimo, secondo l’A., potrebbe evocare il ‘Rudens’ di Plauto. Esso 
dovrebbe appartenere al I sec.d.C. o al massimo ai primi decenni del secolo successivo. 
M. G. 
 
Felix Ravenna. Rivista di antichità ravennati, cristiane e bizantine, IV serie, CIL-CLII (1995 1-2/1996 1-29) (ma 2002). 
 
D. LONGHI, 'La raffigurazione musiva di un vescovo Angeloptes in S.Giovanni Evangelista a Ravenna e l' istituzione 
della Metropoli Ravennate', in pp. 7-38, III tavv. b-n. 
Proposta di identificazione della perduta immagine musiva, raffigurante un vescovo orante presso un altare e in 
contemplazione di una apparizione angelica, che le fonti letterarie descrivono nella parte  mediana della parete 
absidale di S.Giovanni Evangelista, basilica  fondata a Ravenna da Galla Placidia. Il vescovo ravennate sarebbe non 
Pietro Crisologo ma Giovanni I, contemporaneo dell' imperatore Valentiniano III, sotto il quale la locale sede episcopale 
assurse a rango metropolitico. 
G.C. 
 
D. LONGHI,  'Epigrafi votive di epoca placidiana in S.Giovanni Evangelista a Ravenna e in S. Croce di Gerusalemme a 
Roma', pp. 39 - 70, I tav. b-n. 
Contributo  alla comprensione del messaggio ideologico insito nelle epigrafi musive scomparse(conservate in 
trascrizioni medioevali) che accompagnavano l' apparato decorativo, anch' esso perduto, di S.Giovanni Evangelista, 
fondazione placidiana a Ravenna. Confronto con l' apparato epigrafico che integrava le immagini musive fatte 
realizzare da Valentiniano III, Galla Placidia ed Onoria in S.Croce di Gerusalemme a Roma. 
G.C. 
 
G. CANUTI, 'L' ultima eco di Dioniso a Ravenna. Considerazioni sul mosaico con la danza delle Stagioni', pp.71- 110, 5 
ill. b-n. 
Sviluppo di alcune delle considerazioni presentate nell' articolo del medesimo autore su ‘Venezia Arti’13(1999), pp. 5-
18, in relazione al mosaico con la danza delle Stagioni (metà del VI sec.) rinvenuto negli scavi di un palazzetto 
tardoantico a Ravenna. Nel presente studio vengono evidenziati gli elementi culturali di matrice dionisiaca  sottesi alla 
raffigurazione. 
G.C. 
 
E. PENNI IACCO, 'Sant' Apollinare nuovo attraverso i secoli: la zona absidale da Teoderico ai giorni nostri', pp. 121- 
152, 12 ill. b-n. 
Analisi delle numerose trasformazioni subite dalla zona absidale di Sant' Apollinare nuovo dall' epoca della sua 
fondazione sino al 1993. Alle pp. 127-128 si prende in considerazione l' iscrizione dedicatoria del catino absidale, il cui 
testo è conservato nell' opera dello storico Andrea Agnello (prima metà del IX secolo) e che, nel presente studio, è 
ritenuta eseguita a mosaico. 
G.C. 
 
R. CARRINO, ‘Considerazioni sui laterizi pavimentali rinvenuti nella cattedrale di Barletta’, pp. 153-176, ill. 14 b-n. 
L’autrice prende in esame le testimonianze pavimentali riferibili alle due diverse fasi edilizie, precedenti la costruzione 
dell’attuale cattedrale di Barletta, messe in luce da una campagna di scavi avviata nel 1993 dalla Soprintendenza ai 
Beni A.A.A.S. della Puglia. Tale intervento archeologico ha consentito l’individuazione di un primo livello musivo, 
costituito da ampi lacerti in opus tessellatum, caratterizzati da un repertorio aniconico e dalla presenza di qualche 
stilizzazione vegetale, i cui schemi sono comuni ad altre stesure musive pugliesi ascrivibili al V-VI secolo, e, ad una 
quota di circa 50-55 cm superiore, di un secondo livello pavimentale, oggetto specifico di questo studio, che interessa 
tre aree distinte della navata settentrionale dell’edificio. La pavimentazione, inquadrabile tra X e XI secolo, è realizzata 
prevalentemente in laterizi e presenta mattonelle quadrangolari e in qualche caso circolari con decorazioni 
geometriche, floreali, zoomorfe e antropomorfe, e un breve tratto di tasselli lapidei nei pressi dell’attacco del giro 
absidale. Questo tipo di rivestimento pavimentale, che costituisce un unicum in Puglia, viene analizzato e datato sulla 
base di confronti specifici. 
R.C. 
 
R. FARIOLI CAMPANATI, Recesione a Marmi della Basilica di San Marco, (a cura di I. Favaretto, E. Vio, S. Minguzzi, M. 
Da Villa Urbani), Rizzoli, Milano 2000, pp. 343- 347. 
Recensione dell’opera (pp. 222, figg. 148, tavv. 30) che affronta un aspetto della decorazione della basilica marciana, 
quello del reimpiego e messa in opera di capitelli, colonne, plutei e lastre marmoree. Alla decorazione parietale 
marmorea che vede l’impiego anche simbolico, di lastre di diversi marmi è dedicata una parte del volume.  
S. M.  
 
R. FARIOLI CAMPANATI, Recensione a L' antica basilica di San Vigilio in Trento. Storia, archeologia, reperti ( a cura di 
Iginio Rogger e Enrico Cavada), voll. 2, ed. Museo diocesano tridentino, Trento 2001, pp. 353- 356. 
Recensione dell' opera (pp. 619) che vede raccolti i contributi di diversi studiosi, arricchiti di fotografie, planimetrie, 
grafici e ampie bibliografie.Alla fase paleocristiana dell' edificio ecclesiale (V/VI sec.) appartengono alcuni tratti 
superstiti di pavimento musivo, attorno al bema, che in origine dovevano estendersi sull' intera superficie dell' 
aula.Essi  mostrano tematiche geometriche ed appaiono propriamente ascrivibili al VI sec. 
G.C. 
 
Bollettino d’Archeologia,  37-38, 1996 (2001) 
 
V. SAMPAOLO - G. CIACCIA, ‘Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Via Santa Maria delle Grazie. Rinvenimenti in 
proprietà Piccolo’, pp. 76-82. 



Occasionali rinvenimenti nel centro cittadino consentono la lettura dei diversi livelli di insediamento nell’area di Capua. 
Si segnala, per l’epoca sannitica, la scoperta di un ambiente triclinare con pavimento cementizio con emblema a 
scaglie fittili e litiche (quasi totalmente scomparso) (fig. 4). L’edilizia privata romana è attestata, oltre che da una 
domus repubblicana con pavimenti decorati da semplici motivi,da una domus con pavimentazioni cementizie e musive 
sovrapposte, alle quali si aggiunge una notevole testimonianza di mosaico policromo parietale con scene nilotiche 
nell’impluvio dell’atrio (fig.6). Datazione: metà del I sec. a.C. - metà del I sec. d.C.  
M. G. 
 
1997  
 
Scavi e ricerche del Dipartimento di Archeologia, Mostra fotografica (Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di 
Archeologia, Studi e scavi, 3), a cura di M.T. Guaitoli, University Press Bologna-Imola 1997, pp. 138, ill. b-n. 
 
Sono di interesse per lo studio del mosaico: 
 
S. DE MARIA, ‘Gli scavi della città romana di Suasa (Ancona) 1992-1997’, pp. 55-67. 
Resoconto degli ultimi sondaggi nella domus dei Coiedii, di cui è nota la ricca pavimentazione musiva. 
M. G. 
L. QUILICI, ‘Scavi e restauri delle case di via S. Paolo alla Regola nel Campo Marzio a Roma’, pp. 89-92. 
Presentazione del complesso scavato dall’università bolognese tra gli anni ’70 e ‘90, nel quale sono stati messi in luce 
numerosi tessellati geometrici in tessere bianche e neri degli inizi del III sec.d.C. 
M.G. 
 
M. PAGANO, Ercolano. Itinerario archeologico ragionato, Napoli, Edizioni T & M, 1997, pp. 112 p., ill. b.n. e col. 
Guida archeologica al centro vesuviano di Ercolano, con citazione e riproduzione fotografica di alcuni mosaici 
pavimentali e parietali, bianco-neri e policromi, geometrici e figurati, rinvenuti in vari edifici della città e conservati in 
situ. Particolare attenzione è poi riservata alla decorazione parietale degli edifici. 
L. R. 
 
V. SANTA MARIA SCRINARI, Il Laterano Imperiale, III, La proprietà di Licinio Sura ed il problema degli acquedotti 
(Monumenti Antichi di Archeologia Cristiana per cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, XI), Città del 
Vaticano 1997, pp. 71, ill. b-n. 
Pp.13-14: ad una domus di età repubblicana rinvenuta nell’area lateranense appartiene un pavimento in cocciopesto 
con scaglie litiche verdi (figg. 17-20). 
M. G. 
 
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma,  XCIII, 1997 (1999). 
 
Sono di interesse per lo studio del mosaico: 
 
F. CONSALVI, 'Problemi di topografia lateranense', pp. 111-128, ill. b-n 
Rilettura dettagliata della topografia dell'area lateranense. L'articolo può interessare per l'approfondimento di alcuni 
edifici, nei quali è conosciuta la presenza di mosaici (ad es. la c.d. Domus Faustae, i resti rinvenuti sotto la sede 
I.N.P.S., etc.). 
M. G. 
 
F. P. ARATA, 'Un ‘sacellum’ di età imperiale all'interno del Museo Capitolino: una proposta di identificazione', pp. 129-
162, ill. b-n e col. 
Dei resti dell'edificio, sebbene ancora visibili all'interno del palazzo museale, si era perso il ricordo: l'A. ne propone uno 
studio dettagliato, identificandolo con il sacellum dedicato a Iuppiter Conservator da Domiziano. Ad una fase di 
ristrutturazione successiva, avvenuta nel secondo venticinquennio del II sec.d.C., apparterrebbe un mosaico con 
doppia cornice nera, posto ad un piano soprelevato (fig. 20). 
M. G. 
 
A. R. STAFFA, 'Città antiche d'Abruzzo. Dalle origini alla crisi tardoromana', pp. 163-214, ill. b-n. 
L'A. propone un quadro riassuntivo delle conoscenze archeologiche disponibili per la regione, corredandolo con un 
catalogo di schede storico-topografiche, nelle quali vengono descritti i pavimenti presenti. 
 
M. SEDIARI, La topografia della Regio IX di Roma in età severiana', pp. 215 sgg. Ill. b-n. 
Rassegna degli edifici edificati o restaurati o comunque in rapporto con la dinastia dei Severi. menzione della presenza 
di mosaici (con ricca bibliografia). 
M. G. 
 
1998  
 
Alla scoperta di Pompei. Itinerari di visita in occasione del 250° anniversario dell’inizio degli scavi, a cura di A. 
D’Ambrosio,  Electa, Roma 1998,pp.  63, ill. b.n. e col. 
In questo percorso alla scoperta di Pompei curato dalla locale Soprintendenza Archeologica sono descritti, tra l’altro, 
alcuni edifici che hanno restituito mosaici geometrici bianco-neri (Casa di Pansa: p. 19; Casa del Panettiere: pp. 22-
23; Tempio di Iside: pp. 39-43) e mosaici figurati policromi (Villa di Diomede: pp. 33-35). 
L. R.  
 
M. CANCELLIERI, Privernum. L’area archeologica, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1998, pp. 33, ill. col. 



Breve guida della città romana di Privernum, corredata da un buon apparato illustrativo. Ampio spazio è riservato a 
due domus costruite nel II sec. a.C. e riccamente decorate: la ‘Domus dell’Emblema figurato’ (mosaici geometrici 
bianco-neri e policromi, emblemata figurati policromi dal triclinio H e dal vano di soggiorno M) e la ‘Domus della Soglia 
nilotica’ (mosaici geometrici bianco-neri e policromi, soglia policroma con fregio nilotico lungo 5 metri, emblemata 
policromi figurati perduti). . 
L. R  e M. G. 
 
L. FERGOLA, M. PAGANO, Oplontis. Le splendide ville romane di Torre Annunziata. Itinerario archeologico ragionato, 
Napoli, Edizioni T & M, 1998,pp. 88, ill. b.n. e col. 
Guida archeologica della villa così detta di Poppaea ad Oplontis (Torre Annunziata, Napoli), celebre per l’architettura e 
per la decorazione parietale, ampiamente trattate. Si menzionano brevemente i mosaici pavimentali, soprattutto 
bianco-neri e geometrici, rinvenuti nei vari ambienti dell’edificio. 
L. R. 
 
Tesori della Postumia. Percorsi tra archeologia e storia, Catalogo mostra, Cremona 4 aprile-26 luglio 1998, a cura di G. 
Sena Chiesa, ed. Electa, Milano 1998, pp. 111, ill. col. 
Menzione o breve descrizione dei pavimenti nella trattazione dei siti attestati lungo la consolare. Gli esempi più 
notevoli della produzione musiva sono trattati in singole schede corredate di buone illustrazioni: mosaico delle Stagioni 
da Cremona (p. 85); emblema con pesci, da Aquileia(p. 89); emblema fitomorfo, da Tortona (p.97); mosaico con 
labirinto, da Calvatone (p. 105). 
M. G. 
 
Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti,  LXX, 1997-1998 (2000). 

Antonio Maria Colini archeologo a Roma. L’opera e l’eredità, Atti del convegno, Roma 18 novembre 1998,  
 
Sono di interesse per lo studio del mosaico: 
 
G. BARTOLOZZI CASTI, ‘Proposte di rilettura e studi recenti sulle sopravvivenze archeologiche sotto S. Pietro in 
Vincoli’, pp. 235-259. 
Tra le strutture scavate dal Colini negli anni ’50, si segnalano alcune domus con pavimenti cementizi e musivi (già 
editi), alle quali si sovrappone un edificio privato con mosaici bianco-neri e sectilia riferibili ai primi secoli dell’impero. A 
questo proposito l’A. istituisce un interessante confronto con il complesso archeologico sotto la cattedrale di Luni.  
M. G. 
 
V. VON FALKENSTEIN-WIRTH, ‘Le Aquae Apollinares di Vicarello: due nuovi pavimenti in opus sectile’, pp. 281-297. 
Recenti sondaggi nel complesso, edito dal Colini negli anni ’60, hanno messo in luce due sectilia di notevole livello 
esecutivo. Partendo da questi esemplari, decorati con motivi geometrici complessi realizzati in marmi pregiati, secondo 
il gusto attestato in età domizianea, l’A. traccia un excursus sulla tipologia pavimentale ed i rapporti tra scelte  
iconografiche, destinazione funzionale, etc. 
M. G. 
 
Journal of Ancient Topography-Rivista di Topografia Antica, VIII, 1998 (2000) 

‘Atti del Secondo congresso di Topografia Antica. La città romana (Roma, 15-16 maggio 1996)’, parte II, , pp. 318, ill. 
b-n. 
 
Di interesse per lo studio del mosaico: 
 
A. STAFFA, ‘Città romane dell’Abruzzo adriatico’, pp. 7-78. 
Menzione o breve descrizione delle pavimentazioni nella trattazione dei singoli centri abitati, con bibliografia. 
M. G. 
 
E.A. ARSLAN, ‘Urbanistica a Scolacium (Roccelletta del Vescovo di Squillace, Borgia-Catanzaro)’, pp. 78-110. 
Menzione o breve descrizione delle pavimentazioni nella trattazione dei singoli siti (con bibliografia). 
M. G. 
 
Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, Milano 1998 (2001). 
 
Di interesse per lo studio del mosaico: 
 
M. FORTUNATI ZUCCALA, ‘Predore (BG). Via Roma 6, Albergo ‘dell’Angelo’. Struttura muraria e mosaico di età 
romana’, pp. 57-58, ill. 2 b-n. 
In seguito a lavori di scavo funzionali condotti nel 1998 all’interno dell’albergo ‘dell’Angelo’ sono stati portati alla luce 
due piani pavimentali, riferibili alle porzioni di due vani di un contesto abitativo e cronologicamente ad età imperiale 
romana. I pavimenti in opus tessellatum di tipo geometrico, organizzati secondo un modulo costante, trovano confronti 
con rivestimenti ostiensi della fine del II secolo d. C. e sono riconducibili all’impianto della villa che si estendeva al di 
sotto dell’attuale centro storico di Predore. 
R.C. 
 
L. DE VANNA, ‘Brescia. Piazza G. Labus. Resti della Basilica flavia’, pp.61-63. 
Pavimento in opus sectile a modulo quadrato-reticolare. 
M. G. 
 



I. VENTURINI, ‘Brescia. Vicolo S. Paolo 5. Deposito urbano pluristratificato’, pp. 64-65. 
Il livello di epoca romana è attestato da una domus con pavimento musivo a decoro geometrico (svastiche, rombi, 
etc.). In base allo stile la cronologia proposta è I-II d.C. 
M. G. 
 
G. SENA CHIESA, ‘Calvatone (CR). Località Costa di S. Andrea, area di proprietà provinciale. Vicus di età romana’, pp. 
85- 87, ill. 3 b-n. 
La ripresa nel 1998 delle indagini archeologiche a Calvatone, in località Costa di S. Andrea, nel quartiere meridionale 
dell’abitato, allo scopo di proseguire ed allargare la ricerca nell’area della c. d. ‘domus dei signini’, ha consentito di 
riportare in luce, oltre ai pavimenti già parzialmente intravisti negli scavi degli anni Sessanta, altri rivestimenti relativi 
alla II fase protoaugustea di frequentazione del sito, costituiti da due pavimenti in cocciopesto con decorazioni 
geometriche, e preparazioni e rivestimenti pavimentali realizzati rispettivamente con laterizi disposti di taglio e con file 
regolari di tegole a risvolto integre rovesciate relativi alla I fase del sito, compresa tra la fine II secolo a. C. e l’ età 
cesariana. 
R.C. 
 
R. INVERNIZZI, ‘Pavia. Via G. Frank. Resti di edifici di età romana e medievale’, pp. 118-119, ill. 1 b-n. 
Uno scavo per la costruzione di garage interrati nell’area di un isolato della città romana, nel settore sudoccidentale del 
centro storico, ha posto in luce resti edilizi di età romana e medievale, forse pertinenti ad un complesso residenziale, 
ed ha consentito la ricostruzione di una sequenza stratigrafica di sette fasi, dall’età romana a quella moderna. Alla 
prima fase del sito di età romana appartengono lacerti di tre pavimentazioni, conservati per porzioni esigue, costituiti 
da un cocciopesto, un mosaico geometrico a tessere bianche e nere, un sottofondo in cocciopesto di un opus sectile; il 
motivo decorativo del mosaico trova confronti nel I secolo d. C. All’ultima fase del sito è riferibile un pavimento in 
laterizi. 
R.C. 
 
R. INVERNIZZI, ‘Pavia. Chiesa di S. Teodoro. Mosaico romanico’, pp. 164-166, ill. 1 b-n. 
Si tratta di una notizia preliminare concernente le evidenze archeologiche emerse all’interno della chiesa e della casa 
parrocchiale di S. Teodoro nel 1998 in conseguenza di interventi di ristrutturazione. Va segnalato, in particolare, il 
rinvenimento di un mosaico pavimentale romanico policromo, databile, per confronto con altri esemplari pavesi, al XII 
secolo. La porzione messa in luce, ampiamente danneggiata da interventi edilizi posteriori, presenta cornici a decori 
geometrici, che formano riquadri contenenti animali fantastici e figure allegoriche, identificati in qualche caso da 
epigrafi, su fondo bianco. 
R.C. 
 
L. GHEDIN, ‘Brescia. Via V. Gambara. Mosaico di domus romana: intervento di restauro’, pp. 175-177, ill. 1 b-n. 
Nell’articolo si dà notizia dell’intervento di restauro di un vasto mosaico, pertinente a due ambienti di una domus 
romana, composto da motivi geometrici in positivo e negativo, rinvenuto alla fine del secolo scorso nelle cantine di una 
scuola; relativamente ad esso non viene fornito alcun riferimento cronologico preciso. 
R.C. 
 
Rivista dell’Istituto nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte, 53, III serie, XXI, 1998. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
M. R. MENNA, ‘Bisanzio e l’ambiente umanistico a Firenze’, pp. 111-158, ill. 34 b-n. 
L’articolo, all’interno dei rapporti fra umanesimo italiano e mondo bizantino, si propone di individuare, facendo 
riferimento in particolare alla situazione di Firenze, quale ruolo abbia svolto in questo contesto la cultura figurativa di 
Bisanzio e in quale misura e secondo quali parametri essa sia stata apprezzata dagli uomini del Rinascimento. A tal 
proposito si fa riferimento ai manufatti bizantini giunti a Firenze tra XIII e XIV secolo, tra cui vanno segnalati i mosaici 
portatili di età paleologa e il mosaico con il Pantocrator della prima metà del XII secolo, custodito al Museo Nazionale 
del Bargello, categorie di oggetti, che determineranno nella seconda metà del ‘400 un vero e proprio recupero di 
questa tecnica. 
R.C. 
 
Venezia Arti, 12 (1998) (ma 2000) 
 
M. MANGANO, ‘Il sectile nei pavimenti degli edfici ecclesiastici veneziani del XII secolo’, pp. 109-114, ill. 8 col. 
L’articolo si concentra sulla classificazione delle specie litologicheimpiegate nei pavimenti in sectile-tessellatum dell’XI-
XII secolo nelle chiese veneziane: S. Salvador a Rialto, S. Lorenzo in Castello, S. Zaccaria, navata centrale di S. 
Marco, oltre a S. Lorenzo d’Ammiana e S. Maria Maggiore di Jesolo. Fornisce una breve descrizione dei pavimenti. Si 
nota il prevalente utilizzo di marmi bianchi d’importazione, venati o colorati di origine greca, anatomica e africana, di 
reimpiego. Vi sono alcune osservazioni in riferimento ad alcuni marmi locali impiegati a Venezia prevalentemente dalla 
fine del ‘400 che quindi testimoniano interventi effettuati in tale epoca. Si osserva inoltre che il disegno principale della 
navata centrale di S. Marco si basa sull’alternanza di marmi rossi e verdi associati a marmi chiari 
S. M. 
 
1999 
 
U. AGNATI, Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino, «L' Erma di Bretschneider», Roma 1999, pp. 682, 
tavv. b-n fuori testo. 
Ricostruzione, attraverso le fonti letterarie, epigrafiche, archeologiche ed antiquarie della storia del territorio facente 
parte dell' attuale provincia di Pesaro e Urbino, dall' epoca preromana sino al VI sec. d.C. compreso. Viene presa in 



esame la storia politica, sociale ed economica, amministrativa, religiosa, urbanistica ed artistica dei seguenti centri e 
dei territori circostanti: Urvinum Mataurense (Urbino), Pisaurum (Pesaro), Forum Sempronii (Fossombrone), Fanum 
Fortunae (Fano), Pitinum Mergens (centro scomparso tra Fossombrone e Cagli), Cale (Cagli), Tifernum Mataurense 
(Sant'Angelo in Vado), Pitinum Pisaurense (Macerata Feltria). Analizzata anche l' area del Mons Fereter (Montefeltro). 
Vengono date informazioni pure sui ritrovamenti musivi (alcuni dei quali perduti, di cui rimangono solo notizie e 
riproduzioni) e sulla loro iconografia. Ad es.: mosaico con Leda e le Stagioni (Pisaurum, tav. XVI, 20); mosaico della 
cattedrale di Pesaro (Pisaurum,tav. XVI,26); disegno del tempio della Vittoria, con pavimento musivo (Forum 
Sempronii, tav. VI); incisione con pavimento  geometrico avente al centro emblema con pantera ed alberello (Forum 
Sempronii, tav.X,15); tondo musivo con Nettuno sul carro di ippocampi (Fanum Fortunae, tav.XIV,23); pavimento 
geometrico con al centro Dioniso e pantera (Fanum Fortunae, tav. XV,24); frammento di pavimento a tessere bianche 
con fascia scura (Tifernum Mataurense, tav. VII,10 
G.C. 
 
Arte d’Occidente: temi e metodi. Studi in onore di Angiola Maria Romanini, a cura di A. Cadei, M. Righetti Tosti-Croce, 
A. Segagni Malacart, A. Tomei, 2, Roma 1999, pp. 563-928, ill. b-n. 
 
Nel contesto sono di interesse per il mosaico i seguenti saggi: 
 
H. TORP, ‘Una Vergine Hodighitria del periodo iconoclastico nel ‘Tempietto Longobardo’ di Cividale’, pp. 583-599; 

G. CURZI, ‘La decorazione medievale del c.d. oratorio del SS. Salvatore sotto la basilica dei SS. Giovanni e Paolo a 
Roma’, pp. 607-616; 

S. MADDALO, ‘Suggestioni da un frammento’, pp. 623-632; 

A. TOMEI, ‘Ancora un frammento musivo torritiano’, pp. 633-637; 

A. IACOBINI, ‘Lancea Domini. Nuove ipotesi sul mosaico absidale nell’atrio del Battistero Lateranense’, pp. 727-742; 

C. DAVIS-WEYER, ‘Discedente Loth a Sodomis’: a Ticonian Reading of the Mosaic on the Arch of Ss. Cosma e Damiano 
in Rome (526-530)’, pp. 743-753; 

M. MIHÁLYI, ‘Appunti sul tema iconografico della cavea cum ave inclusa’, pp. 891-900; 

S. ROMANO, ‘Il Trionfo di S. Tommaso in S. Caterina a Pisa’, pp. 901-911; 

A. GRZYBKOWSKI, ‘Iconografia della scultura architettonica della chiesa della Beata Vergine Maria a Wroclaw’, pp. 
913-921. 
G.B.  
 
 
Arte d’Occidente: temi e metodi. Studi in onore di Angiola Maria Romanini, a cura di A. Cadei, M. Righetti Tosti-Croce, 
A. Segagni Malacart, A. Tomei, 3, Roma 1999, pp. 929-1287, ill. b-n. 
 
Nel contesto sono di interesse per il mosaico i seguenti saggi: 
 
D. MAZZOLENI, ‘La convergenza documentaria tra fonti letterarie e fonti epigrafiche’, pp. 929-937; 

F. ACETO, ‘Leone Marsicano e la descrizione della basilica di Montecassino tra modelli letterari e istanze ideologico-
politiche’, pp. 957-970; 

A.C. QUINTAVALLE, ‘Viatico alle ‘fonti’ delle strade dei pellegrinaggi’, pp. 987-999; 

M. BONFIOLI, ‘Qualche appunto sull’iscrizione metrica latina sotto il mosaico della facciata del duomo di Spoleto’, pp. 
1001-1009; 

C. CIERI VIA, ‘A proposito della pala di Giovanni Bellini a Pesaro. Considerazioni sulla simbologia del quadro d’altare’, 
pp. 1031-1041; 

S. DANESI SQUARZINA, ‘Frammenti dell’antico S. Pietro in una collezione del primo Seicento’, pp. 1187-1197. 
G.B. 
 
 
Una città nel Medioevo. Archeologia e architettura ad Alba dal VI al XV secolo, a c. di E. Micheletto, Quaderni della 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Monografie 8, Edizioni Arti grafiche-Torino, Alba (CN) 1999, pp. 352, ill. 
261 b-n. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
E. MICHELETTO, ‘Archeologia medievale ad Alba: note per la definizione del paesaggio urbano (V-XIV secolo)’, pp. 30-
59, ill. 28 b-n. 
Nell’articolo si fa riferimento alla notizia del ritrovamento nel secolo scorso di un pavimento di età romana, riccamente 
decorato, a 3 m dal perimetrale nord del duomo di Alba, pertinente ad edifici privati di un certo rilievo, datati sulla 
base della tecnica costruttiva al I-II secolo d.C. Meno attendibile è la segnalazione, sulla base di notizie orali, 
dell’affioramento di un altro livello pavimentale, forse a mosaico, nell’area antistante la facciata del duomo. 
R. C. 
 
E. MICHELETTO, ‘La chiesa di San Domenico’, pp. 160-166, ill. 7 b-n. 
Individuazione all’interno della chiesa di San Domenico ad Alba di vari livelli pavimentali emersi in seguito 
all’intervento archeologico attuato nel 1983: il primo costituito da lastre lapidee e formelle in cotto riferibili 
probabilmente alla fine del XVII secolo, il secondo pertinente ad un rifacimento tra la metà del ‘400 e il primo quarto 
del ‘500 della pavimentazione nelle navate laterali con quadrelle di cotto, che non sostituì interamente l’originario 



livello d’uso trecentesco, mantenuto con vari rattoppi nella navata centrale, l’ultimo costituito da quadrelle di cotto 
identificabili con il piano di calpestio originario dell’edificio realizzato nel XIII secolo; a questo primo impianto va 
attribuita, inoltre, una pavimentazione in cocciopesto nel presbiterio. 

R. C. 
 
Dalla villa al villaggio. Corti: scavo di un sito archeologico di età romana ed altomedievale lungo il metanodotto del 
Ponente ligure, a c. di B. Massabò, Quaderni della Soprintendenza Archeologica della Liguria, n. 6, Erga edizioni, 
Genova 1999, pp. 324, ill. 129 b-n e col. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
B. MASSABO’, ‘Carta dei ritrovamenti archeologici’, pp 42-54, ill. 19 b-n e col. 
Viene riportata la notizia del rinvenimento parziale nel 1912, nel centro storico di Loano (via Ricciardi), di un grande 
mosaico in tessere bianche e nere del III secolo d. C., appartenente verosimilmente ad un ampio vano di 
rappresentanza di una villa marittima. Il mosaico attualmente conservato all’interno di Palazzo Doria, sede del Comune 
di Loano, è decorato con grandi rosoni ed ovali contornati da trecce, contenenti all’interno motivi vegetali, animali o 
singoli oggetti. Va segnalata anche la presenza, in un ambiente adiacente, di resti di un pavimento in cocciopesto. 
R. C. 
 
A. LA PORTA-E. MOSCETTI, ‘Nomentum. Storia e archeologia’, in Nomentum,Lamentana, Mentana, a cura di G. Vicario, 
ed. Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1999, pp. 11-52. 
Nel quadro storico-topografico delineato dagli AA. si inserisce una villa scavata in località Mezzaluna: tra i resti ancora 
visibili è un mosaico geometrico con inserti fitomorfi. 
M. G. 
 
Lecce romana e il suo teatro, a cura di F. D’Andria, (Fondazione Memmo), Mario Congedo Editore, Lavello 1999, pp. 
156, ill. b-n e col. 
Pp. 91-92: sono brevemente trattati i pavimenti musivi di epoca imperiale attestati nell’antica Lupiae (nella fig. 10 è 
visibile uno a cerchi allacciati). 
M. G. 
 
Mosaics of Friendship. Studies in Art and History for Eve Borsook, Edited by Ornella Francisci Osti,  Centro DI, Firenze 
1999, pp. 300, ill. b-n. 
 
Risultano pertinenti l' ambito degli studi sul mosaico: 
 
B. BRENK, 'Fragmente von Wandmosaiken aus der sog. Kathedrale von Gerasa', pp. 49-59, 9 ill. b-n. 
Nell' ambito degli scavi condotti  dalla missione dell' Università di Basilea nel sito della Cattedrale di Gerasa, risultano 
rinvenuti, nell' area del presbiterio, numerosi frammenti di mosaico parietale. Uno di tali frammenti, di cm 6,5 x 5,5, 
con tessere auree, viene messo a confronto con la tecnica di disposizione e la tipologia di analoghe tessere nel fondo 
aureo dei mosaici delle chiese di San Giorgio (V sec.) e di San Demetrio (V-VI sec.) a Salonicco, del monastero di 
Santa Caterina nel Sinai (Metà VI sec.), della Panagia Angeloktistos a Kiti (VII sec., Cipro). Vengono inoltre studiati, 
dal punto di vista tecnico, altri frammenti della decorazione musiva parietale della cattedrale. 
G.C. 
 
L. RICCETTI, ' ‘Fare di necessità virtù’. L' uso delle tessere in ceramica nei mosaici del Duomo di Orvieto nei secoli XIV-
XV',  pp. 61 - 74, 3 ill. b-n. 
Risulta testimoniata anche da documenti d' archivio, compresi tra il 1321 ed 1433, la fabbricazione ad Orvieto di 
tessere di ceramica invetriata per i mosaici della facciata della cattedrale in fase di realizzazione. Le botteghe dei 
vascellarii (vasai) ricevevano richieste di produzione di mattonelle di terracotta invetriata di diversi colori, dalle quali 
poter ottenere tessere da mescolare a quelle vitree, in modo tale da contenere le spese affrontate per la decorazione 
musiva, senza alterare l' effetto visivo dell' insieme. Le tessere di pasta vitrea venivano in parte prodotte in loco ed in 
parte importate da Roma e da Venezia, ma erano comunque più costose. 
G.C. 
 
D.  CARL, ' Eine  unbekannte antike Bronze aus der Sammlung des Kardinals Raffaele Riario', pp. 125 -146, 5 ill. b-n. 
Un documento del  1490  testimonia la presenza nella collezione del cardinale Raffaele Riario (1451[?] -1521) di un 
bronzo antico, oggi perduto, con uomini e donne impegnati in acrobazie a cavallo. Confronto iconografico con un 
mosaico altoimperiale  a figure nere su fondo bianco (figg. 1-2; Roma, Palazzo Farnese). 
G.C. 
 
J.  GARDNER, 'Gian Paolo Panini, San Paolo fuori le Mura and Pietro Cavallini. Some Notes on Colour and Setting ', pp. 
245 - 254, 2 ill. b-n. 
Il National Museum of Wales, a Cardiff, possiede un quadro raffigurante l' interno della basilica romana di San Paolo 
fuori le Mura, opera di Gian Paolo Panini (1691-1765). Per gli storici dell' arte medioevale tale dipinto risulta molto 
interessante per l' accurata resa a colori dell' aula della chiesa, quasi mezzo secolo prima dell' incendio che nel luglio 
del 1823 l'avrebbe  colpita, con esiti rovinosi, anche nella sua decorazione. L' abside, in particolare, presentava una 
decorazione musiva portata a compimento da papa Onorio III (1216 - 1227) ma iniziata sotto il predecessore 
Innocenzo III con l' intervento di mosaicisti fatti venire da Venezia tra il 1216 ed il 1218. Il dipinto di Panini consente 
di cogliere diversi particolari anche della decorazione absidale. 
G.C. 
 



Oppidum Nesactium. Una città istro-romana (coll. Testis temporum, I) a cura di G. Rosada, ed. Canova, Treviso 1999, 
pp. 221, ill. b-n. 
P. 39 sgg.: nella trattazione delle testimonianze monumentali della città è compresa ove presenti la descrizione delle 
pavimentazioni. 
M. G. 
 
M. RUSSO, ‘Sorrento. Edifici pubblici, case private e tabernae tra età ellenistica e tardo-antico lungo due assi viari’ in 
Pompei, il Vesuvio e la penisola sorrentina (Atti del secondo ciclo di conferenze di geologia, storia e archeologia, 
Pompei, Istituto ‘B. Longo’, ottobre 1997-febbraio 1998), a cura di F. Senatore, Bardi Editore, Roma 1999, pp. 145-
232. 
Nuovi risultati da sondaggi operati nell’area cittadina hanno restituito numerosi mosaici relativi ad ambienti termali o 
residenziali, prevalentemente con motivi geometrici realizzati in tessere bianco-nere ed appartenenti ai primi secoli 
dell’epoca imperiale. 
M. G. 
 
Storia di Palermo. I. Dalle origini al periodo punico-romano, ed. L’Epos, Palermo 1999, pp. 253, ill. b-n e col. 
Nel ricco apparato illustrativo vengono rappresentati i pavimenti più noti (ad es. quelli della Domus di piazza della 
Vittoria, etc.). L’argomento è affrontato nel quadro storico-topografico alle pp. 165-188. 
M. G. 
 
Termalismo antico e moderno nel Lazio (pubbl. Regione Lazio), a cura G. Pisani Sartorio et alii, ed. Quasar, Roma 
1999, pp. 275, ill. b-n. 
Descrizione delle varie pavimentazioni attestate nei complessi termali antichi presi in esame. 
M. G. 
 
M. TORELLI, Paestum Romana, Palombi Editori, Roma 1999 (Soprintendenza Archeologica per le province di Salerno, 
Avellino e Benevento), pp. 173 p., ill. b.n. e col. 
Studio topografico ed urbanistico su Paestum romana. Nella trattazione degli spazi privati della colonia (III-I sec. a.C.) 
sono citati (pp. 73-77) i pavimenti della ‘Casa con impluvio di marmo’, quasi tutti in opus signinum, tranne quello del 
tablino (signino con fascia a tessere bianche) e quello delle alae (disegno ad esagoni, con un motivo a mura turrite di 
città su un lato).  
L. R. 
 
La valle del Tevere. Forum Novum e il suo territorio, a cura di G. Alvino, ed. Ministero-Soprintendenza Archeologica del 
Lazio, Roma 1999, pp. 20, ill. b-n e col. 
Descrizione dettagliata e con apparato illustrativo dei pavimenti attestati nelle ville scoperte nel territorio sabino in 
partic. a Cottanello, Montebuono, Torri in sabina, Vacone, etc. 
M. G. 
 
Aquileia nostra, anno LXX, 1999. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
G. CUSCITO, ‘Recenti testimonianze archeologiche sulla cristianizzazione del territorio tra il Friuli e l’Istria’, coll. 73-
104, ill. 20 b-n. 
All’interno dello studio sulle tracce archeologiche delle prime comunità cristiane sul territorio compreso tra il Friuli e 
l’Istria, l’autore fa riferimento ai pavimenti musivi pertinenti alle basiliche paleocristiane sul colle Zuca a Invillino 
(tessellato ad ornati geometrici con alcune porzioni in cubetti di cotto), di Iulium Carnicum (tessellato con decori 
geometrici), di S. Pietro in Castello a Ragogna (rivestimento in cubetti di cotto), di S. Giorgio di Nogaro (lacerto 
musivo policromo), del complesso detto di S. Andrea a Betica sulla costa istriana (tessellato ad ornati geometrici con 
epigrafi votive), inquadrabili tra V e VI secolo. 
R.C. 
 
L. MANDRUZZATO, ‘Ex fondo Cossàr (p. c. 598/34). Saggio di scavo 1998’, coll. 368-376, ill. 3 b-n,  
Indagini archeologiche condotte nel 1998 nell’area dell’ex fondo Cossàr hanno evidenziato vari livelli pavimentali ad 
opus tessellatum, con decorazioni geometriche, e sectile all’interno di domus di età tardo repubblicana ed imperiale. 
R.C. 
 
F. MASELLI SCOTTI, L. MANDRUZZATO, C. TIUSSI, ‘Chiesa dei Pagani. Saggi di scavo 1999’, coll. 376-384, ill. 2 b-n. 
Lavori di consolidamento delle strutture funzionali della Chiesa dei Pagani attuati nel 1999 hanno restituito varie fasi 
edilizie del sito, inquadrabili tra l’inizio dell’epoca imperiale e l’età medievale (impianto della Chiesa dei Pagani); all’età 
alto imperiale sono da riferire ambienti con numerosi livelli pavimentali a tessere lapidee, con repertorio geometrico e 
figurato, e a tessellato in cotto. 
R.C. 
 
F. MASELLI SCOTTI, C. TIUSSI, ‘Area occidentale dei cosiddetti mercati a sud del fiume Natissa. Scavo 1998, coll. 398-
406, ill. 3 b-n. 
Una serie di indagini esplorative condotte nel 1998 nell’area a sud del fiume Natissa ha riportato in luce all’interno di 
cinque ambienti pavimentazioni musive realizzate con tessere in cotto o in bianco e nero a motivi geometrici, 
naturalistici e figurati, inquadrabili tra la fine del I e l’inizio del II secolo d.C. 
R.C. 
 
ArteMedievale, XII-XIII/II, 1998-1999 



 
F. MASI, ‘I mosaici più antichi del Battistero di Firenze: una proposta per Jacopo’, pp. 139-152, 24 ill.  
In seguito ad alcuni dati emersi da una recente indagine sullo stato di conservazione dei mosaici della volta della 
scarsella del Battistero fiorentino, realizzati da frà Jacopo (1225-1228) è stato possibile procedere all’analisi stilistica 
delle zone che non sono state manomesse. In tal modo si sono chiariti, nello studio di questi mosaici, alcuni equivoci a 
cui hanno contribuito i numerosi interventi di restauro su di essi effettuati nel corso del tempo. 
G.B. 
 
A. MONCIATTI, ‘Le partiture architettoniche nei mosaici della Cupola del San Giovanni a Firenze. Tipologie e tradizione 
in relazione allo sviluppo del ciclo’, pp. 153-171, 14 ill.  
Puntuale analisi delle partiture architettoniche nei mosaici della cupola del Battistero fiorentino, in particolare quelle 
della fascia orizzontale che corre al di sotto delle Gerarchie Angeliche e soprattutto delle colonne che scandiscono le 
figurazioni sui vari registri. L’autore propone un’indagine delle ‘caratteristiche specifiche delle partiture, per poterle 
contestualizzare nello svolgimento della decorazione musiva della cupola’. 
G.B.  
 
Atti dell’accademia nazionale  dei Lincei, Classe di Scienze morali, Storiche e Filologiche. Rendiconti X, 1999 (2000). 
 
Sono di interesse per lo studio del mosaico: 
 
M. LILLI, ‘Rinvenimenti ottocenteschi di ‘musaici ed altre antichità’ nei territori di Monte Libretti, Moricone e 
Scandriglia’, pp. 387-400. 
Il riesame di alcuni documenti archivistici relativi a questo settore del territorio sabino consente all’A., per quanto le 
fonti siano spesso confuse, di menzionare alcuni ritrovamenti di mosaici (dei quali ora non vi è più traccia)., tra i quali 
un tessellato bianco con punteggiato di dadi neri nel territorio di Monte Libretti e di uno bianco-nero con rete di stelle 
di otto rombi con motivi floreali interni in quello di Moricone (fig. 5).  
M. G. 
 
M.C. MOLINARI - S. PRIESTER, ‘L’excubitorium della VII coorte a Trastevere (Roma): una nuova analisi delle fonti 
manoscritte e di quelle edite’, pp. 523-573. 
Vengono riesaminati la documentazione storico-archivistica e lo stato degli studi del complesso, scoperto in epoca 
preunitaria e sottoposto a progressivo degrado, al punto tale da fuorviarne la corretta lettura delle fasi edilizie. Tra i 
resti spicca il grande mosaico bianco-nero con scena marina del cavaedium, vano contraddistinto dalla presenza di una 
fontana ottagonale e di un’edicola (anch’essa con piccolo tappeto musivo geometrico). 
M. G. 
 
Ostraka. Rivista di antichità, anno VIII, n. 2, luglio-dicembre 1999. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
G. FERRARI, ‘The geography of time: the Nile mosaic and the library at Praeneste’, pp. 359-386, ill. 20 b-n. 
L’autrice analizza il mosaico del Nilo e quello dei Pesci, costituenti il pavimento di due grotte artificiali poste nel 
complesso inferiore dell’attuale palazzo vescovile di Palestrina, che in origine doveva costituire una biblioteca 
monumentale divisa in due sale separate da una grande corte porticata: in quella orientale era posizionato il mosaico 
del Nilo, in quella occidentale il mosaico dei Pesci. Il mosaico del Nilo fu scoperto nel sotterraneo del palazzo vescovile 
tra il 1588 e il 1607, del mosaico dei Pesci, invece, si ha menzione per la prima volta nel 1863. I due mosaici vengono 
datati tra la fine del II secolo e l’inizio del I secolo a. C., sulla base di confronti con altri ambiti musivi. Subito dopo la 
sua scoperta il mosaico del Nilo fu portato a Roma diviso in sezioni, ma molti frammenti furono lasciati a Palestrina, 
senza che venisse realizzato alcun rilievo ricostruttivo. A Roma Cassiano dal Pozzo fece eseguire una serie di disegni 
per il suo Museum Chartaceum, che furono acquisiti nel XVIII secolo dalla Royal Library nel Castello di Windsor. Il 
mosaico, tuttavia, subì gravi danni nel 1640, quando fu riportato a Palestrina e le parti perdute furono ricostruite sulla 
base dei disegni del dal Pozzo. L’autrice ritiene che l’assemblaggio delle varie sezioni musive, attuato nel 1640, non 
fosse pienamente corrispondente all’originale ed inoltre sostiene che il mosaico del Nilo costituirebbe un’antica carta 
geografica e simboleggerebbe il percorso del viaggiatore filosofo nel tempo.  
R. C. 
 
G. L. GRASSIGLI, ‘Tra moderno e antico: per un confronto sull’iconologia archeologica’, pp. 447-468, ill. 7 b-n. 
L’autore considera il problema della sovrapposizione acritica all’antico del modo di produzione del mondo 
contemporaneo, vista come causa dell’indifferenza nei confronti dell’iconologia archeologica. Lo studio si propone, 
quindi, di analizzare, a seconda delle epoche, le relazioni tra committenza-produzione-pubblico per valutare l’incidenza 
di ciascuno dei tre poli sui meccanismi di realizzazione dei manufatti artistici. All’interno di tali valutazioni si discute 
dell’esistenza e della natura dei cartoni, come strumento di trasmissione delle immagini, e si fa riferimento alla 
decorazione musiva di edifici di età ellenistica e romana; in particolare vengono presi in esame i cinque mosaici di Aix-
en-Provence e dintorni, con episodi tratti dall’Eneide, il cui schema è attestato in numerosi pavimenti figurati africani, 
in pavimenti alessandrini, databili tra fine IV e inizi III secolo d.C., e nella scena centrale del mosaico di Achille a Sciro 
nella villa di Pedrosa de la Vega, databile alla seconda metà del IV secolo d.C. Vengono, allo stesso scopo, considerati i 
mosaici africani cosiddetti ‘a tappeto di vite’ (mosaici da Dougga, Oudna, El Djem: figg. 4, 6-7) e spagnola (mosaico 
da Pedrosa de la Vega: fig. 5). 
R.C e L. R. 
 
Rivista di Archeologia Cristiana, LXXV (1999). 
 
E. CHALKIA, ' Ansa di lucerna con cavalli vittoriosi', in, pp. 447 - 460, 10 ill. b-n. 



Studio di un' ansa di lucerna in bronzo, ritrovata ad Olimpia e raffigurante due cavalli affrontati ad una palma. Databile 
tra fine IV- inizi V sec. d.C. Confronti iconografici ed iconologici anche con alcuni tra i mosaici pavimentali nordafricani 
di epoca imperiale romana decorati con cavalli dell' ippodromo: esempi da Sidi Abdallah (Museo del Bardo, Tunisi) e 
Sorothus (Museo di Sousse). 
G. C. 
 
Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte 54 (III Serie, XXII) 1999. 
 
C. ZACCAGNINI, 'Nuove osservazioni sugli affreschi altomedievali della chiesa romana di S. Prassede', pp. 83 - 114, 34 
ill. b-n. 
Oggetto del presente studio sono gli affreschi, con scene di martirio articolate su quattro ordini ed oggi frammentari, 
qui datati all' epoca del papa Pasquale I (817-824). Sul piano ideologico e stilistico risultano confrontabili (pp. 105 - 
114) con i mosaici parietali dell' arco trionfale e del catino absidale, rispettivamente con Cristo, eletti recanti corona ed 
angeli nella Gerusalemme celeste; i ventiquattro Anziani adoranti l' Agnello mentre Cristo è tra Pietro, Paolo altri santi 
ed il papa Pasquale I, committente dell' opera. 
G.C. 
 
Taras. Rivista di archeologia, XIX, 1, 1999. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
G. VOLPE et alii, ‘Ordona (Foggia), Cacciaguerra’, pp. 97-103, ill. 3 b-n. 
La campagna di scavi attuata nel 1998 nella città di Herdonia è stata concentrata nella zona del complesso termale, 
costruito nel II secolo e costituito da vari ambienti adibiti a diverse funzioni, che hanno restituito pannelli a 
decorazione aniconica ed iconica. In particolare nel grande vano interpretato come frigidarium è emerso un piano 
pavimentale, in cui sono rappresentati soggetti figurati marini. 
R.C. 

 
F.P. MAULUCCI, ‘Ascoli Satriano (Foggia), Faragola’, pp. 103-105, ill. 1 b-n. 
L’indagine archeologica, conclusasi nel 1998, ha accertato l’importanza archeologica del sito di Faragola, grazie al 
rinvenimento di un edificio sacro, forse una basilica paleocristiana, nelle cui immediate vicinanze saggi di scavo hanno 
evidenziato fondazioni circolari, appartenenti ad un eventuale battistero, e un pavimento a lastre marmoree affiancato 
ad un’area mosaicata, relativi se non alla chiesa stessa ad una sua pertinenza di rilievo. 
R.C. 
 
F. D’ALOIA, ‘Trani (Bari), chiesa di San Giovanni, pp. 106-107, ill. 1 b-n. 
Un intervento di scavo attuato nel 1998 nella chiesa di San Giovanni a Trani ha restituito, all’interno del saggio II, 
tracce di vari livelli pavimentali, privi momentaneamente di indicazioni cronologiche precise: il primo lacunoso 
costituito da grandi lastre squadrate in pietra calcarea forse pertinente alla pavimentazione della chiesa seicentesca, il 
secondo ad una quota inferiore realizzato con mattoncini disposti ad opus spicatum relativi ad una chiesa più antica, 
probabilmente ad una cappella citata dalle fonti tardo quattrocentesche, l’ultimo formato da lastre marmoree e di 
pietra sagomate in varie forme e misure. 
R.C. 
 
A. COCCHIARO, ‘Mesagne (Brindisi), Castello ‘Ugo Granafei’. Restauro del mosaico dell’impianto termale in località 
Malvindi’, pp. 127-128, ill. 1 b-n. 
Nel corso di un intervento di scavo attuato nel 1987 nell’area dell’impianto termale in località Malvindi si effettuò il 
recupero della pavimentazione musiva del tepidarium, costituita da tessere calcaree bianche e nere e da una 
decorazione centrale in marmo lunense, rinvenuta in un notevole stato di disfacimento; il tappeto musivo, le cui 
caratteristiche tecniche e decorative rimandano al III secolo d. C., presentava varie rabberciature successive con 
frammenti di marmo bianco e grigio scuro o con malta, ed è stato, quindi, oggetto nel 1998 di un restauro e di una 
conseguente musealizzazione nella sala del Castello Granafei. 
R.C. 
 
Venezia Arti 13(1999)[ ma 2001] 
 
G. CANUTI, 'Il girotondo dei genî. Ellenismo tardoantico nell' Adriatico del VI secolo', pp. 5- 18, 3 ill. b-n. 
Studio del mosaico con la danza delle Stagioni (metà VI sec.), rinvenuto nel 1993 a Ravenna, quale espressione della 
persistente cultura artistica di matrice profana e di tradizione ellenistico-romana nella città adriatica e nell'  Impero 
Romano d' Oriente. Analisi stilistica, iconografica e storico culturale. 
G.C. 
 
M. AGAZZI, 'Il Sesto Colloquio AISCOM', pp. 102-103. 
Resoconto  del Sesto Colloquio AISCOM, tenutosi a Venezia nelle sedi dell' Università Ca' Foscari e dell' Istituto 
Universitario di Architettura, nei giorni 20-21-23 gennaio 1999. I testi delle comunicazioni hanno poi trovato posto 
negli Atti, a c. di F. Guidobaldi e A. Paribeni (Ravenna 2000). Nel presente resoconto viene offerta sintetica ma 
puntuale informazione specialmente sui contributi relativi alla produzione musiva veneziana e di area veneta. 
G.C. 
 
R. POLACCO, 'Note sulla recreatio orseoliana della cattedrale di Torcello',  pp. 111-114, 7 ill. b-n. 
Analisi dei caratteri assunti dalla recreatio, ovvero dal rinnovamento architettonico e decorativo della cattedrale di 
Torcello, commissionato dal doge Pietro Orseolo, a partire dal 1008. Tale rinnovamento comprese anche mosaici 
parietali ed un nuovo pavimento decorato in opus sectile, al di sopra del precedente tessellato del IX sec. 



G.C. 
 
G. TROVABENE, Recensione a MIRABILIA ITALIAE. La basilica di San Vitale a Ravenna, pp. 148-150 
Recensione all' ottavo volume della collana dedicata a famosi complessi monumentali italiani, diretta da S.Settis e 
pubblicata dall' editore Franco Cosimo Panini di Modena. L' opera, in due tomi, uscita nel 1998, a cura della compianta 
Patrizia Angiolini Martinelli dell' Università di Bologna, prende in esame tutte le fasi di vita dell' edificio, dalle origini, 
nella prima metà del VI sec.,alle successive modificazioni. Ampio spazio è dato all' apparato decorativo musivo e 
settile, parietale e pavimentale.  
G.C. 
 
G. TROVABENE, Recensione a  P. NOVARA, Storia delle scoperte archeologiche di Ravenna e Classe, p. 150. 
Recensione all' opera, uscita a Ravenna nel 1998, presso l' editore Danilo Montanari e pertinente i rinvenimenti 
archeologici (compresi quelli di pavimenti musivi) effettuati nella città di Ravenna tra il 1450 ca. ed il 1901.  
G.C. 
 
2000 
 
B. ADEMBRI, Villa Adriana. Guida, Venezia, Electa, 2000, pp. 110, ill. col. 
Questa guida della celebre villa tiburtina di Adriano descrive gli edifici che compongono il complesso, con particolare 
riferimento agli aspetti planimetrici ed architettonici. Il testo evidenzia la ricchezza dell’apparato decorativo 
dell’impianto: oltre ai rivestimenti marmorei, alle pitture, agli stucchi e alle sculture, sono ricordati i numerosi 
tessellati policromi e in bianco nero, sia geometrici che figurati, oggi per lo più decontestualizzati. Sono inoltre 
segnalati i mosaici visibili in situ. 
L. R.  
 
S. ACCARDO, Villae Romanae nell’ager Bruttius: il paesaggio rurale calabrese durante il dominio romano, Roma, 
L’Erma di Bretschneider, Roma 2000, pp. 237, ill. 114, 8 tavole b.n. fuori testo (Studia archaeologica 107). 
La parte centrale di quest’opera sulle ville romane della Calabria è costituita da un Catalogo di 169 impianti, 
residenziali e rustici, databili tra il III sec. a.C. ed il VI sec. d.C. Le schede presentano una sintetica descrizione delle 
strutture superstiti, dei rivestimenti parietali e pavimentali e dei materiali rinvenuti. Si segnalano alcune ville, per lo 
più di epoca imperiale (tra cui quella di Casignana), che hanno restituito mosaici bianco-neri e policromi, geometrici 
ma anche figurati, e pavimenti in opus sectile, ancora poco noti o inediti.  
M. G e L. R.  
 
L' Africa Romana. Geografi, viaggiatori, militari nel Maghreb: alle origini dell' archeologia nel Nord Africa. Atti del XIII 
Convegno di studio (Djerba, 10 - 13 dicembre 1998), a c. di Mustapha  Khanoussi, Paola Ruggeri e Cinzia Vismara, Ed. 
Carocci, Roma 2000. Vol. I, pp. 1 - 970; vol. II, pp. 971 - 2000, ill. b-n. e col. 
 
M. L. NEIRA JIMÉNEZ, ' Las expediciones de la primera mitad del siclo XIX al Norte de Africa. Su contribución al 
descubrimiento y estudio de los mosaicos romanos ', pp. 797 -816, 2 ill. b-n., VIII tavv. col. 
Resoconto dei primi rinvenimenti archeologici di pavimenti musivi romani nordafricani, avvenuti nella prima metà dell' 
Ottocento. Mosaico policromo frammentario con, superstiti, una maschera di Oceano quale motivo centrale, una 
nereide su ippocampo ed un busto di altro personaggio marino circondato da pesci. Rinvenuto a Cartagine e 
successivamente disperso fra vari musei europei. Mosaico policromo con cavalieri e cavalli posti su piccole piattaforme 
mobili, rinvenuto a Cartagine. Mosaico policromo marino, con trionfo di Nettuno ed Anfitrite, dalle vicinanze di 
Costantina. Ambiente absidato con mosaico policromo caratterizzato da immagini di Nereidi su mostri marini. 
G.C. 
 
M. P.  SAN NICOLÁS  PEDRAZ, ' Historiografía de la musivaria romana de Mauretania Tingitana, pp. 1073 - 1087, XII 
tavv. b-n e col. 
Sintesi storica e catalogazione  relativa ai mosaici romani della regione, ascrivibili soprattutto ai secc. II-III; con 
bibliografia aggiornata sul tema. Da Volubilis, mosaici con: Nereide; trionfo di Dioniso; Ariadne; Orfeo; sileno e asino; 
contesto marino con tritoni e animali marini mostruosi; Ila e le Ninfe; Navigium Veneris; Dioniso e le Stagioni; il gatto 
e il topo; Il bagno di Diana. Da Lixus: Marte e Rea Silvia; Venere e Adone. Da Banasa: Tritone; Venere. Altre 
testimonianze musive da Rihra, Chella. Pavimenti con motivi geometrici. 
G.C. 
 
J. GÓMEZ PALLARÉS, 'Saggio di sistemazione delle iscrizioni su mosaico del mondo romano (Sulla base dell' Africa 
Proconsularis e dell' Hispania) ', pp. 1223 – 1243. 
Saggio di indagine e catalogazione delle epigrafi musive, dai primi testi datati sino ai secc. IV-V, ad esclusione del 
materiale cristiano. Analisi del rapporto fra iscrizione e funzione dei vari tipi di mosaico pavimentale. Mosaici con 
diretto collegamento fra epigrafe ed iconografia; mosaici con iscrizione ed iconografia non collegati; mosaici costituiti 
da sola iscrizione. 
G.C. 
 
R. HANOUNE, ' Encore les Telegenii, encore la mosaïque de Smirat ! ', pp. 1565 – 1576. 
Riesame del mosaico di Smirat (Tunisia), relativo al sodalizio dei Telegenii, organizzatore di spettacoli anfiteatrali (III 
sec. d.C.). 
G.C. 
 
N. ABDELOUEHAB - NAIMA SMATI, ' La redécouverte d' une mosaïque de Vénus au Musée des Antiquités   d' Alger, pp. 
1783 - 1787, 4 ill. b-n. 



Esame di un mosaico trascurato dalla ricerca. Rinvenuto nel 1927 a Batna, in cattivo stato di conservazione e portato 
al Musée des Antiquités, ivi è tuttora esposto. Nel 1998 è stato riprodotto nel catalogo della mostra tenuta a Lisbona 
sui mosaici d' Algeria. Mosaico policromo con Venere associata a tre personaggi, dei quali uno, lacunoso, appare 
essere un tritone e l' altro una nereide su un animale marino. Il personaggio scomparso porgeva a Venere un oggetto 
grigio (uno specchio?). I frammenti di una piccola testa accanto alla nereide fanno pensare alla presenza anche di un 
amorino. Il bordo, mutilo, del pannello musivo è caratterizzato da  una fascia di ogive tra semicerchi. Si scorgono pure 
i resti di un' iscrizione latina. Cronologia non anteriore al IV sec. 
G.C. 
 
L’ Alma Mater a Pompei. L’Insula del Centenario (Mostra didattica. La pittura romana. Dal pictor al restauratore. 1. 
Tecniche di esecuzione e di conservazione della pittura romana; 2. L’Alma Mater a Pompei. L’Insula del Centenario, 
Bologna, 5-24 ottobre 2000), a cura di D. Scagliarini Corlaita e A. Coralini, ed. University Press, Bologna, Imola, pp. 
31, ill. col. 
Guida breve che presenta le esperienze di ricerca e didattica dell’Ateneo bolognese relativamente allo studio e alla 
valorizzazione dell’Insula, dotata di splendidi affreschi e mosaici geometrici o con soggetti marini di buona fattura (fig. 
3: restituzione grafica del complesso musivo, del XIX secolo). 
M. G. 
 
Antiche genti della pianura. Tra Reno e Lavino: ricerche archeologiche a Calderaia di Reno (Quaderni di archeologia 
dell’Emilia Romagna, 4), a cura di J.ORTALLI, et alii, ed. All’Insegna del Giglio, Firenze 2000, pp. 295, ill. b-n e col. 
Pp. 212-222: dai complessi insediativi attestati nel territorio provengono per lo più testimonianze di pavimentazioni in 
mattonelle fittili: ne è un esempio assai significativo il pavimento a file di formelle esagonali bicrome (fig.3) 
appartenente ad un impianto rustico, ascrivibile all’età augustea e comunque non oltre il primo venticinquennio del I 
sec. d.C. (con fasi fino al V secolo). 
M. G. 
 
 
Atlante dei Beni Culturali dei territori di Ascoli Piceno e di Fermo. Beni Archeologici. A cura di Giuliano De Marinis e 
Gianfranco Paci. Provincia di Ascoli Piceno/ Assessorato alla Cultura. Arti Grafiche Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo (Mi) 
2000, pp. 216, ill. b-n. e col. 
Rassegna dei beni archeologici, documentazione musiva compresa, del Fermano e dell' Ascolano, dalla preistoria 
all'epoca longobarda e carolingia. Tra i mosaici considerati: quelli della domus sotto il Palazzo di Giustizia di Ascoli, in 
particolar modo il tessellato ad ornamentazione geometrica b-n ed emblema centrale policromo con testa umana, 
senile, calva e barbata da un lato e giovanile e chiomata dall'altra (I sec. a.C.) alle pp. 99-100 e fig. 148 (contributo di 
Adele Anna Amadio); i pavimenti geometrici policromi di un impianto termale a Cupra Marittima (presso Marano; III-IV 
d.C.) alle pp. 108-109 e figg. 163-166 (contributo di Edvige Percossi Serenelli); i ritrovamenti musivi del XVIII sec. a 
Falerone: con immagini di animali, da un edificio di epoca altoimperiale di natura imprecisata (ottagoni con leone, 
capra, gallo, tritone, leopardo); con scena marina (II sec. d.C.?); con motivi geometrici (I-II d.C.), alle pp. 112 -114 e 
117 e fig. 180 (contributo di Maurizio Pandolfi); i resti musivi della basilica paleocristiana sotto la cattedrale di Fermo, 
ascrivibili al V-VI sec., con kantharos affiancato da pavoni affrontati nella lunetta absidale e varie geometrie nelle 
navate, alla p. 159 e figg. 262-263(contributo di Adele Anna Amadio). Nel contributo di Enzo Catani vengono elencati 
ritrovamenti archeologici avvenuti  casualmente nei tempi passati, tra i quali(pp. 202 e 205): ad Ascoli, un pavimento 
musivo b-n (perduto) con ponte ad arcate(acquedotto?) ed un emblema centrale  in opus sectile; a Falerone, un  
piccolo pannello musivo con leopardo(facente parte del pavimento con animali già menzionato), ora nei Musei Vaticani; 
un mosaico b-n con Poseidone e corteggio di animali marini, ora la Museo Nazionale di Ancona; un mosaico geometrico 
b-n attualmente al Museo Civico di Ascoli Piceno ed un altro policromo (distrutto nel 1944) con iscrizione dedicatoria 
latina, forse dalle terme di Falerone. 
G.C. 
 
Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana. Catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 22 
dicembre 2000 - 20 aprile 2001). A cura di Serena Ensoli ed Eugenio La Rocca, «L' Erma di Bretschneider », Roma 
2000, pp. 711, ill. b-n. e col. 
Quadro articolato dei caratteri e dei mutamenti  della realtà artistica di Roma nella Tarda Antichità. La documentazione 
musiva risulta ampiamente citata e documentata. Si vedano, a tale riguardo: 
 
E. LA ROCCA, 'Divina ispirazione', pp. 1- 37, 50 ill. b-n. e col. 
Studio della ritrattistica imperiale tardoromana, attraverso i suoi caratteri formali, iconografici, ideologici, sino 
all'effigie musiva di Giustiniano in S.Vitale di Ravenna. 
G.C. 
 
M. CIMA, ' Horti Liciniani ', pp. 97- 103, 5 ill. b-n. e col. 
Analisi della documentazione archeologica pertinente gli Horti Liciniani, nel settore nord dell' Esquilino. Probabilmente 
appartengono ad un grande complesso residenziale i resti di un mosaico pavimentale policromo, rinvenuti nella zona di 
S.Bibiana ed ascrivibili al IV sec. Su un fondo bianco si dispiegano, su fasce contrapposte, scene di caccia a gazzelle, 
orsi e cinghiali, con vivace policromia (p. 102 e fig. 5 pp. 100- 101). 
G.C. 
 
M. BARBERA, ' Dagli horti Spei Veteris al Palatium Sessorianum ', pp. 104 - 112,  8 ill. b-n. 
L' area fra Porta Maggiore e S.Giovanni, probabilmente corrispondente agli horti Spei Veteris, vide la realizzazione 
sotto i Severi di una grandiosa residenza imperiale, articolata in una serie di nuclei monumentali sparsi, immersi in un 
grande parco. Di tale complesso sono stati individuati alcuni ambienti, uno dei quali, una grande aula, presentava 
tarsie marmoree decoranti la parte inferiore delle pareti. Alla medesima zona residenziale appartiene anche la 
cosiddetta  domus ACEA, tra via Eleniana e le Mura. Di essa sono stati portati alla luce alcuni ambienti, pavimentati in 



opus spicatum ed una stanza di rappresentanza con mosaico b-n caratterizzato da ornati geometrici arricchiti da croci 
ed altri motivi (II-III sec.); un pavimento di corridoio  presenta un rifacimento in grosse tessere bianche o appena 
colorate, forse di inizio IV sec. Con l' imperatrice Elena il complesso severiano viene nominato Palazzo Sessoriano e 
subisce importanti rifacimenti: di tale fase sono documentati sectilia pavimentali e parietali di alcuni ambienti e due 
domus, forse di membri della corte, con stanze di rappresentanza ornate da mosaici pavimentali b-n con motivi 
geometrici e vegetali. 
G.C. 
 
H. BROISE, M. DEWAILLY, V. JOLIVET, ' Horti Luculliani: un palazzo tardoantico a Villa Medici ', pp. 113 - 115, 5 ill. 
col. 
Gli horti Luculliani erano divenuti, nel corso del IV sec. la domus Pinciana, di proprietà della famiglia degli Anicii; dopo 
il sacco di Roma operato dai Goti di Alarico, nel 410, il complesso divenne possesso imperiale e costituì un unico 
palatium assieme agli horti Sallustiani. Nel 1999 sono stati condotti scavi nel piazzale di Villa Medici, corrispondente ad 
un settore della domus. Sono tra l' altro stati rinvenuti resti di ambienti con ricche pavimentazioni geometriche in opus 
sectile policromo; in corrispondenza di una sala semicircolare sono stati rinvenuti anche frammenti di sectilia parietali 
a meandro di svastiche. I resti sembrano databili alla ricostruzione edilizia posteriore al sacco del 410. 
G.C. 
 
P. CIANCIO ROSSETTO, ' Il Circo Massimo', pp. 126 - 128, 5 ill.  b-n. e col. 
Caratteristiche architettoniche, funzionali ed apparato decorativo  del Circo Massimo nella Tarda Antichità. Particolari 
dei mosaici con scene circensi della Villa di Piazza Armerina sono utilizzati per illustrare alcuni aspetti delle corse dei 
carri. 
G.C. 
 
F. GUIDOBALDI, ' Distribuzione topografica, architettura e arredo delle domus tardoantiche ', pp. 134 - 136, 3 ill. b-n. 
e col. 
Sintetica esposizione dei caratteri generali dell' architettura e dell' apparato decorativo delle residenze aristocratiche 
tardoantiche a Roma; viene fatto riferimento anche ai mosaici ed ai sectilia. 
G.C. 
 
M. SAPELLI, ' La Basilica di Giunio Basso', pp. 137 - 139, 2 ill. col. 
Analisi della documentazione relativa all' aula basilicale pertinente una residenza privata romana e attribuita alla 
committenza di Giunio Basso, console nel 331. Essa era decorata con tarsie marmoree parietali (ratto di Ila da parte 
delle Ninfe; tigri all' assalto di tori, etc.), delle quali alcune ci sono giunte, altre rimangono documentate grazie a 
disegni del XVII sec. Sotto il pontificato di papa Simplicio (468 - 483) l'aula fu mutata in chiesa e la sua abside 
ricevette un mosaico con Cristo fra gli apostoli. 
G.C. 
 
A. CARIGNANI, ' La domus  ‘dei Simmaci’, pp. 149 - 151, 3 ill. b-n. 
Una grande complesso residenziale posto sul pianoro sommitale del Celio (ove i Simmaci avevano il loro palazzo 
principale ) ed esteso per 8000 metri quadrati circa, impiantato in epoca antonina, e  interessato da ristrutturazioni nel 
IV sec., presenta negli ambienti superstiti, sectilia pavimentali policromi geometrici e con motivi vegetali stilizzati di 
notevole qualità. 
G.C. 
 
G. SPINOLA, ' La domus di Gaudentius ', pp. 152 - 155,  5 ill. b-n. e col. 
Residenza sita presso la sommità del Celio, forse di proprietà di un senatore collegato alla cerchia dei Simmaci. 
Originariamente sorta in età tardoantonina, a tale fase appartengono alcune pavimentazioni musive ed in opus sectile. 
In particolare si ricorda il mosaico b-n. di un triclinio con motivo costituito da vasi panciuti, con orlo svasato, disposti 
in croce diagonale ed intersecati a rettangoli (II-III sec.) con iscrizione augurale centrale cronologicamente posteriore, 
forse di IV sec. (Gauden/ti/ viv[as] ). 
G.C. 
 
R. VOLPE, ' La domus delle Sette Sale ', pp. 159 - 160, 2 ill. b-n. e col. 
Residenza edificata sopra la copertura a terrazza delle ‘Sette Sale’, la monumentale cisterna costruita per alimentare le 
Terme di Traiano sul Colle Oppio. La fase originaria risalirebbe ad età traianea e presenta ambienti pavimentati con 
mosaici b-n. ascrivibili al II sec. Una fase successiva della domus,di difficile collocazione cronologica, ma comunque 
tardoantica, presenta resti di decorazioni parietali e pavimentali in opus sectile policromo, attualmente in fase di 
studio. 
G.C. 
 
R. VOLPE, ' Le ville del suburbio di Roma ', pp. 161 - 167, 9 ill. b-n. e col. 
Numerose residenze suburbane conoscono grandi ampliamenti in piena età imperiale, trasformandosi spesso in grandi 
complessi abitativi, alcuni dei quali destinati ad essere in uso almeno sino al VI sec. Specialmente nel suburbio sud 
orientale si conservano complessi grandiosi.  Tra le ville menzionate nel presente contributo, conservano resti di 
mosaici e sectilia pavimentali quella dei Quintili, quella ‘ad duas lauros’, quella ‘del pettirosso’, con resti di un 
pavimento figurato, con pettirosso, e di altri con motivi geometrici policromi. Le residenze suburbane subiscono spesso 
ampie ristrutturazioni nel IV sec. e, successivamente, non poche tra esse decadono e scompaiono. 
G.C. 
 
F. BISCONTI, ' Programmi figurativi ', pp. 184 - 190,  12 ill. b-n. e col. 
Analisi dei principali motivi iconografici delle decorazioni degli edifici di culto cristiani tardoantichi di Roma. La tipologia 
del Cristo affiancato dal collegio apostolico è rappresentata dal mosaico di S.Pudenziana (inizi del V sec.) che mostra 



anche le personificazioni delle due Chiese, ex circumcisione ed ex gentibus, come nel mosaico della controfacciata di 
S.Sabina ( prima metà del V sec.); quella della Traditio  legis, dal mosaico dell' absidiola di S.Costanza (circa metà del 
IV sec.); la storia della salvezza è rappresentata dai mosaici della navata e dell' arco trionfale di S.Maria Maggiore 
(prima metà del V sec.); la visione parusiaca di Cristo sovrano è esemplificata dal mosaico absidale dei SS. Cosma e 
Damiano (prima metà del VI sec.). 
G.C. 
 
H. BRANDENBURG, ' L'edificio monumentale sotto la chiesa di S. Stefano Rotondo ', pp. 200 - 203, 6 ill. b-n. 
Questa chiesa romana, a pianta circolare, con vano centrale circondato da tre deambulatori, di cui i due più esterni 
divisi in quattro settori uguali mediante quattro vani formanti  come i bracci di una croce, fu dedicata sotto papa 
Simplicio (468 - 483). Presentava una ricca decorazione interna a tarsie marmoree policrome di cui rimangono varie 
testimonianze nell' edificio. In particolare il braccio di croce di nord est presentava un pavimento  con grandi quadrati 
e rettangoli in associazione; nel settore sud ovest del primo ambulacro, davanti al corrispondente braccio di croce, il 
pavimento presenta un disegno a quadrati innestati diagonalmente. I muri avevano due registri di grandi lastre divisi 
ed incorniciati da larghi listelli . 
G.C. 
 
F. GUIDOBALDI, ' La decorazione in opus sectile dell' aula ', pp. 251 - 262, 10 ill. col. 
Il complesso edilizio ostiense presso Porta Marina, identificabile probabilmente come villa suburbana, presenta i resti di 
una lussuosa decorazione in opus sectile policromo, di elevata qualità redazionale e notevole creatività, specialmente a 
decorazione di una grande aula, databile tra 385 e 395. Per la prima volta, proprio nell' ambito della mostra Aurea 
Roma ne è stata fornita una ricostruzione  che ne ha consentito una visione articolata d' insieme e non come galleria di 
sezioni isolate. Il contributo presente offre un' analisi della complessa decorazione svolgentesi su più registri 
orizzontali, con articolate partizioni geometriche, un fregio vegetale a girali d' acanto, motivi animalistici (leoni 
azzannanti cerbiatti), busti, lesene con girali vegetali, fiori e uccelli, pannelli a soggetto architettonico. Il pavimento 
dell' aula, anch' esso in opus sectile, presentava un disegno di stelle a quattro punte tangenti per le punte e cerchi; al 
centro di ogni stella un cerchio listellato contenente un disco, oppure un cerchio semplice ospitante un quadrato. Il 
soffitto aveva una decorazione a mosaico blu e oro (rimangono lacerti). Viene discussa la funzione dell' edificio cui l' 
ambiente appartiene.Vengono inoltre sinteticamente esposti la storia ed i caratteri generali dei sectilia parietali e 
pavimentali  nel mondo romano. 
G.C. 
 
F. BISCONTI, 'Le iconografie', pp. 361 - 367,  8 ill. b-n. e col. 
Analisi delle modalità  del reimpiego di immagini pagane nell' iconografia paleocristiana. Per quanto concerne Orfeo, 
questo fornì anche un modello per l'iconografia di Adamo che assegna un nome agli animali, come nel mosaico 
pavimentale della basilica di Huarte a nord di Apamea di Siria (V sec.); influì pure sull' iconografia del pastore che 
vigila su animali di specie diversa o su un gregge (cfr. Mausoleo di Galla Placidia, Ravenna, V sec.). 
G.C. 
 
L.  MUSSO, 'Governare il tempo naturale Provvedere alla felicitas terrena Presiedere l' ordine celeste. Il Tempo con lo 
zodiaco: percorso, metamorfosi e memoria di un tema iconografico', pp. 373 - 388, 13 ill. b-n. e col. 
Evoluzione delle concezioni relative al tempo ciclico ed al tempo eterno, dalla Tarda Antichità pagana a quella 
cristiana; le connesse elaborazioni filosofiche e religiose sulla restaurazione dell'età dell'oro, sul ruolo del Sole, dell' 
imperatore romano quale garante in terra della provvidenza divina, sul simbolismo dello zodiaco e su Cristo signore del 
tempo. Mosaici presi in considerazione: raffigurazione del  Tempo frugifero con la Terra e le Stagioni (Sentino 
[Sassoferrato], II o III sec. d.C.); il Tempo frugifero in atto di far attraversare il cerchio zodiacale alle Stagioni (Ostia, 
Necropoli dell' Isola Sacra, II sec. d.C.; Silin [Leptis Magna], villa marittima, II sec. d.C.); le personificazioni delle 
componenti del cosmo (Merida, Casa del Mitreo, II sec.; Sheba-Philippopolis, domus, III sec.); Aion e i Chronoi 
(Antiochia, Casa di Aion e i Chronoi, III sec.); Cristo e le Stagioni (Hinton St. Mary, villa, IV sec.); Cristo auriga 
(Roma, volta del mausoleo dei Giuli nella Necropoli Vaticana, IV sec.) 
G.C. 
 
F. PIRANI, ' Quando agli angeli spuntarono le ali ? ', pp. 389 - 394, 6 ill. b-n. e col. 
Analisi dello sviluppo iconografico che condusse l' arte paleocristiana ad abbandonare l' immagine dell' angelo aptero 
per quella caratterizzata da ali, tra la fine del IV e gli inizi del V sec. Tra le testimonianze iconografiche citate,l' 
Annunciazione sul mosaico dell'arco trionfale di S.Maria Maggiore a Roma (432 - 440). 
G.C. 
 
TH. F. MATHEWS,  ' Le scene di genere ', p. 395, 1 ill. b-n.  
Messa in evidenza di come in particolare il repertorio iconografico legato all' ambiente bucolico e venatorio continuasse 
a svolgere, nella Tarda Antichità cristiana, un ruolo fondamentale nella decorazione delle dimore aristocratiche, 
veicolando antichi valori pagani ancora persistenti. Tra le testimonianze artistiche citate: mosaico del Grande Palazzo 
di Costantinopoli (VI sec.), mosaico della caccia di Yatko (presso Antiochia, V sec.) 
G.C. 
 
TH. F. MATHEWS, ' La nudità nel cristianesimo ', pp. 396 - 398, 2 ill. b-n. 
Analisi delle modalità di conservazione della nudità nell' arte paleocristiana, ove essa appare privata dei suoi caratteri 
più sensuali ed espressa con una accentuata pudicizia. La figura di Cristo  risulta poi non di rado caratterizzata da un 
aspetto delicato, commistione di elementi maschili e femminili, ad esprimere il superamento della propria identità 
sessuale verso una ascetica androginia proposta come ideale spirituale di completezza e castità per ogni credente. Il 
Cristo dell' immagine del battesimo nel Battistero degli Ariani a Ravenna (V-VI sec.) è portato ad esempio di tale 
modello iconografico. 
G.C. 



 
P.  ZANKER,  ' Dal culto della ‘paideia’ alla visione di Dio ', pp. 407 - 412,  5 ill. 
Analisi dell'iconografia pagana tardo antica del filosofo e dell' intellettuale quale uomo in comunicazione con la divinità. 
Tra le testimonianze artistiche citate: mosaico di Apamea con Socrate circondato da sapienti (Siria, seconda metà del  
IV sec.). 
G.C. 
 
M. ANDALORO, ' I prototipi pagani e l' archetipo del volto di Cristo ', pp. 413 - 415, 1 ill. col. 
Esposizione delle radici iconografiche ellenistico romane del volto di Cristo quale fu elaborato dall' arte cristiana a 
partire dal IV secolo per poi stabilizzarsi nei suoi caratteri definitivi entro il VI. Al riguardo vengono citati anche il busto 
in opus sectile della Sala dell' Edificio marino di Ostia (fine IV sec.), i mosaici di San Vitale a Ravenna e della basilica 
eufrasiana di Parenzo(VI sec.), il busto musivo di Cristo, probabilmente della prima metà del V sec., conservato entro 
la decorazione absidale realizzata da Torriti in S.Giovanni in Laterano (1288 - 1292) ed oggi perduto.  
G.C. 
 
Schede del Catalogo 
 
C. SALVETTI, 17. 'Mosaico policromo con busto di atleta', pp. 435 - 436, ill. col. 
Da Roma, Porta Maggiore, seconda metà III sec. 
 
G. L. GREGORI, 29.' Mosaico con scena gladiatoria', p. 443, ill. col. 
Da Roma, fuori Porta Capena, III-IV sec. 
 
G. L. GREGORI, 30. ' Mosaico con scena gladiatoria', pp. 443-444, ill. col. 
Da Roma, fuori porta Capena, III-IV sec. 
 
K. GÖTHERT, 31. ' Mosaico con scena teatrale', p. 444-445, ill. col. 
Da Trier, vicino alla basilica, seconda metà del IV sec. 
 
C. METZGER, 141.' Frammento del Mosaico della Fenice', pp. 514-515, ill. col. 
Da Daphné, presso Antiochia, 500 circa.  
 
173. 'Gli intarsi marmorei dell' Edificio presso Porta Marina', pp. 530-533, 6 ill. b-n. e col. 
La scheda, anonima, rimanda per il testo, al contributo di F.Guidobaldi. 
 
174. 'Disegno acquarellato prima della distruzione della Basilica di Giunio Basso', p. 534, ill. b-n. 
Scheda anonima, riproduce la fig. 285 del Cod.Vat.Lat. 13033 della Biblioteca Apostolica Vaticana, raffigurante il 
particolare di uno dei lati dell' aula basilicale decorata con tarsie marmoree. 
 
175.' Disegno del pannello di marmo nella Basilica di Giunio Basso', p. 534, ill. b-n. 
Scheda anonima, riproduce un disegno conservato nella Royal Library, Windsor Castle.Uno dei lati della basilica, con 
sectilia. 
 
176.' Disegno del pannello di marmo colorato sulle pareti della Basilica di Giunio Basso', p. 534, ill. col. 
Scheda anonima, riproducente un disegno conservato nella Royal Library, Windsor Castle, ove è raffigurato l' opus 
sectile con il ratto di Hylas ed il velum alexandrinum. 
 
M. SAPELLI, 177. ' Pannello in opus sectile con ratto di Hylas ', pp. 534 - 536, 1 ill. col. 
Da Roma, cd. Basilica di Giunio Basso sull' Esquilino, secondo quarto del IV sec. d. C. 
 
M. SAPELLI, 178. ' Pannello in opus sectile con pompa circensis ', pp. 536, 1 ill. col. 
Da Roma, cd. Basilica di Giunio Basso sull' Esquilino, secondo quarto del IV sec. d.C. 
 
B. MATTHIAS, 179. ' Opus sectile parietale con motivo a meandro complesso, pp. 536 - 537, 1 ill. col. 
Da Roma, Villa Medici, dal palazzo tardoantico del piazzale, ca 410 - 450 d.C. 
 
L. MUSSO, 274. ' Mosaico con Sol entro zodiaco', pp. 584 - 585, 1 ill. col. 
Dalla villa romana di Münster- Sarmsheim (Bingerbrück), III sec. d.C. 
 
P. GERMONI, 279. ' Mosaico dello zodiaco e delle quattro Stagioni ', pp. 587 - 588, 1 ill. b-n. 
Dalla necropoli di Porto dell' Isola Sacra, Tomba 101, pavimento a mosaico b-n., II sec. d.C. 
 
M. CIMA, 310. ' Mensa con scene della vita di Achille ', pp. 609 - 610, ill. col. 
Da un ambone della chiesa dell'Ara Coeli. Una mensa circolare in marmo bianco con scene a rilievo della vita di Achille, 
databile al IV sec. d.C., fu inserita, nel XIV sec., in una lastra quadrangolare decorata con intarsi geometrici in stile 
cosmatesco. Questi sono in marmi colorati e paste vitree. 
 
A. ACCONCI, 344 a-i. ' I calchi dei mosaici dell' arco trionfale di S. Maria Maggiore ', pp. 634 - 635 
L'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, nel Centro Studi S. Luigi di Francia, è depositaria dal 1981, per accordi 
con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di venticinque calchi colorati (tempera su carta), eseguiti nel 
1929-1931, dei mosaici di S.Maria Maggiore (questi ultimi datati tra il 432 - 440). I calchi erano precedentemente nei 
depositi dei Musei Vaticani. Quelli esposti in mostra riguardano particolari di scene dell'arco trionfale, relative al ciclo 
dell' Infanzia di Cristo, e di scene delle storie bibliche nella navata maggiore. 



 
A. MILELLA, 344 a. ' Il Bambin Gesù, particolare dell' Epifania ', pp. 635 - 636, 1 ill. b-n. 
 
A. MILELLA, 344 b. '  Uno dei Re Magi, particolare dell' Epifania ', pp. 636 - 637, 1 ill. b-n. 
 
A. ACCONCI, 344 c. '  La Vergine Maria ', pp. 637, 1 ill. b-n. 
 
A. ACCONCI, 344 d. ' Gesù vestito di pallio ', pp. 638, 1 ill. b-n. 
 
S. SERRA, 344  e. ' Gruppo di vecchi sacerdoti ', pp. 638 - 639, 1 ill. b-n. 
 
S. SERRA, 344 f.  ' Angelo che annuncia in sogno a S. Giuseppe la fuga in Egitto ', pp. 639, 1 ill. b-n. 
 
S. SERRA, 344 g. ' Etimasia ', pp. 639 - 640, 1 ill. b-n. 
 
S. SERRA, 344 h. ' Visione di Abramo presso la quercia di Mambre ', pp. 640 - 641, 1 ill. b-n. 
 
A. MILELLA, 344 i. ' Benedizione di Isacco a Giacobbe, particolare ', pp. 641, 1 ill. b-n. 
 
M. T. NATALE, 350. 'Veduta dell' interno della Basilica di S. Paolo fuori le mura prima dell' incendio', pp. 645 - 646, 1 
ill. b-n. 
Un disegno di P. Letarouilly (1795-1855) rappresenta l'interno della basilica prima che l'incendio del 1823 la 
distruggesse quasi del tutto. Realizzata alla fine del IV sec., ebbe l'arco trionfale decorato con mosaici grazie alla 
committenza di Galla Placidia, tra il 442  e il  450. 
G.C. 
 
N. CASSIERI, La Grotta di Tiberio e il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga (Itinerari dei Musei, Gallerie, Scavi e 
Monumenti d’Italia, n° 52), Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 2000, pp. 157, ill. b-n e col. 
P. 38 sgg.: dell’imponente complesso ben poco rimane a livello di decorazione musiva e pavimentale in genere, 
tuttavia la grotta naturale conserva tracce del mosaico pavimentale in tessere bianche e soprattutto di quello parietale 
policromo con motivi geometrici e floreali. P. 42: nel complesso della cenatio, è un cocciopesto con motivi geometrici e 
floreali, appartenente al periodo iniziale della villa (fig. 18). P. 45 sgg.: nella spelunca è un cocciopesto con crustae, 
mentre nella relativa piscina era un rivestimento in tarsie marmoree e in mosaico; su una terrazza era tessellato 
bianco con fascia nera. Pp. 93-110: lacerti musivi parietali della prima metà del I sec.d.C. sono ospitati nel museo, 
così come un’iscrizione musiva su fondo rosso, incorniciata in tessere gialle (età flavia) (fig. 49). 
M. G. 
 
L. CENCIAIOLI, Ocriculum. Guida ai monumenti della città antica, Umbertide (PG), Soprintendenza Archeologica per 
l’Umbria, 2000, pp. 47, ill. b.n., testo in italiano ed in inglese 
Guida ai monumenti della romana Ocriculum (oggi in provincia di Terni), nella quale gli scavi pontifici hanno portato 
alla luce sculture e mosaici (p. 11). Nella descrizione delle Terme (p. 20-21) si accenna ai due celebri mosaici 
restituiti dall’edificio (ora nella Sala Rotonda dei Musei Vaticani), databili alla metà del II sec. d.C.: il tessellato in 
bianco e nero raffigurante Ulisse legato all’albero della nave, ed il pavimento policromo dall’aula ottagonale, con al 
centro Medusa e nelle due fasce circostanti scene con lotta di Centauri e Greci, Tritoni, Nereidi e mostri marini. 
L. R. 
 
G. CERA, La via Postumia da Genova a Cremona (Strade romane, 1), ATTA, VII, suppl. 2000, Roma 2000, pp. 190, ill. 
b-n. 
Menzioni della presenza di pavimentazioni antiche (con relativa bibliografia) relativamente ai siti (documentati lungo il 
tracciato della Postumia) trattati nelle schede topografiche. 
M. G. 
 
P. CHIARUCCI, ‘Rassegna delle principali ville di età romana nell’area albana con particolare riferimento alle recenti 
scoperte’, in J.R. BRANDT-A.M. LEANDER TONATI-J. ZAHLE, Nemi- Status quo. Recent Research at Nemi and the 
Sanctuary of Diana, (Occasional Papers of theNordic Institutes in Rome, 1), ed. L’Erma di Bretschneider, Roma 2000, 
pp. 179-192. 
Breve catalogo delle ville dell’ ager albanus sottoposte a recenti sondaggi: si segnala oltre alla celebre villa di Pompeo, 
con mosaici bianco-neri, la villa ai Cavallacci con pavimentazioni in cocciopesto o in tessellato a motivi geometrici 
(figg. 16) e in opus sectile geometrico (tripli quadrati inscritti) (fig. 17), databili al periodo compreso tra la fine della 
repubblica e la prima età imperiale. 
M. G. 
 
C. CICIRELLI, M. P. GUIDOBALDI, Pavimenti e Mosaici nella Villa dei Misteri di Pompei, Electa, Napoli, 2000, pp. 47, 
ill. b.n. e col. 
Edizione dei pavimenti della celebre Villa dei Misteri a Pompei, che risultano di vario tipo e pregio in base alla funzione 
degli ambienti in cui essi sono inseriti. Di ogni ambiente e di ogni pavimento è fornita un’accurata descrizione: oltre ai 
pavimenti in battuto di scaglie, in cocciopesto ed in opus spicatum, si segnalano i pavimenti bianco-neri e policromi 
con motivi geometrici e, raramente, vegetali. 
L. R.  
 
 
T. CIVIDINI, Presenze romane nel territorio del Medio Friuli. 7. Lestizza, Udine 2000, pp. 215, ill. b-n. 



Descrizione delle testimonianze musive nelle schede relative ai singoli siti compresi nel catalogo topografico. 
M. G. 
 
G. CIURLETTI, ‘Trento romana. Archeologia e urbanistica’ in Storia del Trentino. II. L’età romana, a cura di E. BUCHI, 
ed. Il Mulino, Bologna 2000, pp. 287-346. 
 Tra le testimonianze antiche presenti nell’area cittadina compresa entro le mura sono alcune domus con ricchi 
apparati musivi per lo più a motivi geometrici, realizzati sia in tessere bianco.nere che policrome (datazione: seconda 
metà del I sec.d.C.). Durante l’epoca che va dagli ultimi decenni del I e gli inizi del II sec.d.C.  i complessi abitativi si 
espandono extra moenia: in questo caso sono attestate pavimentazioni policrome per lo più figurate, di cui è un 
significativo esempio il mosaico con Orfeo dalla domus di via Rosmini. 
M. G. 
 
Cleopatra regina d' Egitto. Catalogo della mostra (Roma, Fondazione Memmo, 12 ottobre 2000-25 febbraio 2001) a c. 
di Susan Walker, Peter Higgs,    Electa,  Milano 2000, 276 pp., ill. b-n. e col. 
 
Tra i contributi, risultano di interesse nell' ambito del mosaico: 
 
P. HIGGS, ' Medaglione da un mosaico pavimentale con cane e askos(otre) dorato' (Scheda I.1 del Catalogo), pp. 34-
35, ill. col. 
Medaglione pavimentale policromo(93 cm di diametro), in origine decorazione centrale di un più ampio tappeto musivo 
in tessere bianche, largo circa m 3,5. Il medaglione è occupato dall' immagine di un cane maschio dal mantello 
pezzato e con collare rosso, seduto accanto ad un otre metallico rovesciato al suolo. Il reperto, rinvenuto nel 1993, 
durante gli scavi per la nuova Biblioteca Alessandrina, viene datato al 200-150 a.C. ed è conservato nel Museo Greco 
Romano di Alessandria. 
 
C. ALFANO, 'La penetrazione della cultura egizia in Italia al tempo di Cleopatra', pp. 210-220, 6 ill. b-n. 
Analisi degli aspetti delle varie tradizioni culturali di matrice egizia presenti nell' Italia romana alla fine della repubblica. 
Viene brevemente considerato, in campo artistico(p. 217), pure il filone paesistico identificabile nel genere del 
‘paesaggio nilotico’ rappresentato pure da una serie di testimonianze musive, come quella riprodotta alla fig. 3 e 
proveniente dalla Casa del Fauno a Pompei. 
 
G. GOUDCHAUX, ' Mosaico nilotico di Palestrina' (Scheda IV.1 del Catalogo), pp. 232-233, ill. col. 
Ampia scheda dedicata all' analisi iconografica e storico artistica del famoso mosaico, in origine pavimentale, opera di 
un artista di origine alessandrina. Esso viene qui cronologicamente ascritto al I sec. a.C. e precisamente al periodo 
della presenza di Cleopatra a Roma(dal 42 a.C.) 
 
C. SALVETTI, ' Mosaico con scene nilotiche' ( Scheda IV. 4 del Catalogo), p. 235 , ill. col. 
Forse emblema lacunoso di un più ampio tappeto musivo, presenta una serie di episodi idillico sacrali in ambiente 
nilotico, raffigurati su piani sovrapposti. Seconda metà del I sec. a.C., da Roma, Via Nazionale; attualmente 
conservato nell Antiquarium Comunale. 
G.C. 
 
Enciclopedia dell’Arte Medievale, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, vol. XI, Roma 2000, pp. 863, ill. b-n e col. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
M. C. ROSSINI, ‘Subiaco’, pp. 26-29, ill. 4 b-n e col. 
Cenni su alcuni frammenti musivi, resti dell’allestimento del coro della chiesa di S. Scolastica rinnovato dall’abate 
Lando intorno al 1240. 
R. C. 
 
J. CAMPS I SORIA, ‘Tarragona’, pp. 77-80, ill 4 b-n e col. 
Si accenna al complesso di Centcelles, nei pressi dell’antica Tarraco e vicino al paese di Costantì, uno dei più 
importanti della tarda antichità nel Mediterraneo occidentale, la cui sala trasformata in mausoleo, forse dedicata 
all’imperatore Costante, è decorata con mosaici nella cupola. 
R. C. 
 
M. GUARDIA PONS, ‘Tarrasa’, pp. 80-83, ill. 3 col. 
Cenni relativi al rinvenimento davanti alla facciata di S. Maria, edificio appartenente ad un gruppo di chiese 
corrispondenti all’antico complesso episcopale di Egara, di un rudimentale mosaico riferibile ad un’esedra funeraria. Si 
propone per il complesso una cronologia al V secolo, fase a cui risale anche un frammento musivo con iscrizione, 
pertinente ad una cornice di una lastra funeraria in marmo. 
R. C. 
 
E. ZANINI, ‘Tebessa’, pp. 85-86, ill. 1 col. 
Riferimento ai mosaici che pavimentavano la grande basilica cristiana, posta nella zona settentrionale della città e 
fondata tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, e i suoi annessi. 
R. C. 
 
S. LUSUARDI SIENA, ‘Teodorico’, pp. 118-125, ill. 5 b-n e col. 
Nell’ambito degli interventi teodoriciani pertinenti al palatium, edificio di cui è noto archeologicamente solo un settore 
a E di S. Apollinare Nuovo la chiesa di palazzo, si fa riferimento alle raffigurazioni musive e ai sectilia pavimentali che 
decoravano riccamente gli ambienti. L’ingresso principale e i portici che Teodorico fece costruire intorno al complesso 



sono stati da alcuni riconosciuti nella rappresentazione del palatium all’interno del celebre ciclo musivo di S. Apollinare 
Nuovo, pesantemente modificato dai rifacimenti operati dal vescovo Agnello intorno al 561. Si ritiene anche che il c. d. 
Giustiniano sulla controfacciata della chiesa, sia in realtà un ritratto teodoriciano, trasformato in ritratto imperiale da 
Agnello, tramite l’aggiunta del diadema con i pendilia e della clamide purpurea. 
R. C. 
 
A. BONANNI, ‘Terracina’, pp. 133-138, ill. 4 b-n e col.  
Cenni al pavimento marmoreo della cattedrale inquadrabile tra XII e XIII secolo, contrassegnato da rotae porfiretiche e 
granitiche disposte senza privilegiare l’asse longitudinale, che propone una formula esecutiva nutrita di apporti 
bizantini e campani. Riferimento anche al fregio musivo visibile sul portico di facciata, eseguito nel secondo-terzo 
decennio del XIII, con raffigurazioni perdute di episodi della vita di S. Cesario ed altre conservate rappresentanti 
animali fantastici e simbolici, demoni e scene guerresche. Frammenti di lastre marmoree con decorazione a mosaico o 
ad intarsio sono disseminati nel pavimento della cattedrale o affissi alle pareti del presbiterio, essi presentano in parte 
le stesse caratteristiche del fregio esterno, in parte costituiscono i resti della distruzione dell’ambone destro e della 
recinzione del coro. 
R. C. 
 
C. JAGGI, ‘Ticino’, pp. 174-178, ill. 5 col. 
Cenni al rivestimento in opus sectile bianco e nero, analogo a quello che si ritrova in diverse chiese milanesi del VI 
secolo, del battistero di Riva San Vitale (tardo V secolo) all’estremità meridionale del lago di Lugano. 
R. C. 
 
A. BONANNI, ‘Timgad’, pp. 178-180, ill. 2 col. 
Rinvenimento di un’iscrizione musiva riferibile alla chiesa 7, grazie alla quale il complesso eretto alla fine del IV secolo 
e ancora vitale nel VI, è stato ipoteticamente riconosciuto come cattedrale donatista di Timgad. 
R. C. 
 
J. P. DEREMBLE, ‘Tipologia’, pp. 188-194, ill. 7 col. 
Riferimento ai mosaici parietali di S. Vitale a Ravenna, che testimoniano come il VI secolo sia stato uno dei periodi in 
cui la rappresentazione tipologica trovò più compiuta espressione. 
R. C. 
 
C. TOSCO, ‘Torino’, pp. 242-245, ill. 4 col. 
Cenni relativi al pavimento musivo della chiesa del Salvatore, riferibile alla seconda fase dell’edificio, quella del 
vescovo Landolfo (1011-1038). Il tessellato, attualmente al Museo Civico di Arte Antica, viene attribuito alla fine del 
XII secolo e presenta il tema iconografico della Ruota della Fortuna, inserita in un’immagine allegorica della terra, con 
citazioni epigrafiche tratte da Isidoro di Siviglia. 
R. C.  
 
A. TOMEI, ‘Torriti’, pp. 254-258, ill. 3 col. 
Nell’ambito della trattazione sull’attività di Jacopo Torriti, pittore e mosaicista attivo ad Assisi e Roma nella seconda 
metà del Duecento, vengono analizzati i mosaici absidali di S. Giovanni in Laterano (1291 ca.) e di Santa Maria 
Maggiore (1295 ca.), eseguiti su commissione di papa Niccolò IV, anche sulla base di confronti con altri rivestimenti 
parietali. Si fa, poi, riferimento ad altre opere musive dell’artista, perdute o conservate, in S. Pietro, S. Maria in 
Aracoeli e S. Maria in Trastevere. 
G. B. e R. C. 
 
V. ASCANI, ‘Toscana’, pp. 264-281, ill. 16 b-n e col. 
Cenni al mosaico pavimentale a decorazione geometrica pertinente alla primitiva cattedrale pisana (VI secolo), 
dedicata forse in origine al Salvatore. 
R. C. 
 
G. BERTELLI BUQUICCHIO, ‘Trani’, pp. 303-308, ill. 5 col. 
Si accenna ai resti musivi rinvenuti all’interno della cattedrale di Trani e riferibili a due diverse fasi dell’edificio, la 
prima compresa tra la fine del V e gli inizi del VI secolo, la seconda, identificabile con l’edificio tuttora esistente, della 
fine dell’XI secolo. Si tratta rispettivamente di tessellati a decorazione geometrica (fine V-inizi VI) e di rotae e riquadri 
figurati, conservati attualmente nell’area presbiteriale (seconda metà del XII secolo). 
R. C. 
 
G. VALENZANO, ‘Trentino’, pp. 324-328, ill. 4 col. 
Riferimento al lacerto musivo del VI secolo con l’iscrizione del vescovo Agnello proveniente dal sacello dedicato ai ss. 
Cosma e Damiano di una chiesa a Doss Trento. 
R. C. 
 
G. VALENZANO, ‘Treviso’, pp. 341-348, ill. 7 b-n e col. 
Una delle poche testimonianze di età paleocristiana della città è costituita dal pavimento musivo di IV secolo, rinvenuto 
in via delle Canoniche Vecchie, alla fine degli anni ’60, di discussa destinazione. Nel contributo si fa riferimento anche 
ai resti musivi (1141) del duomo, visibili attualmente nella cripta , costituiti da lacerti con disegni geometrici in opus 
sectile alternati a riquadri figurati in opus tessellatum, secondo un tipologia diffusa nell’area lagunare nel XII secolo. 
R. C. 
 
S. TAVANO, ‘Trieste’, pp. 348-353, ill. 5 col. 



Riferimenti alla produzione musiva pavimentale (mosaici del V secolo nel livello inferiore della basilica di via della 
Madonna del Mare e in quella sotto S. Giusto, a cui succedono nella basilica suburbana motivi più complessi e 
policromia più vivace, nel clima della restaurazione giustinianea altoadriatica) e parietale (mosaici nell’abside della 
basilica dell’Assunta e in quella di S. Giusto ascrivibili al XII secolo) triestina. 
G.B. e R. C. 
 
GANDOLFO, ‘Trono’, pp. 362-366, ill. 4 b-n e col. 
Cenni al mosaico parietale, con la figura di Cristo in trono benedicente e affiancato dai ss. Pietro e Paolo, che sovrasta 
un’area della controfacciata della Cappella Palatina a Palermo, destinata a contenere un trono mobile, testimonianza 
superstite del regno normanno in Sicilia. 
R. C. 
 
P. SCARPELLINI, ‘Umbria’, pp. 416-428, ill. 11 col. 
Riferimento al mosaico parietale con il Redentore nella fronte del sacello dei ss. Giovenale e Cassio nel duomo di Narni, 
attribuibile probabilmente alla metà del IX secolo, e a quello con la Déesis sulla facciata del duomo di Spoleto, datato 
al 1207. 
R. C. 
 
M. MEROTTO GHEDINI, ‘Veneto’, pp. 518-523, ill. 5 b-n e col. 
Cenni al mosaico pavimentale in tessellatum e sectile del X secolo visibile all’interno della chiesa di S. Stefano a 
Carrara Santo Stefano. 
R. C. 
 
G. LORENZONI, ‘Venezia’, pp. 524-553, ill. 28 b-n e col. 
Nell’ampia trattazione relativa alle evidenze artistiche della città si fa riferimento a numerosi pavimenti musivi, il cui 
uso è piuttosto diffuso nell’Altomedioevo veneziano, quali i frammenti recuperati in un’aula nell’area della cattedrale di 
Iesolo datati al VI secolo e quelli provenienti dal complesso dell’abbazia di S. Ilario nei pressi dell’odierna Fusina, 
riferibili al IX secolo; ancora resti di tale tipo di decorazione sono attestati nelle cattedrali di Torcello e Venezia, a S. 
Zaccaria e in S. Pietro di Castello. Relativamente all’interno della basilica marciana viene analizzata la decorazione a 
lastre marmoree delle pareti più basse e a mosaici nelle zone alte, ascrivibile alla seconda metà del XII secolo (1159), 
quest’ultima soggetta a continui restauri, aggiunte e rifacimenti. Della fase anteriore al 1159 resta forse testimonianza 
nella scena della Deposizione della Croce, in parte collocata nel Museo della Basilica di S. Marco, e nelle decorazioni del 
portale maggiore e dell’abside, riferibili al periodo compreso tra la seconda metà dell’XI e la prima metà del XII secolo. 
Al XII secolo, pur con numerosi interventi di restauro, va attribuito il pavimento della basilica in opus sectile e 
tessellatum, a cui si collega quello della chiesa di ss. Maria e Donato di Murano, finito nel 1141. All’ultimo quarto del 
XII secolo risale l’arricchimento dell’esterno della basilica con mosaici e lastre marmoree. Si accenna, anche, alla 
prosecuzione dei lavori, per quanto concerne la decorazione musiva interna e dell’atrio della basilica marciana nel 
corso del XIII secolo, ai frammenti tessellati della chiesa del monastero di S. Nicolò di Lido, a elementi geometrici con 
qualche motivo zoomorfo (XI secolo), e alle decorazioni musive parietali (prima metà dell’XI secolo), successivamente 
restaurate e reintegrate, e pavimentali in opus sectile (prima metà dell’XI secolo) della basilica torcellana. 
R. C. 
 
C. SEGRE MONTEL, ‘Vercelli’, pp. 554-560, ill. 6 b-n e col. 
Cenni ai lacerti di tessellato romanico, originariamente visibili nella cattedrale distrutta nel 1776 ed ora conservati nel 
Museo C. Leone, riferibili alla metà del XII secolo con scene veterotestamentarie, cavalleresche ed episodi favolistici-
moraleggianti.  
R. C. 
 
G. VALENZANO, ‘Verona’, pp.561-578, ill. 16 b-n e col. 
Riferimenti alla pavimentazione musiva della domus ecclesia, emersa nell’area del duomo durante indagini 
archeologiche attuate negli anni ’60, riferibile alla seconda metà del IV secolo, a quella pertinente ad una grande 
basilica realizzata tra IV e V secolo e agli estesi resti musivi della chiesa di S. Maria Maggiore a Gazzo Veronese, 
inquadrabili tra avanzata età longobarda o tra VIII-IX secolo. 
R. C. 
 
G. LORENZONI, ‘Vicenza’, pp. 620-628, ill. 7 b-n e col. 
Si accenna alle stesure musive di una basilica costruita nella seconda metà del V secolo, nell’area della chiesa definita 
antica, e ai frammenti parietali, lastre marmoree nella zona inferiore e mosaici in quella superiore, pertinenti alla 
decorazione interna del sacello di S. Maria Mater Domini, ad est della basilica. 
R. C. 
 
L. P. MONELLI, ‘Viterbo’, pp. 709-717, ill. 8 col. 
Cenni al pavimento cosmatesco, restaurato nella seconda metà dell’800, della cattedrale di S. Lorenzo, il cui nuovo 
assetto risale alla seconda metà del XII secolo. 
R. C. 
 
J. BASCHET, ‘Vizi e virtù’, pp. 729-737, ill. 8 col. 
Nell’ambito della trattazione sulle rappresentazioni cristiane di queste categorie si fa riferimento ai due cicli delle virtù 
raffigurati nella basilica di S. Marco a Venezia, in particolare al mosaico della cupola dell’Ascensione della fine del XII 
secolo con l’allegoria della Giustizia. 
G.B. e R. C. 
I PETRICIOLI, ‘Zara’, pp. 836-841, ill. 5 col. 



Si accenna alla pavimentazione musiva rappresentante due cervi alla fonte del catacumeneo della basilica 
paleocristiana (fine IV-inizi V secolo) pertinente al complesso episcopale di Zara, e al rivestimento parietale con la 
Déesis e le figure degli apostoli, che secondo le fonti ornava l’abside centrale della chiesa di S. Crisogono. 
R. C. 
 
R. IACUMIN, Le porte della salvezza: gnosticismo alessandrino e Grande Chiesa nei mosaici delle prime comunità 
cristiane: guida alla lettura dei mosaici della basilica di Aquileia. Presentazione di Luigi Moraldi, Paolo Gaspari Editore, 
Udine 2000, pp. 222, ill. b-n., 8 tavv. col. 
L' autore espone la propria lettura iconologica dei mosaici (inizi IV sec.)della basilica di Aquileia, (particolarmente quelli 
dell' aula Nord) quale rappresentazione di una psicanodia, cioè di un percorso salvifico dell' anima attraverso i cieli, 
sino al raggiungimento del Pleroma di Dio, secondo concezioni proprie dello gnosticismo cristiano tardoantico di 
matrice alessandrina, quali sono testimoniate specialmente nel testo della Pistis Sophia(II-III sec.) 
G.C. 
 
…in agro Decimano. Per un catalogo storico archeologico del territorio a sud di Ravenna (coll. Millennium, 1) a cura di 
G. Montevecchi e P. Novara,  D. Montanari Editore, Ravenna 2000, pp. 222, ill. b-n. 
Contiene gli Atti delle giornate di studio tenutesi a S. Pietro in Vincoli il 16-17 settembre 2000 e le immagini della 
mostra allestita a S. Pietro in Campiano dal 16 settembre al 15 ottobre 2000. Pp. 24-41 (M.G. Maioli): in questa zona 
conosciuta come Decumano e posta a sud di Ravenna le ultimi indagini hanno restituito attestazioni di ville rustiche 
con pavimentazioni musive, per lo più a motivi geometrici a motivi semplici o complessi,  con orizzonte cronologico che 
va dal I al III sec.d.C. (alcuni esempi alle figg. 5-7). 
M. G. 
 
L’Italia meridionale in età tardoantica. Atti del trentottesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 2-6 
ottobre 1998), a c. di S. Ceccoli, A. Stazio, Edizioni Arte Tipografica, Napoli 2000, pp. 828, ill. 154 b-n e col. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
G. TOCCO SCIARELLI, ‘L’età tardoantica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento’, pp. 243-266, ill. 9 b-n. 
La relazione prende in esame la fase tardo-antica del territorio coincidente con le moderne province di Salerno, 
Avellino e Benevento, sulla base di ricognizioni di fonti epigrafiche e letterarie, di documenti d’archivio, di dati 
provienienti da recenti indagini archeologiche; in essa si fa riferimento a numerosi pavimenti emersi in seguito 
all’intensa attività archeologica svolta sia in centri interni, quali Beneventum, Aequum Tuticum, Abellinum, Aeclanum, 
Compsa, che costieri, quali Salernum e Minori. Le pavimentazioni emerse in opus tessellatum, a tarsie marmoree o 
vitree, a cocciopesto, sono inquadrabili tra il III secolo d.C. e la fine del V secolo d.C. e presentano un repertorio 
decorativo iconico ed aniconico. 
R.C. 
 
G. VOLPE, ‘Paesaggi della Puglia tardoantica’, pp. 266-329, ill. 38 b-n. 
Nell’articolo sono contenuti numerosi riferimenti a pavimentazioni emerse, in tempi più o meno recenti, in Puglia a 
seguito di indagini archeologiche; vengono, quindi, considerati la pavimentazione della chiesa tranese di S. Maria con 
mosaici policromi a decorazione geometrica e rivestimenti in opus sectile, inquadrabili tra V e VI secolo, i mosaici 
policromi ad ornati geometrici, ascrivibili alla metà del VI secolo, emersi al di sotto della cattedrale di Barletta, quelli 
parietali della chiesa di S. Maria della Croce di Casaranello, nel Salento, databili alla metà del V secolo, quelli 
pavimentali policromi della villa rurale di S. Giusto nei pressi di Luceria ed Aecae, costruita tra il I e III secolo d. C.; 
ancora vi sono riferimenti alle pavimentazioni musive policrome e marmoree della villa tardoantica di Porto Saturo nei 
pressi di Taranto e ai frammenti in tessellato rinvenuti negli ambienti di una villa di grandi dimensioni situata nella 
valle del Celone, in località Masseria Porta di Ferro. 
R.C. 
 
M. GUALTIERI, ‘Il territorio della Basilicata nord-orientale’, pp. 369-390, ill. 11 b-n e col. 
In questo contributo vi sono riferimenti al vasto complesso di Masseria Ciccotti nei pressi di Oppido Lucano di età 
medio-imperiale con splendide attestazioni musive policrome, le quattro stagioni e Aion entro l’ellissi zodiacale 
nell’ambiente 21, e alla villa di San Gilio, che presenta un grande ambiente rettangolare, probabilmente un triclinio, 
arricchito nel corso del IV secolo d.C. di un mosaico policromo a motivi geometrici e floreali; per entrambi viene 
sottolineata una relazione tra i mosaicisti attivi nei Brutii e nella Lucania e gli ateliers africani. 
R.C. 
 
L. FAEDO, ‘Aspetti della cultura figurativa nel territorio delle Regioni II e III tra III e V secolo’, pp. 471-527, ill. 14 b-n. 
L’autrice fornisce una lunga rassegna delle attestazioni pavimentali pugliesi e lucane tra II e VI secolo. Vengono, 
infatti, considerate le testimonianze di Larinum, incluso nei confini dell’Apulia fino al 333 d. C., di Luceria, Sipontum, 
Venusia, Canusium. Tracce di decorazioni musive sono visibili in altri edifici di culto di insediamenti minori, che 
acquistano rilievo in età medievale, quali Bardulos, Turenum, Butuntum. Relativamente alla produzione inquadrabile 
tra III e VI secolo vengono menzionate le testimonianze superstiti  in Puglia a Gnathia, Brundisium, Lupiae, Tarentum, 
Porto Saturo, e in Basilicata, a Grumentum e nelle ville di Vittimose, Masseria Ciccotti, S. Gilio, Malvaccaro, S. 
Giovanni di Ruoti. Si tratta nel complesso di rivestimenti tessellati e talvolta in opus sectile, in bianco e nero o 
policromi con decorazioni figurate e geometriche, pertinenti a complessi pubblici e privati o ad edifici di culto. 
R.C. 
 
S. DE CARO, ‘L’attività archeologica della Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta nel 1998’, pp. 633-661, ill. 
4 b-n. 
I vari interventi archeologici svolti dalla Soprintendenza di Napoli e Caserta hanno riportato in luce numerose evidenze 
pavimentali a Mondragone, dove lo sbancamento di una serie di ambienti di età repubblicana ha messo in luce 



rivestimenti in signino con disegni geometrici e iscrizioni riferibili alla seconda metà del II secolo a. C., nell’area a nord 
del foro augusteo di Puteoli, in cui è emersa un’estesa villa extraurbana con ambienti pavimentati in marmo e in 
tessellato, riferibili ad età tardo repubblicana o augustea. A valle di questo complesso è emerso un altro pavimento 
musivo, ascrivibile al III secolo d. C., con scene di lottattori, identificati da iscrizioni, ed altri elementi ornamentali. Il 
frigidarium dello stesso complesso reca un rivestimento sectile, tutti i pavimenti sono riferibili al III secolo d. C. Nella 
penisola sorrentina, infine, viene segnalato il recupero della decorazione musiva, che rivestiva il ninfeo di 
Massalubrense, il cui repertorio figurato è proprio del IV stile. 
R.C. 
 
M. L. NAVA, ‘L’attività archeologica in Basilicata nel 1998’, pp. 687-732, ill. 24 b-n. 
Nel resoconto sull’attività archeologica lucana si fa riferimento all’ambiente 21 della villa romana presso l’attuale 
Masseria Ciccotti/Pignataro rivestito in opus tessellatum con rappresentazione delle quattro stagioni; i vani 40 e 41 del 
complesso, ristrutturati in età tardoantica, vengono ripavimentati con quadrelle di marmo tra la fine del V e gli inizi del 
VI secolo d. C., in una fase finale di utilizzazione del sito. A Lavello saggi effettuati nel sito archeologico in contrada 
‘Casa del Diavolo’ hanno riportato in luce, all’interno di una grande villa costruita in età augustea, un mosaico 
pavimentale a tessere bicrome. A Montescaglioso sono emerse strutture abitative, con ambienti pavimentati con 
tessere di terracotta riferibili ad un complesso produttivo di età repubblicana. 
R.C. 
 
G. ANDREASSI, ‘L’attività archeologica in Puglia nel 1998’, pp. 757-797, ill. 11 b-n. 
Vari interventi archeologici in territorio barese hanno evidenziato pavimentazioni musive riferibili alle chiese di 
Ognissanti a Valenzano, grazie alla scoperta di un piccolo edificio paleocristiano rivestito da frammenti musivi 
policromi, di cui non è chiara la trama decorativa, di Maria SS. del Carmine nella città vecchia di Bari, al cui interno 
sono emerse strutture pertinenti ad un grande edificio di culto di età bizantina (X-XI secolo) con pavimento a grandi 
tasselli calcarei disposti, secondo semplici trame geometriche, in grandi pannelli rettangolari, al complesso abbaziale di 
S. Maria di Barsento in agro di Noci, dove, all’interno della chiesa fondata nel VI secolo, due saggi hanno evidenziato 
due livelli pavimentali sovrapposti a lastre irregolari lapidee, relativi all’XI-XII secolo. Si fa, inoltre, riferimento ai lavori 
di sistemazione della domus con mosaici rinvenuta in via della Maddalena, nel centro storico di Brindisi, e al tessellato 
emerso in via S. Benedetto.  
R.C. 
 
Marmi della basilica di San Marco. Capitelli, plutei, rivestimenti, arredi, a cura di I. Favaretto, E. Vio, S. Minguzzi, M. 
Da Villa Urbani, Rizzoli, Milano, 2000, pp. 224, ill. 41 b/n,  112 col., tav. 14 col. 
 
S. MINGUZZI, ‘ Aspetti della decorazione marmorea e architettonica della basilica di San Marco’, pp. 29- 121 
Nel contesto della decorazione marmorea e architettonica della basilica si considerano i rivestimenti in lastre 
marmoree, sia interni che esterni, in riferimento alla loro tipologia, criterio di messa in opera e valore simbolico. 
S. M. 
 
Medieval Mosaics. Light, Color, Materials. Edited by Eve Borsook, Fiorella Gioffredi Superbi and Giovanni Pagliarulo. 
The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies at Villa I Tatti- Florence, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo (Milano) 2000, pp. 328, 19 ill. b-n., 12 ill. col., 104 tavv. col. 
L' opera contiene una serie di contributi quali rielaborazioni ed ampliamenti delle comunicazioni tenute il 14 maggio 
1998 a Villa I Tatti, nell' ambito di una giornata di studi dal titolo ‘ La Luce del Potere: Problemi nascosti nei mosaici 
medievali’. 
 
E. SCHWARZENBERG, 'Colour, Light and Transparency in the Greek World', pp. 15 - 34 
Analisi delle modalità di percezione culturale dei colori nella civiltà greca e delle valenze semantiche dei termini 
utilizzati. Vengono evidenziate alcune trasmissioni di concetti al mondo cristiano tardoantico e bizantino ed a quello 
arabo islamico. 
G.C. 
 
L. JAMES, ' What Colours were Byzantine Mosaics?', pp. 35 - 46, 1 ill. b-n. 
Il presente contributo  prosegue il filone d' indagine affrontato dalla studiosa nell' opera  Light and Colour in Byzantine 
Art, Oxford 1996. Attraverso l' analisi della documentazione artistica e delle fonti letterarie, viene presa in 
considerazione la metafisica bizantina della luce e del colore che ebbe nel mosaico parietale, proprio per le possibilità 
tecniche da esso offerte, una delle forme più coerenti di  espressione. Viene evidenziata anche l' importanza delle 
analisi delle tessere e delle loro modalità di impiego per comprendere le finalità espressive degli artisti e le modalità di 
percezione dei colori da parte degli osservatori. 
G.C. 
 
M. VERITA',  'Tecniche di fabbricazione dei materiali musivi vitrei. Indagini chimiche e mineralogiche', pp. 47 - 64, 4 ill. 
b-n., 1 ill. col. 
Esposizione del contributo che le analisi chimiche e mineralogiche possono fornire per la comprensione delle tecniche 
di lavorazione dei materiali musivi vitrei, della loro evoluzione e diffusione. Rispetto all' analisi scientifica degli oggetti 
in vetro quella delle tessere vitree è meno sviluppata ed il contributo presente mira ad evidenziarne le promettenti 
possibilità in campo storico. Vengono qui, in particolare, riassunte le possibilità del metodo nell' identificare le diverse 
matrici vetrose, gli opacizzanti ed i pigmenti cristallini, le tipologie delle tessere. Vengono altresì indicati i vari tipi di 
analisi scientifiche affinché le ricerche condotte in diversi laboratori possano essere confrontabili. 
G.C. 
 
D. STIAFFINI, 'Ricette e ricettari medievali. Fonti per una storia delle tecniche di produzione delle tessere musive 
vitree', pp. 65 - 95, 1 ill. col. 



Il problema del livello tecnologico e qualitativo raggiunto dalla produzione di tessere musive vitree in area italiana, nel 
corso del Medioevo, può ricevere, dall' analisi dei manuali tecnici un utile contributo. Vengono qui considerati i 
procedimenti tecnici suggeriti da diversi ricettari a partire dalle Compositiones (ricettario lucchese del VII sec.) sino ad 
un testo anonimo della seconda metà del XV sec. La sezione finale del contributo contiene la descrizione delle materie 
prime utilizzate in epoca medioevale per la produzione della massa vetrificabile e l' esposizione del processo di 
lavorazione necessario per pervenire alla massa vitrea fusa. 
G.C. 
 
M. MENDERA, 'Produzione vitrea medievale in Italia e fabbricazione di tessere musive', pp. 97 - 138,  9 ill. b-n. e col. 
Contributo finalizzato ad evidenziare l' importanza, nello studio del mosaico parietale medioevale, non solo degli 
aspetti stilistici ed iconografici ma anche di quelli tecnici. Le fasi di produzione delle tessere vitree, lo svolgimento della 
loro  messa in opera, l' organizzazione del lavoro delle squadre che svolgeva tale attività, necessitano di maggiore 
attenzione. Lo studio degli aspetti tecnici è essenziale pure per comprendere la provenienza delle tessere e la 
cronologia dei mosaici. A tale riguardo è necessaria pertanto un’ utilizzazione coordinata delle informazioni fornite dalle 
fonti scritte e dagli scavi archeologici. Viene analizzato il contributo dell' archeologia ai fini della conoscenza della 
tecnica vetraria medioevale in Italia e la tipologia delle officine vetrarie individuate. Vengono passati in rassegna i 
centri di produzione vitrea in Italia, nel periodo compreso tra V e XV secolo ed i loro possibili rapporti con i  monumenti 
decorati a mosaico. 
G.C. 
B. BRENK, 'La tecnica dei mosaici paleocristiani di S.Maria Maggiore a Roma', pp. 139 - 148, 3 ill. b-n. 
Secondo l' indicazione dell' autore, questo contributo mira a costituire una sorta di postscriptum al suo libro Die 
frühchristlichen Mosaiken von S.Maria Maggiore zu Rom, Wiesbaden 1975, essendo stato possibile allo studioso 
riconsiderare da vicino tutto il tessuto musivo paleocristiano(432-440). L' esame tecnico dei mosaici a distanza 
ravvicinata suggerisce che i mosaicisti appartenessero ad una tradizione tecnico-stilistica pienamente radicata in 
ambiente romano(senza la partecipazione aggiuntiva di maestranze greco-orientali, come ipotizzò invece E. Kitzinger 
nel 1977), data la possibilità di stringente confronto con i mosaici di Santa Costanza(Roma, metà del IV sec.).Riesame 
dell' iscrizione musiva dedicatoria di Sisto III sull' arco trionfale: essa risulterebbe effettivamente coeva al repertorio 
figurato e quindi tale papa sarebbe chiaramente il committente originario dei mosaici. 
G.C. 
 
G. BASILE, 'Il mosaico absidale di S. Clemente a Roma', pp. 149- 155 
Esposizione delle caratteristiche tecniche ed esecutive del mosaico absidale ( con la croce da cui si sviluppano cinque 
registri di girali d' acanto popolato, 1123) della basilica romana di San Clemente, quali sono state in particolar modo 
evidenziate dalle indagini compiute in occasione dei restauri del 1994-1995. 
G.C. 
 
L. TRIZZINO, 'Architettura e mosaico ‘ex fabrica’ nella Sicilia normanna', pp. 157 - 164 
Il mosaico trae origine, per usare un' espressione utilizzata da Vitruvio in relazione all' architettura, ‘ex fabrica et 
ratiocinatione’ (dalla pratica e dalla teoria/progettazione). L' autore sottolinea come il mosaico, al pari dell' architettura 
ed in stretta integrazione con essa, sia una forma d' arte condizionata da esigenze costruttive, funzionali e dalle 
caratteristiche dei componenti materiali; esso richiede quantificazione e preparazione dei materiali, progettazione e 
posa in opera, cioè diversi momenti di esecuzione, afferenti anche ad operatori diversi. Il contributo analizza 
sinteticamente il rapporto fra alcune soluzioni tecniche adottate nella realizzazione delle chiese mosaicate della Sicilia 
normanna ed i propositi ideologici della monarchia. 
G.C. 
 
'Discussion', pp. 165 - 185, 3 ill. b-n. 
Vengono discussi i temi affrontati nelle comunicazioni. Intervengono: I. Andreescu -Treadgold, M. Verità, M. Mendera, 
E. Borsook, L. Trizzino, B. Brenk, G. Basile, L. James,  N. Smyth, C. D. Harding. 
 
'Glossary', pp. 187 - 211, 7 ill. col 
Il glossario bilingue ( italiano - inglese) riferentesi agli aspetti tecnici e fisico/chimici del mosaico parietale, presenta  
ampie chiarificazioni dei termini, riportando brani esplicativi(ora in inglese ora in italiano)tratti dalla bibliografia 
specialistica citata al termine del volume 
G.C. 
 
Il Mediterraneo e l'arte nel Medioevo, a c. di Roberto Cassanelli. Con saggi di Maria Andaloro, Roberto Cassanelli, Anna 
Contadini, Giovanni Curatola, Massimiliano David, Rafael López Guzmán, Luigi Marino, Cinzia Nenci, Jerónimo Páez 
López, Paolo Piva, Joan Sureda, Tania Velmans,   Editoriale Jaca Book, Milano 2000, pp. 302, ill. b-n. e col. 
 
Risultano di interesse per gli studi sul mosaico: 
 
M. DAVID, ' Il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Genesi e metamorfosi di un modello ', pp. 84 - 95, 5 ill. b-n., 8 ill. col. 
Origine ed evoluzione della struttura architettonica del S.Sepolcro, dal IV secolo (sotto Costantino) sino al medioevo 
crociato(campanile del 1170). Tra la documentazione relativa al santuario va ricordato anche il mosaico di Madaba (VI 
sec.) in Giordania, con carta della Terra Santa, ove appare pure Gerusalemme con il monumentale asse viario 
porticato da cui si accedeva al Martyrium del S.Sepolcro. 
G.C. 
 
M. ANDALORO, ' Da Bisanzio al Mediterraneo ', pp. 194 - 217, 5 ill. b-n., 17 ill. col. 
Analisi dei momenti d' incontro e di reciproca influenza fra la civiltà artistica occidentale e quella bizantina nel XII sec. 
ai tempi della dinastia imperiale dei Comneni. Viene, tra l' altro, presa in esame la decorazione musiva,completata nel 
1169 e solo in piccola parte conservata, della Basilica della Natività a Betlemme. Il suo apparato iconografico può 



essere reintegrato grazie alla documentazione offerta dai disegni del Quaresmius e del Ciampini. Nell' abside trovava 
posto la Vergine Platitera, sull' arco absidale l' Annunciazione, nel transetto e nel bema episodi appartenenti al ciclo 
delle Feste, sulla controfacciata l' albero di Jesse, nella navata la serie dei concili (parete sud: i sette ecumenici; parete 
nord: concili provinciali), nel cleristorio, fra le finestre, figure di angeli stanti e, nel registro inferiore, una galleria di 
antenati di Cristo. Il programma iconografico era dunque a carattere cristologico. I concili sono evocati ciascuno 
attraverso l' ostensione di un testo greco e, per il Niceno II, latino, posti entro una ricca cornice architettonica. L' 
intero complesso musivo era una fusione di tradizione artistica occidentale e orientale, data la committenza, al 
contempo crociata e bizantina. Accanto a maestranze locali, siropalestinesi, ed occidentali, forse anche veneziane, 
dovettero svolgere un ruolo essenziale quelle bizantine, specialiste nell' arte musiva. Nella grotta della Basilica della 
Natività restano frammenti di un altro mosaico parietale di XII sec. Nel contributo vengono inoltre considerati i mosaici 
della Sicilia Normanna, opera di artisti bizantini giunti in tre ondate successive: sotto Ruggero(1145 - 1154), 
Guglielmo I (1154 - 1166) e Guglielmo II (1166 - 1189). Cattedrale di Cefalù, Cappella Palatina di Palermo, Cattedrale 
di Monreale, Chiesa di S.Maria dell' Ammiraglio, decorazioni musive profane delle residenze reali, quali quella, 
frammentaria, della Torre Pisana nel Palazzo reale di Palermo, forse con scene di battaglia navale. 
G.C. 
 
J. SUREDA, ' La bellezza e il significato delle immagini nell' epoca delle crociate ', pp. 256 - 281, 25 ill. col. 
Caratteri dell' arte all' epoca delle crociate, che inizia alla fine dell' XI sec. e si estingue definitivamente circa verso il 
1300. Alle pp. 264-265: mosaico di Coppo di Marcovaldo, con rappresentazione dell' Inferno nel Battistero di 
S.Giovanni a Firenze (metà del XIII sec.). 
G.C. 
 
M. ANDALORO, ' La Cappella Palatina di Palermo e l' orizzonte mediterraneo ', pp. 236 - 255, 2 ill. b-n. e 9 ill. col. 
Analisi della Cappella palatina quale crocevia dell' arte mediterranea.Fondata da Ruggero II, verrà completata nel 
1189. Il soffitto ligneo a muqarnas è opera di arte islamica; i mosaici parietali sono di artefici bizantini ed il pavimento 
a tarsie marmoree policrome unisce tradizione bizantina ed alcuni motivi geometrici di derivazione arabo islamica. 
G.C. 
 
Milano tra l’età repubblicana e l’età augustea. Atti del Convegno di Studi, 26-27 marzo 1999, Milano 2000, pp. 480, ill. 
b-n. 
 
Sono di interesse per lo studio del mosaico principalmente:  
 
G. SENA CHIESA, ‘Suburbia: paesaggi di confine tra città e campagna’, pp. 35-54. 
La presenza di notevoli ville suburbane sin dall’epoca repubblicana è testimoniata dai resti di pavimentazioni, come 
quelle cementizie con decori in tessere o inserzioni di crustae a Milano in via Calderon della Barca o a via C. Correnti 
(figg. 17-18). 
M. G. 
 
A. CERESA MORI, ‘Stratigrafia archeologica e sviluppo urbano a Mediolanum’, pp. 81-98. 
Pp. 84-85: vengono brevemente illustrati esempi di domus signorili con pavimenti in mosaico o cocciopesto decorato 
attestate dal I sec.a.C. in poi (figg.2-3). 
M. G. 
 
F. SLAVAZZI, ‘I pavimenti in battuto di Mediolanum’, pp. 233-243. 
Catalogo ragionato degli esempi di questa tipologia pavimentale presenti nell’area mediolanense.  
M. G. 
 
 
Mitis Sarni opes, a cura di  A. De Simone e S. Ciro Nappo, Denaro Libri ed., Napoli 2000, pp. 204, ill. b-n e col. 
Risultati complessivi delle recenti indagini archeologiche in località Murecine, in occasione di lavori sull’autostrada 
Napoli-Pompei-Salerno: nell’apparato decorativo della porticus triplex del complesso sono attestati mosaici bianco-neri 
e pavimenti cementizi coevi con pitture di IV stile.  
M. G. 
 
M. MUNZI-N. TERRENATO, Volterra. Il teatro e le terme. Gli edifici, lo scavo, la topografia, ed. All’Insegna del Giglio, 
Firenze 2000, pp. 217, ill. b-n. 
Pp. 86-92: a Vallebuona (presso Volterra) è stato rinvenuto un edificio termale, edificato in epoca tardo imperiale nel 
piazzale della  porticus del teatro: dei rivestimenti pavimentali originarii, sono visibili alcuni mosaici geometrici 
policromi (cerchi allacciati, nodi di salomone, etc.). 
M. G. 
 
Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. Il sacello degli Augustali di Miseno, guide Electa, Napoli 
2000, pp. 92 ill. b-n e col. 
Pp. 23-28: nel sacello era un cocciopesto con rombi motivo ripreso nello stesso ambiente anche in tarsie marmoree; 
mosaico forse monocromo di cui rimane un lacerto con epigrafe nel triclinio; nel cortile un tessellato con motivo a 
sinusoidi; in un altro vano è tappeto figurato con cratere e girali. I mosaici appartengono in parte alla fase dell’ultimo 
quarto del I sec.d.C., in parte alla seconda metà del II secolo. 
M. G. 
 
Nova antiqua phlegraea. Nuovi tesori archeologici da Campi Flegrei, Catalogo della mostra (Bacoli, 24 luglio-31 ottobre 
2000), a cura di C. GIALANELLA, ed. Electa, Napoli 2000, pp. 117, ill. b-n e col. 



Menzione o breve descrizione dei pavimenti nella presentazione delle più recenti indagini archeologiche. Pp. 34-36: si 
segnalano i pavimenti rinvenuti negli edifici scoperti a Rione Terra, in tessellato, cocciopesto e opus sectile e con 
datazioni che vanno dal II-  I sec.a.C. al III sec.d.C. Pp. 51-55: mosaici geometrici (I sec.d.C.) e figurati (scena con 
lottatori) di III sec.d.C. in un complesso scoperto nel suburbio orientale di Pozzuoli. 
M. G. 
 
Gli Omayyadi. La nascita dell' arte islamica/Giordania, Electa, Milano 2000, pp. 221, 182 ill. a colori, 43 piante b.n. 
L' opera, facente parte di una serie di volumi di sintesi, dedicati all' arte islamica nelle regioni mediterranee, ospita 
contributi includenti pure diverse informazioni sulla produzione musiva in Giordania, durante il califfato omayyade, sia 
di committenza islamica (palazzi nel deserto) che cristiana(chiese).A tale riguardo, risultano di interesse: 
 
M. AL-ASAD, 'Introduzione storico-artistica', pp. 34 -52, ill. a col. 

G. BISHEH, 'La nascita dell' arte islamica', pp. 53-57, ill. a col. 

G. BISHEH,INA KEHRBERG, L. TOHME, F.  ZAYADINE, 'Gli Omayyadi e i sudditi cristiani', pp. 76-108, ill. a col. 

F.  ZAYADINE, I. KEHRBERG, L. TOHME, G. BISHEH, 'La Decapolis nel periodo omayyade', pp. 141- 175, ill. a col. 

F.  ZAYADINE, G. BISHEH, I. KEHRBERG, M. AL-ASAD, 'Mercanti e pellegrini',pp. 177- 203, ill. a col. 

G.C. 
 
 
Ordona X. Ricerche archeologiche a Herdonia (1993-1998), a c. di G. Volpe, Scavi e ricerche 12, Edipuglia, Bari 2000, 
pp. 579, ill. 447 b-n e col. 
Sono di interesse per il mosaico: 
P. DE SANTIS, M. VALENTE, ‘L’area della domus A (Saggio I. 1993-1997)’, pp. 33-69, ill. 47 b-n. 
L’area di scavo, che si colloca sul margine settentrionale di una domus di età imperiale (domus A), ha restituito 
numerosi livelli pavimentali, che coprono un excursus cronologico compreso tra l’età repubblicana e il medioevo: alla 
fase repubblicana (metà del III e fine del II secolo a. C.) sono riferibili pavimenti in terra battuta e stese uniformi di 
argilla cruda e di tegole frammentate miste a concentrazioni di concotto, al periodo di edificazione della domus A (II-
III secolo d. C.) appartengono ambienti con pavimenti costituiti da lastre di laterizi allettate in malta terrosa, 
acciottolati e piani battuti con malta, all’età compresa tra la fine del IV e la prima metà del V secolo d.C. sono 
ascrivibili acciottolati e battuti compatti; relativamente all’età medievale (secoli VII–XIV) la maggior parte dei piani 
pavimentali individuati è costituita da battuti di terra molto compatti, che a volte presentano, all’interno e in superficie, 
piccoli inclusi (frammenti di ciottoli e laterizi), sono documentati anche casi in cui il battuto è caratterizzato da una 
consistente presenza di malta o strati di preparazione sui quali vennero successivamente stesi i pavimenti degli 
ambienti. 
R. C. 
 
P. FAVIA, L. PIETROPAOLO, ‘L’area della domus B (Saggio II. 1996-1997)’, pp. 71-113, ill. 53 b-n. 
All’interno di una grande abitazione ad atrio centrale (domus B), costruita presumibilmente tra la tarda età 
repubblicana e l’età augustea e caratterizzata da una lunga continuità d’uso fino al V-VI secolo d. C., sono emersi livelli 
di frequentazione costituiti da pavimentazioni in cocciopesto e signino per il periodo compreso tra la tarda età 
repubblicana e l’età augustea/metà del I secolo d. C., da signini con schemi decorativi geometrici, pannelli musivi 
inquadrati all’interno di piani pavimentali in signino, tessellati con ornati geometrici differenti e cocciopesto lisciato per 
la fase inclusa tra la metà del I e il II secolo d. C., da cocciopesti e battuti di terra riferibili al periodo tra il II e il IV 
secolo d. C. L’età medievale (VII-XIII secolo) è documentata da battuti di terra, che rappresentano la semplice 
regolarizzazione dei depositi antropici precedenti. 
R. C. 
 
F. HILGERT, ‘I pavimenti decorati della domus B’, pp. 115-125, ill. 8 b-n. 
L’autore analizza nel dettaglio i livelli d’uso della domus B, costituiti, oltre che da pavimentazioni di semplice 
cocciopesto non databili e presenti nella maggior parte degli ambienti, da rivestimenti a decorazione geometrica, più 
significativi per l’inquadramento cronologico, pertinenti a cinque vani della casa e costituiti da tre signini decorati, 
databili tra la prima e la seconda metà del I secolo d.C., e due tassellati bianconeri, incorniciati rispettivamente da 
cocciopesto decorato e semplice, riferibili alla seconda metà del I secolo d. C. I pavimenti vengono datati sulla base 
degli elementi tipologici e stilistici presenti analogamente su altri rivestimenti e confermano la periodizzazione delle 
fasi più antiche di vita della domus B. 
M. G. e R. C. 
 
P. FAVIA, R. GIULIANI, D. LEONE, ‘L’area delle terme (Saggio III. 1997-1998)’, pp. 127-201, ill. 86 b-n. 
L’area cd. delle terme presenta un’articolata stratigrafia, relativamente ai piani pavimentale, costituiti per l’età dauna 
da lacerti di piccoli ciottoli disposti a spina di pesce, per il II-III sec. d. C. da mosaici monocromi o policromi, lastre 
marmoree e tessellati con emblema centrale; tra essi va segnalato un pavimento musivo con scena marina, il cui 
repertorio iconografico è in stretto rapporto con la funzione dell’ambiente, interpretabile come frigidarium dell’impianto 
termale; alla seconda metà del IV secolo risale la realizzazione di tessellati monocromi e policromi a decorazione 
geometrica, il restauro del mosaico a figurazioni marine ed altri rifacimenti pavimentali; un rivestimento in opus 
spicatum caratterizza la fase compresa tra la fine del IV e la prima metà del V secolo d. C.; l’ultimo periodo di vita del 
complesso (fine del V-inizi del VI-VII secolo) è attestato da un ripristino dei piani pavimentali precedenti tramite 
battuti di terra e reimpiego di lastre marmoree. Anche il quartiere a est delle terme, costituito, tra II-III e prima metà 
del V secolo, da un antico complesso di tabernae, ha evidenziato livelli d’uso costituiti da strati di malta, battuti di terra 
con frammenti laterizi e lapidei e piani di laterizi. L’età medievale (VII-XIV secolo) in entrambe le aree è caratterizzata, 
infine, dal rimaneggiamento e l’adattamento a livelli calpestabili dei depositi di crollo pertinenti alle strutture 
precedenti o da semplici battuti con più solida componente argillosa o di ciottoli e laterizi. 



R. C. 
 
A. ROCCO, M. TURCHIANO, ‘I mosaici delle terme’, pp. 203-214, ill. 13 b-n. 
Vengono analizzati nel dettaglio il pavimento relativo al presunto frigidarium del complesso termale con scena marina 
(pesci di varia specie ed altri elementi figurati), realizzato con tessere bianche e nere in calcare, marmo e pietra lavica, 
ascrivibile in parte al II secolo d. C. e in parte ad un restauro della seconda metà del IV secolo, e quelli policromi, in 
terracotta, pietra e marmo, relativi ai corridoi porticati circostanti la palestra a decorazione geometrica (cerchi, 
ottagoni, quadrati campiti alternativamente con rombi e nodi di Salomone), riferibili cronologicamente, anche sulla 
base di confronti in area apulo-lucana, alla seconda metà del IV secolo d.C.  
R. C. 
 
G. VOLPE, ‘Herdonia romana, tardoantica e medievale alla luce dei recenti scavi’, pp. 507-554, ill. 27 b-n e col. 
L’autore attua una ricostruzione storica del sito di Herdonia, sulla base dei dati archeologici raccolti tra il 1993 e il 
1998, integrati dalle indagini belghe precedenti, e dello studio dei materiali; riassumendo le linee principali della storia 
dell’insediamento, egli fa riferimento ai vari livelli pavimentali, già oggetto di puntuali relazioni di scavo (cfr. contributi 
precedenti). 
R. C. 
 
E. PANERO, La città romana in Piemonte. Realtà e simbologia della Forma Urbis nella Cisalpina occidentale (coll. 
Archeologia e storia) ed. Gribaudo, Cavallermaggiore 2000, pp. 316, ill. b-n. 
L. A. cita la presenza o dà breve descrizione di tutti i pavimenti antichi attestati nei centri romani del territorio 
piemontese, divisi per regiones. 
M. G. 
 
A.PELLEGRINO, Ostia antica. Guida agli scavi, ed. Soprintendenza Archeologica di Ostia, Roma 2000, pp. 63, ill. col. 
Trattazione in ordine topografico degli scavi, con buone immagini a colori di alcuni mosaici ostiensi noti e meno noti. 
M. G. 
 
Peregrinatio ad loca sancta. Testimonianze del passaggio dei pellegrini lungo i percorsi viari a sud-est di Ravenna, 
catalogo della mostra (Ravenna, Corridoio grande della Biblioteca Classense, ottobre 2000), a cura di P. Novara, 
Ravenna 2000, pp. 110, ill. b-n. 
 
Nel contesto è di interesse per i mosaico il seguente saggio: 
 
F. CORBARA, ‘Il fenomeno del pellegrinaggio: storia ed evoluzione’, pp. 9-35. 
Mosaici della basilica di Betlemme risalenti al 1169. 
G.B.  
 
Santa Maria della Senigola. Da villa romana a luogo sacro. Storia della chiesa campestre di Pescarolo, a cura di L. Passi 
Pitcher e M. Volontà, ed. ET, Milano 2000, pp. 72, ill. b-n e col.  
Tra i resti del complesso residenziale di epoca romana attestato nell’area della chiesa è un lacerto musivo con decoro 
geometrico (cerchi allacciati) realizzato in tricromia, stilisticamente inquadrabile  nel periodo tra la  fine del I sec.d.C. e 
il secolo successivo. 
M. G. 
 
F. SLAVAZZI, ‘Arredi e decorazioni di Acqui romana: sculture, pavimenti, elementi architettonici’ in Museo Archeologico 
di Acqui Terme. La città, a cura di E. Zanda, LineLab edizioni, Acqui Terme2000, pp. 47-50. 
I pavimenti attestati ad Acqui, antica Aquae Statiellae, sono per lo più monocromi o con  motivi geometrici in bianco-
nero; in due casi contengono epigrafi; non mancano pavimenti a intarsio marmoreo o in cocciopesto con semplici 
decori. In generale questi pavimenti appartengono ai primi due secoli dell’età imperiale. 
M. G. 
 
Il teatro romano di Asolo. Valore e funzione di un complesso architettonico urbano sulla scena del paesaggio (coll. 
Testis temporum, 3), a cura di G. ROSADA, ed. Canova, Treviso 2000, pp. 211, ill. b-n. 
Pp. 101-103: nell’area del teatro, la cui cronologia costruttiva si colloca tra I sec.a.C. e I d.C. (con interventi anche 
posteriori), sono state rinvenute tracce di pavimenti in opus sectile: in un caso è riconoscibile uno schema a esagoni e 
triangoli; non mancano pavimenti in cocciopesto con inserzione di  crustae, e mosaici geometrici bianco-neri, talvolta 
con riempitivi policromi. 
M. G. 
 
G. TROVABENE, Figure e Simboli nei pavimenti musivi medievali di Reggio Emilia. Percorsi, racconti e personificazioni, 
Gianni Bizzocchi Editore, Reggio Emilia 2000, pp. 214 , 70 ill. b-n. e col. 
Studio dei lacerti musivi pavimentali di epoca medievale(secc. XI e XII) provenienti dalla Cattedrale e dalle chiese di 
San Prospero, San Tomaso e San Giacomo Maggiore di Reggio Emilia, attualmente conservati nel Museo civico della 
città. Analisi iconografica ed iconologica, anche alla luce dei contesti  architettonici di origine; esame degli ambiti 
artistici e storico-culturali di appartenenza. Tra i numerosi motivi raffigurati: girali vegetali di vario tipo, lotte di 
centauri e uomini contro draghi, di uomini contro animali; mostri , animali compositi e combattimenti fra animali; 
cavalieri e fanti, scene derivate dall’ iconografia di Ercole, dal repertorio biblico e dall’aneddotica popolare; 
rappresentazioni di committenti (Oliviero Tacoli) ; raffigurazioni dello zodiaco e del ciclo dei mesi. Presenza di diverse 
epigrafi musive. Il volume si apre con un capitolo dedicato all’analisi del ruolo delle immagini nel mosaico pavimentale 
medievale. 
G. C.  
 



Via Appia. La villa dei Quintili, a cura di R. Paris, Milano, Electa 2000, pp. 103, ill. col., tav. II (Soprintendenza 
Archeologica di Roma, Guide) 
Guida della Villa dei Quintili sulla via Appia, celebre per la maestosità dei resti architettonici e per la grande quantità 
di sculture in essa rinvenute. Il volume descrive i vari settori del complesso, interessato da numerose trasformazioni 
dalla costruzione (metà del II sec. d.C.) fino a tutta la Tarda Antichità. Si menzionano i pavimenti in opus sectile a 
motivi geometrici e floreali ed i mosaici policromi, che decorano il nucleo residenziale e di rappresentanza della villa 
ed il suo quartiere termale. Oltre a lacerti musivi e ad una grande quantità di tesserae in pasta vitrea, le recenti 
indagini archeologiche hanno messo in luce numerosi frammenti di lastre marmoree (pp. 76-79). 
L. R. 
 
Villa di Traiano ad Arcinazzo Romano. Risultati della prima campagna di scavo, a cura di M.G. Fiore-Z. Mari, ed. 
Publidea ’95, Roma 2000, pp. 44, ill. b-n e col. 
Breve trattazione sul noto complesso imperiale con resoconto dei sondaggi più recenti.: del ricchissimo apparato 
decorativo originario rimane qualche testimonianza come l’opus sectile marmoreo con motivi complessi illustrato alle 
pp. 25-26. 
M. G. 
 
La villa romana di Cottanello, a cura di M. Sternini, Bari, Edipuglia, 2000, pp. 207, ill. b.n. e col. + 2 tavole fuori testo 
(Bibliotheca archaeologica 8), 
Edizione preliminare della villa romana di Cottanello (Rieti) in Sabina, costruita nel I sec. a.C., appartenuta agli Aurelii 
Cottae ed abitata fino a tutto il II sec. d.C.  Di interesse per il mosaico: 
 
G. ALVINO, ‘I mosaici’, pp. 73-104, ill. b.n. e col. 
Accurato catalogo dei mosaici che decorano i pavimenti di numerosi ambienti dell’edificio: si tratta di 18 tessellati 
bianco-neri, con motivi decorativi geometrici e, raramente, elementi vegetali e figurati (uccelli, maschere), databili 
tra la metà del I sec. a.C. e prima metà del I sec. d.C. Si segnala inoltre la presenza di mosaici monocromatici.  
M. G e L. R. 
 
P. EVANGELISTA, R. PORCARI, ‘Analisi minero-petrografiche delle tessere musive’, pp. 105-108, ill. col. 
Breve contributo con i risultati delle analisi minero-petrografiche condotte su sei campioni di tessere musive, 
riconducibili a due litotipi riferibili alla serie Umbro-Marchigiana. 
L. R.  
 
Aquileia nostra, anno LXXI, 2000. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
G. MIAN, C. TIUSSI, ‘Aquileia, via Bolivia. Domus ‘di Licurgo e Ambrosia.’ Saggi di scavo 2000’, coll. 571-580, ill 4 b-n. 
Lo scavo ha insistito su un’importante area residenziale della città antica, già parzialmente indagata dalla Bertacchi, e 
relativa alla domus denominata di ‘Licurgo e Ambrosia’. All’interno dei tre settori scavati sono emersi livelli pavimentali 
in tessellato a motivi geometrici e figurati e in battuto di scaglie calcaree marmoree, riferibili a due fasi diverse della 
domus, inquadrabili tra il terzo quarto del I secolo e il secondo quarto del II secolo d. C.  
R.C. 
 
Archeologia Classica  LI, 1, 1999-2000 (2000) 
 
V. MASTRODONATO, ‘Una residenza imperiale nel suburbio di Roma’, pp. 157-235, ill. b-n  
Studio complessivo della villa di Lucio Vero all’Acquatraversa. Pp. 167-169, 181: alcuni pavimenti sono noti 
esclusivamente da disegni del G.Gatti, come mosaici geometrici tra cui uno con motivo a sinusoide; sono inoltre noti e 
in parte editi i frammenti dei sectilia in vetro, rinvenuti soprattutto durante il 1988 (figg. 28-31). 
M. G. 
 
Archeologia Viva, Gennaio – Febbraio  2000 
 
F. PAOLUCCI, ‘ Colosseo : umbilicus urbis’, pp. 33 – 48, ill. col. 
L’anfiteatro Flavio, divenuto nei secoli simbolo di Roma, viene analizzato come una delle massime espressioni 
architettoniche del mondo antico. Di interesse per il mosaico pavimentale: raffigurazione di uno dei cosiddetti ‘mosaici 
Borghese’, inizi IV d.C., in cui si testimonia uno sfarzoso spettacolo con scena di duello tra gladiatori e scene di venatio 
(p. 39); mosaico della villa di Nenning (Germania) raffigurante un combattimento gladiatorio tra un retiarius ed un 
secutor (p. 39); mosaico di Piazza Armerina scena di cattura e trasporto degli animali per le venationes del circo e 
scena di lotta tra venatores e leopardi  da un mosaico della via Casilina (Roma) , entrambe i mosaici di IV d.C.( p. 42-
43); mosaico tunisino di III d.C. riproducente scene di combattimento fra cacciatori e leopardi, sono riprodotte anche 
le grida di approvazione del pubblico nei confronti dell’organizzatore dei giochi, Magerio. 
R.G. 
 
Archeologia Viva,  Settembre – Ottobre 2000 
 
S. RINALDI TUFI, ‘Grande sud : viaggio nella Tunisia meridionale. Una fiorente città di confine : monumentali rovine 
sulla costa’, pp. 66 – 67, ill. col. 
Ampia trattazione d’ambito storico-artistico della Tunisia, soprattutto di quella settentrionale. Il paesaggio 
Nordafricano, ben caratterizzato dalle numerose testimonianze d’interesse archeologico ed etnografico, viene visto 
quale risultato dell’avvicendarsi di civiltà che nei secoli lo plasmarono adeguandolo alla propria cultura. In particolare 
viene esaminato il sito di Gerba, Gightis, tipico esempio di città del limes romano; di interesse musivo : particolare di 



un pannello musivo, con scena di lotta fra atleti, inserito nel pavimento del tepidarium di una villa di età imperiale (p. 
67). 
R.G. 
 
S. RINALDI TUFI, ‘ I romani del nordAfrica’, pp. 68 – 69, 3 ill. col.  
Di interesse per il mosaico : immagine musiva di IV d.C., raffigurante una dimora fortificata, rinvenuta a Cartagine e 
afferente alla residenza del dominus Iulius .  
Due particolari del mosaico pavimentale della villa di Zliten, presso Leptis Magna, con la raffigurazione dei giochi che si 
svolgevano nell’anfiteatro in occasione della vittoria sui Garamanti, popolazione del deserto libico. Particolare di alcuni 
prigionieri di guerra condannati ad bestias ovvero nell’atto di essere sbranati dalle belve. 
R.G. 
 
G. PURPURA , S. RINALDI TUFI, ‘Panem et circenses a Capsa’, pp. 70 – 71, ill. col.  
L’antica oasi sahariana ha conservato una straordinaria documentazione di giochi circensi : mosaico pavimentale, inizi 
VI d.C., con la rappresentazione della corsa di bighe. Probabilmente nell’antica Capsa (Gafsa) non esisteva un circo 
stabile in muratura; nonostante questo il mosaicista ha voluto comunque nobilitare la dimora del dominus con la 
raffigurazione di un grande evento circense capsiano, ove la scena è abbellita da architetture riprese da altri circhi 
famosi (p. 71). Altro mosaico pavimentale, IV d.C., proveniente da una villa rustica romana del comprensorio di Capsa 
con raffigurazione di giochi circensi: corsa con armature e fiaccole, pugilato e lotta libera alla presenza dei rispettivi 
giudici di gara; nel pannello musivo è inoltre rappresentato il munifico cittadino di Capsa che ha offerto lo spettacolo 
(p.70 - 71). 
R.G. 
 
Archeologia Viva, Novembre – Dicembre 2000 
 
R. BARTOLONI, ‘ Splendidi mosaici di Petra Bizantina’, p. 14 – 15, ill. col. 
L’American Center of Oriental Research (Acor), durante una missione archeologica a Petra, ha portato alla luce resti di 
una basilica bizantina, il cui primo impianto risalirebbe al 450-500 d.C. Il monumento è situato a destra della via 
colonnata traianea, presso il tempio dei Leoni alati. L’edificio, costruito su e con resti nabatei e romani, inizialmente 
era costituito da una sola navata absidata in direzione Est. Fra 500 e 550 d.C. l’edificio venne ristrutturato 
aggiungendovi due navate laterali absidate e separate, da quella centrale da due file di sei colonne; la pavimentazione 
delle stesse era costituita da lastre di marmo e pietra in composizioni geometriche. Mosaici ornarono oltre i muri 
perimetrali anche i pavimenti delle navate laterali. Intorno al 600 d.C. la basilica fu colpita da un violento incendio che 
distrusse il tetto in legno e per questo in seguito abbandonata. Restano ancora ben evidenti i mosaici pavimentali delle 
navate laterali: nella navata a Nord vi sono 84 medaglioni allineati su tre colonne con cornici costituite da tralci di vite 
che si diramano da un vaso posto all’inizio della navata; nella colonna centrale sono riprodotti soprattutto oggetti 
(cesti, vasi e catini) mentre nelle laterali vi sono raffigurati animali (pavoni, giraffe, cavalli, cinghiali, elefanti) e 
qualche figura umana (due offerenti ai lati di un cesto forse contenente gioielli e due uomini che guidano un cammello 
caricato da un tronco d’albero). Anche la navata Sud presentava la decorazione musiva ripartita in tre file, con pannelli 
circolari e rettangolari; le file laterali presentano raffigurazioni di mammiferi, pesci e uccelli, mentre la fila centrale 
figure umane e personificazioni, alcune di queste identificabili grazie a iscrizioni in greco (l’Inverno, un pescatore, 
Terra, Oceano, Primavera, un uccellatore, la Saggezza, l’Estate, l’aquila, l’Autunno). 
R.G. 
 
S. RINALDI TUFI, ‘Questa è la Libia’, pp. 26 – 43, ill. col. 
L’articolo tratta della Libia nella sua generalità. Di interesse per il mosaico : pavimento musivo nel peristilio della villa 
marittima di Silin, presso Leptis Magna, I-II d.C. Il mosaico presenta una gradazione di colori basata su bianco-nero e 
mattone: la composizione geometrica è costituita da formelle quadrate racchiuse da una decorazione nastriforme a 
due capi di cui ogni capo è costituito da tre gradazioni di colore. I vari riquadri sono distribuiti in tre fasce parallele; 
ogni riquadro presenta una decorazione geometrica diversa. Esternamente, come cornice al tappeto musivo così 
decorato, sono disposti kantharos stilizzati dai quali fuoriescono tralci di vite su entrambe i lati.  
R.G. 
 
Atti e Memorie della Società Istriana di Storia Patria, C, 2000 
 
G. MIAN, ‘Il mosaico di Licurgo e Ambrosia nell’ex fondo comunale sud di Aquileia. Note iconografiche’, pp. 21-40, ill. 
b-n. 
Sul mosaico, scoperto nel 1963 e di recente restituito alla sua originaria integrità grazie a nuovi sondaggi, viene 
proposta un’ampia revisione del tema iconografico con particolare riferimento all’esistenza di cartoni comuni anche 
all’arte pittorica. 
M. G. 
 
Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi. Serie seconda. Anno II(2000) 
 
E. BOLOGNESI, 'Il Gran Palazzo', pp. 197 - 242, XV tavv. b-n. e col. 
Analisi della documentazione disponibile (letteraria ed archeologica) relativa al Gran Palazzo Imperiale di 
Costantinopoli, una corte porticata del quale era pavimentata con i mosaici a soggetto profano (VI sec.) di cui ci sono 
giunte ampie sezioni. 
G.C. 
 
Bollettino AISCOM, 7, 2000 
A cura di I. Brigantini, pp. 32 



Informazioni sull’attività dell’Associazione, integrazioni bibliografiche riguardanti il mosaico per il Bulletin de l’AIEMA, 
18, 2000 a cura di G. Berardi, C. Canuti, M. Grandi Carletti, S. Minguzzi 
S. M. 
 
Bollettino dei Musei Comunali di Roma, XIV, 2000. 
Sono di interesse per il mosaico: 
M. CIMA, ‘Giunio Basso: la ‘basilica’ scomparsa. Il restauro delle tarsie marmoree dei Musei Capitolini, pp. 69-86, ill. 7 
b-n e col. 
Il restauro di due tarsie marmoree con scene animalistiche, provenienti dalla Basilica di Giunio Basso e conservate 
attualmente nel vano di ingresso della Pinacoteca dei Musei Capitolini, è l’oggetto di questo studio. I due pannelli, 
rappresentanti con ritmo speculare una tigre che assale un vitello, sono parte della preziosa decorazione marmorea ad 
opus sectile, che rivestiva sin dalle origini tutte le pareti dell’aula realizzata nel 331 dal console Giunio Basso, 
probabilmente come parte pubblica di una grande domus; essi sono analizzati sia dal punto di vista conservativo, che 
relativamente alla conoscenza dei materiali costitutivi, alla tecnica esecutiva e alle complesse vicende che li hanno 
interessati dalla loro creazione ai giorni nostri. 
R.C. 
 
M. P. RUBOLINO, ‘L’intervento di restauro’, pp. 86-90, ill. 2 b-n. 
L’articolo prende in esame i particolari tecnici ed attua il riconoscimento e la catalogazione dei materiali lapidei, delle 
stuccature di superficie, della malta di allettamento e del supporto delle due tarsie provenienti dalla Basilica di Giunio 
Basso (cfr. supra). 
R.C. 
 
Ostraka. Rivista di antichità, anno IX, n. 1, gennaio-giugno 2000. 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
F. GHEDINI, ‘Filostrato Maggiore come fonte per la conoscenza della pittura antica’, pp. 175-197, ill. 11 b-n. 
L’interesse per le Immagini, il testo del sofista di Lemno Filostrato Maggiore, riemerso con grande vigore agli inizi 
dell’800, grazie anche all’accresciuta conoscenza della pittura antica dovuta alle scoperte di Ercolano e Pompei, riaprì 
la questione sull’attendibilità delle descrizioni filostratee e sulla loro aderenza alla realtà figurativa coeva. L’autrice 
cerca di dare una soluzione al quesito di un possibile utilizzo delle descrizioni del retore di Lemno per un recupero della 
cultura figurativa del medio Impero e fa quindi riferimento a tipi di composizione presenti su numerose attestazioni 
musive di ambito africano, cretese e vicino orientale della media e tarda età imperiale e di età tardoantica. Come 
termine di confronto degli schemi compositivi dei ‘quadri’ discussi sono presentati alcuni mosaici a soggetto mitico: 
Orfeo tra gli animali, da Leptis Magna (p. 183, fig. 3), Marsia, da Dougga (p. 187, fig. 7), Pelope ed Ippodamia, da 
Shaba-Philippopolis (p. 187, fig. 8) 
R.C e L.R. 
 
G. L. GRASSIGLI, 'Il regno della villa. Alle origini della rappresentazione della villa tardoantica', pp. 199-226, ill.b-n. 
Analisi della rappresentazione, nell'arte tardoantica, della villa e della vita che in essa si svolgeva.Viene evidenziato il 
contributo che l'indagine iconografico-iconologica delle fonti artistiche è in grado di fornire alla comprensione, oltre che 
degli aspetti funzionali delle residenze di campagna dell'aristocrazia romana, anche dei valori ideologici, culturali e 
sociali ad esse correlati. Ampia la documentazione musiva pavimentale utilizzata, particolarmente d'Italia, (ipogeo di 
Trebio Giusto a Roma, Oderzo, Rimini) Sicilia, Africa (Cartagine, La Chebba, Leptis Magna, Oudna, Tabarka, Utica e 
Zliten), Spagna (Ramalete, Toledo e Tossa de Mar), Grecia.  
G.C e L.R. 
 
Ravenna Studi e Ricerche, VII (2000), Fasc. 2 (luglio-dicembre) 
 
M. C. MAIURI, ' Filippo Lanciani e il restauro dei monumenti ravennati nella seconda metà dell' Ottocento', pp. 77-113, 
8 ill. b-n. 
Ricostruzione storica dell' attività di Filippo Lanciani, che nominato nel 1860 ingegnere capo dell' Ufficio del Genio 
Civile di Ravenna si occupò del restauro e della conservazione dei monumenti ravennati fino al 1883, allorchè fece 
ritorno a Roma, sua città natale, per assumervi l' incarico di ispettore del Genio Civile. Vengono presi in considerazione 
pure i suoi interventi in relazione al Battistero Neoniano, al Mausoleo di Galla Placidia, alle chiese di S. Apollinare 
Nuovo, San Vitale, S.Apollinare in Classe;informazioni anche sui restauri musivi.  
G.C. 
 
P. NOVARA, ' Per un aggiornamento della Storia delle scoperte archeologiche di Ravenna e Classe', pp. 203-231, 14 ill. 
b-n. 
Contributo di aggiornamento al volume della medesima autrice, pubblicato a Ravenna nel 1998. Tra i nuovi materiali 
venuti a conoscenza della studiosa a seguito delle ricerche di archivio da lei condotte, si segnalano, alle pp. 208-212, 
fig. 4,: resti rinvenuti nel 1872 in relazione alla Basilica Petriana di Classe (rilievo conservato nell' Archivio Disegni 
della Soprintendenza Archeologica di Ravenna), con undici brani diversi di pavimenti in opus sectile marmoreo, dai 
differenti motivi geometrici, caratterizzati da schemi decorativi prevalentemente a piccolo modulo, con elementi 
semplici (triangoli, quadrati, rettangoli, esagoni allungati giustapposti con variazioni nell' alternanza di toni chiari e 
scuri, rombi disposti a spina di pesce, esagoni doppi). Sono attestati anche schemi decorativi a modulo medio, con 
associazioni di esagoni, quadrati e triangoli anche composti. Il tratto lastricato individuato doveva essere di circa m. 9 
x 12. La Basilica Petriana fu iniziata dal vescovo Pietro Crisologo(432-450) e completata dal successore Neone(451-
460). 
G.C. 
 
Rivista di Archeologia XXIV(2000) 



 
Y. TURNHEIM, ' The Eagle and the Snake on Synagogue Lintels in the Golan', pp. 106 - 113, 3 ill. b-n., 7 tavv. b-n. 
Analisi iconografica ed iconologica del motivo dell' aquila reggente un serpente nel becco, quale appare scolpito  sull'  
architrave di alcune sinagoghe tardoantiche in Israele. Non altrimenti attestato in contesto ebraico, tale motivo ha una 
lunga tradizione nell' arte del Vicino Oriente antico ed in quella greco romana. Tra i confronti, viene citata (p. 109 e 
tav.4) anche l' immagine dell' aquila intenta ad uccidere un serpente, sul mosaico del Grande Palazzo di Costantinopoli 
(V-VI sec.). 
G.C. 
 
C. MAGRINI – F. SBARRA, ' Le fornaci di Carlino', pp. 114-125, 19 tavv. b-n. 
Revisione dei dati acquisiti e nuove prospettive di ricerca, in relazione ai risultati degli scavi effettuati negli anni tra il 
1970 ed il 1983, a Carlino (Udine), dove furono rinvenute resti di fornaci per la produzione di ceramiche, forse per le 
esigenze dei militari stanziati ad Aquileia dal  III sec. sino al V. Lungo il margine occidentale dello scavo fu messo in 
luce un ambiente pavimentato a mosaico policromo(p. 117), datato al pieno III sec. d.C., appartenente ad un 
complesso residenziale. Del pavimento rimane  una sezione di m 3,4 x 3,2. Essa presenta, su uno sfondo bianco, entro 
una incorniciatura, grandi sezioni ricurve definite a loro volta da complesse cornici ed includenti motivi decorativi 
policromi vari: un kantharos, parte di un pesce, un fiore quadripetalo entro un quadrato (tav.3). 
G.C. 
 
Rivista di Archeologia Cristiana, LXXVI (2000) 
 
C. EBANISTA, ' La Basilica Nova di Cimitile/Nola. Gli scavi del 1931 - 1936 ', pp. 477 - 539, 25 ill. b-n 
Resoconto dei dati  acquisiti dagli scavi del 1931-36 nel noto edificio di culto degli inizi del V sec. Pag. 482: in relazione 
alla zona sacra, si ricorda, per le absidiole, la presenza della malta di allettamento della decorazione in opus sectile, 
mentre per la conca mediana si menziona la conservazione di parte delle crustae marmoree e cinque formelle del 
pavimento. Restidi allettamento del mosaico e poche tessere erano invece conservate sul lato ovest del catino centrale 
e al di sopra dell' arco dell' absidiola destra. 
G.C. 
 
A. BEN ABED - M. BONIFAY - M. FIXOT - S. ROUCOLE, ' Les basiliques chretiennes de Sidi Jdidi ', pp. 555 - 587, 11 ill. 
b-n. 
Analisi della documentazione archeologica relativa a due edifici di culto cristiano ritrovati nel nord dell' antica provincia 
di Bizacena, nell' entroterra di Hammamet, in un sito forse corrispondente alla città di Aradi. Basilica nord, con tre 
navate ed abside orientata a nord - nord ovest: il pavimento dell' edificio è coperto da un tappeto continuo di mosaici 
funerari(in vario stato di conservazione), reciprocamente collegati mediante fasce di raccordo decorate. Sotto il 
pavimento vi è infatti la presenza di numerose inumazioni. La zona dell' altare presenta una grande corona vegetale e 
rami fogliati abitati da uccelli. In una corte, antistante la basilica, altre tombe sono indicate da mosaici funerari con 
monogrammi di Cristo o croci monogrammatiche entro corone. Il cromatismo è più modesto rispetto a quello dei 
mosaici all' interno della chiesa. La costruzione dell' edificio sembra risalire al primo quarto del V sec. Basilica sud, con 
tre navate ed abside orientata a nord ovest: l' abside presenta una pavimentazione musiva geometrica policroma ed 
un pannello caratterizzato da un' iscrizione latina, che ricorda il prete Cipriano; vi è inoltre un kantharos, affiancato da 
due pavoni e dal quale fuoriescono tralci vitinei; la navata centrale presenta un tappeto geometrico; un altro pannello 
musivo presenta un frontone, con croce sul timpano e sorretto da due colonne, con un kantharos da cui fuoriescono 
girali con boccioli di fiori; nelle navate laterali appaiono motivi geometrici e pannelli, dei quali uno funerario con 
iscrizione latina, chrismon con A e Ω e cesto con grappoli; un altro con croce gemmata, A e Ω, iscrizione latina e due 
pavoni; un ulteriore pannello con kantharos da cui escono girali di acanto con grappoli e frutti e popolati di uccelli e 
pesci. L'edificio, realizzato all' inizio del V sec. subì  una totale ricostruzione nel secondo quarto del VI sec. I mosaici 
appartengono alle due fasi della struttura.  
G.C. 
 
M. PERRAYMOND, ' Riflessioni iconografiche sul coperchio del cosiddetto sarcofago di S.Sotere in Callisto ', pp. 601 - 
620, 10 ill. b-n. 
Analisi iconografica e iconologica della decorazione del sarcofago frammentario in marmo detto di Santa Sotere (una 
martire forse di epoca dioclezianea), proveniente da una galleria della catacomba di Callisto a Roma e 
cronologicamente situabile nella prima metà del IV sec. Sull' alzata del coperchio appare una scena identificabile come 
la visita dei tre uomini ad Abramo in Mambre (non, come altri studiosi invece intenderebbero,  degli amici a Giobbe 
sofferente). Confronti iconografici con uno dei pannelli musivi nella navata centrale della basilica romana di S.Maria 
Maggiore (prima metà del V sec.) e con il mosaico del lunettone sinistro del presbiterio di S.Vitale a Ravenna (prima 
metà del VI sec.). Sull' alzata del coperchio compaiono inoltre : la benedizione di Giacobbe ad Efraim e a Manasse; 
Noè nell' arca. 
G.C. 
 
R. FLAMINIO, Recensione a  P. BAUMANN, Spätantike Stifter im Heiligen Land. Darstellung und Inschriften auf 
Bodenmosaiken in Kirchen, Synagogen und Privathäusern ( Spätantike - Frühes Christentum - Byzanz. Kunst im ersten 
Jahrtausend, 5), Wiesbaden 1999, pp. 412, pp. 693 - 700 
L' opera recensita si occupa delle immagini di committenti nei mosaici di edifici religiosi e privati di Palestina e 
Giordania, sino alla seconda metà del VIII secolo. Viene analizzato il ruolo della committenza nella Tarda Antichità ed il 
rapporto fra donatori, maestranze, autorità locali, pubblico. 
G.C. 
 
M. GHILARDI, Recensione a J. ELSNER, Art and the Roman Viewer. The Transformation of Art from the Pagan World to 
Christianity (Cambridge Studies in New Art History and Criticism ), Cambridge University Press, Cambridge 1995, pp. 
XXVI - 375, pp. 700 – 704. 



L' opera recensita affronta la trasformazione della sensibilità estetica della cultura romana dal periodo altoimperiale a 
quello giustinianeo. La documentazione musiva riveste un ruolo di testimonianza importante. 
G.C. 
 
B. GIORDANI,  Recensione a T. GHALIA,  Hergla et les mosaïques de pavement des basiliques chrétiennes de Tunisie 
(plan, décor et liturgie), Tunis 1998, pp. 299,  pp. 715 - 717 
L' opera recensita è una monografia sui mosaici pavimentali della basilica cristiana di Hergla (Horrea Caelia), 
cronologicamente ascrivibili in parte alla prima metà ed in parte alla seconda metà del VI sec. ed agli inizi del VII. L' 
analisi dell' iconografia di tali pavimenti si estende alla più ampia valutazione del simbolismo dei mosaici ecclesiali di 
Tunisia ed al loro rapporto con la liturgia.  
G.C. 
 
F. SEVERINI, Recensione a  M. PICCIRILLO - E. ALLIATA, The Madaba Map Centenary (1897 - 1997). Travelling 
through the Byzantine Umayyad Period (Collectio Maior 40), Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem 1999, pp. 
277, pp. 743 - 747 
Il volume recensito contiene i contributi del convegno tenuto in occasione dei cento anni dalla scoperta del mosaico 
topografico di Madaba in Giordania (VI sec.), rappresentazione del territorio compreso tra il  corso del Giordano e il 
delta del Nilo, nelle sue connessioni con la storia vetero e neotestamentaria. 
G.C. 
 
M. GUY,  Recensione a C. S. FIORIELLO (a c. di), Bitonto e le Puglie tra tardoantico e regno normanno. Atti del 
Convegno, Bitonto, 15 - 17 ottobre 1998,  Bari 1999, pp. 340 in Rivista di Archeologia Cristiana, LXXVI (2000), pp. 
719 - 724 
Il volume recensito ospita pure alcuni contributi relativi all' architettura paleocristiana di Puglia, alla sua superstite 
decorazione musiva, e ai mosaici protoromanici della regione. 
G.C. 
 
Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n.s., 37 (2000), 2001 
 
A. IACOBINI, L. PERRIA, ‘Un Vangelo della Rinascenza macedone al Monte Athos’, pp. 73-98, ill. col. e b-n. 
Esempi di mosaici di area occidentale e orientale dal VI al XI secolo.   
G.B.  
 
Scrittura e Civiltà, XXIV (2000) 
P. FIORETTI, 'L' iscrizione musiva paleocristiana della cattedrale di Bari: un' indagine paleografica', pp. 17 - 60, 7 ill. b-
n. 
Studio del testo, dal punto di vista paleografico e storico religioso. L' iscrizione, di tipo commemorativo e dedicatorio, 
scoperta nel 1966 in occasione degli scavi che portarono alla luce l' antico episcopio, è databile tra V e VI sec. Fu 
realizzata a ricordo della donazione che rese possibile il pavimento musivo ecclesiale del quale faceva parte, oggi 
frammentario, con motivi geometrici e naturalistici. L' epigrafe, in latino, in tessere bianche su fondo rosso scuro, si 
estende, per quattro righe, entro una tabula ansata (cm 613 x 74). 
G.C. 
 
Taras. Rivista di archeologia, XX, 1-2, 2000. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
M. R. DEPALO, ‘Bitonto (Bari), Cattedrale’, pp. 118-119, ill. 2 b-n. 
All’interno della basilica preromanica, scoperta nel corso dell’ultimo decennio sotto la cattedrale di Bitonto, lo 
smontaggio della pavimentazione altomedievale, costituita da grandi tasselli calcarei e ampi rattoppi in lastre calcaree, 
nella zona presbiteriale ha evidenziato la prosecuzione del tappeto musivo paleocristiano (V-VI secolo), caratterizzato 
da ornati geometrici e da un motivo figurato, costituito da pavoni affrontati ad un grande tralcio vegetale, che fuorisce 
da un vaso rituale.  
R.C. 
 
M. CIOCE, ‘Valenzano (Bari), Chiesa di Ognissanti’, pp. 119-120, ill. 1 b-n. 
Indagini archeologiche attuate nel 1999 all’esterno della chiesa di Ognissanti a Valenzano hanno consentito di 
attribuire le diverse strutture emerse alle fondazioni del portico dell’edificio stesso, al quale è possibile riferire un brano 
pavimentale in tasselli lapidei quadrangolari. Tali indagini proseguono quelle attuate nel 1997, che avevano consentito 
l’individuazione, al di sotto dell’impianto benedettino, di un edificio a due navate absidate e, all’interno degli strati di 
riempimento, di frammenti musivi policromi, pertinenti all’originale pavimentazione di tale impianto, che suggeriscono 
una datazione al VI secolo d.C. 
R.C. 
 
Vetera Christianorum 37/ 1 (2000) 
 
R. GIULIANI, ' I mosaici del complesso paleocristiano di Barletta', pp. 157 - 182, 15 ill. b-n. 
Studio dei frammenti superstiti dell' apparato decorativo musivo pavimentale policromo. Edificio di culto a pianta 
basilicale monoabsidata con tre navate, estendentesi per una lunghezza circa di m 29, abside compresa, e per una 
larghezza di m 19,80 circa. I numerosi brani musivi sono relativi specialmente alla navata  destra(meridionale), in 
misura minore a quella sinistra. Piccoli lembi rimangono nella navata centrale e minimi frammenti nella zona 
presbiteriale. La decorazione musiva era organizzata in modo variato, tale da riflettere l' articolazione spaziale interna 
dell' edificio. Tra i resti, esclusivamente a carattere geometrico, mancano iscrizioni dedicatorie e soggetti figurati, 



tranne qualche motivo floreale stilizzato. A sud della chiesa si estendevano alcuni ambienti collaterali, anche per i quali 
rimangono frammenti musivi pavimentali a carattere geometrico. Vengono evidenziati confronti con il repertorio 
musivo geometrico d'Italia e di altre regioni mediterranee, specialmente orientali, per i secoli V e VI. Per il pavimento 
in questione viene proposta una datazione attorno alla metà  o al terzo quarto del VI sec 
G.C. 
 
Vetera Christianorum 37/2 (2000) 
 
V. FIOCCHI NICOLAI, ' Ricerche sui monumenti paleocristiani del Lazio', pp. 353-390, 17 ill. b-n. 
Esposizione delle nuove acquisizioni nel campo dell' archeologia cristiana laziale e delle ricerche tutt'ora in corso. 
Alle pp. 377-380: nell' ambito del complesso monumentale- santuario delle SS. Rufina e Seconda, presso Roma, al IX 
miglio della via Cornelia, sede della diocesi suburbicaria di Silva Candida, rinvenuto un ambiente rettangolare di 
modeste dimensioni (m 14 x 17). Mostra assenza di indizi di strutture liturgiche, risulta pavimentato a mosaico 
geometrico(fig. 11,B) ed edificato alla fine dell' VIII sec. al di sopra dell' area cimiteriale paleocristiana. Probabilmente 
un ambiente di rappresentanza od una cappella, in un settore periferico del vasto insediamento paleocristiano ed 
altomedioevale. Improbabile possa trattarsi della basilica martiriale, che doveva già esistere agli inizi del VI sec. 
F.Guidobaldi identifica invece il pavimento con un' aula di rappresentanza di una villa, datando il mosaico, su basi 
stilistico- iconografiche alla fine del IV sec.  
G.C. 
 
2001 
 
Abitare a Luna. Edilizia privata nel Casale Caleo, a cura di L. Gervasini, ed. Soprintendenza Archeologica della Liguria, 
Genova 2001, pp. 16, ill. col. 
Presentazione della nuova esposizione delle testimonianze dell’edilizia abitativa lunense, allestita nel Casale Caleo, 
presso l’area archeologica di Luni. Le domus lunensi sono note per gli apparati decorativi musivi e marmorei di alto 
livello (ad es. Domus di Oceano, Domus degli Affreschi), di cui in questa sede si dà breve ma esaustiva nota 
informativa, corredata di buone illustrazioni.  
M. G. 
 
Abitare in Cisalpina. L’edilizia privata nelle città e nel territorio in età romana (Atti della XXXI settimana di Studi 
Aquileiesi, 23-26 maggio 2000), a cura di M. Verzàr-Bass,  AntAlt, XLIX, 2001, I-II voll. 
L’ampia pubblicazione fa il punto sulle conoscenze dell’edilizia residenziale di epoca romana, presentando i risultati 
degli studi e dei sondaggi più recenti nei centri cisalpini. Il tema della decorazione pavimentale compare nella 
maggioranza degli articoli, sia contestualizzato all’interno del quadro evolutivo dell’edilizia romana nel territorio, sia 
come materiale per specifiche riletture iconografiche. 
M. G. 
 
Ad Gallinas Albas. Villa di Livia (BullCom suppl. 8), a cura di G. MESSINEO, contributi di D. Calvelli et alii, ed. l’Erma di 
Bretschneider 2001, pp. 234 sgg., ill. b-n e col. 
Studio completo della celebre villa di Livia a Primaporta. Per pavimenti, già editi in altre sedi, v. in partic. pp. 133-148. 
M. G. 
 
L’antica basilica di San Vigilio in Trento. Storia Archeologia Reperti, a c. di I. Rogger, E. Cavada, Edizioni Museo 
Diocesano Tridentino, Trento 2001, voll. 2, pp. 619, ill. 352 b-n e col. 
 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
S. TAVANO, ‘La basilica vigiliana: mosaici e tipologia’, pp. 413-436, ill. 6 b-n e 8 col., vol. II. 
Vengono prese in esame le testimonianze musive relative all’antica basilica di San Vigilio a Trento emerse nel 1967, 
per le quali viene proposta una completa ipotesi ricompositiva. Tale pavimento viene considerato più in generale in 
rapporto alla produzione musiva dell’area veneto-istriana ed altoadriatica in età tardoantica. La pavimentazione 
frammentaria in opus tessellatum policromo, a decorazione vegetale e geometrica, consta di quattro frammenti posti 
al di sotto del gradino che delimita verso la navata il presbiterio ed è inquadrabile tra il settimo e l’ottavo decennio del 
VI secolo; il suo ricco repertorio decorativo trova specifici confronti nella produzione propria della metà e della seconda 
metà del VI secolo dell’area mediterranea, influenzata dalla cultura di Costantinopoli e rientra in una più ampia koinè 
romano bizantina. Oltre a questi frammenti si fa riferimento alla striscia musiva a carattere epigrafico aggiunta intorno 
alla metà dell’XI secolo nel braccio settentrionale della basilica, riferibile al vescovo Hatto. 
R.C. 
 
Appunti di topografia romana nei codici Lanciani della Biblioteca Apostolica Vaticana. III. Codici Vaticani Latini 13039, 
13040, 13041, 13042, 13043, 15224, a cura di M. Buonocore, ed. Quasar, Roma 2000. 
Tra gli appunti presenti nei vari codici, sono presenti numerosi pavimenti di cui è descrizione o riproduzione grafica e 
fotografica. 
M. G. 
 
Appunti di topografia romana nei codici Lanciani della Biblioteca Apostolica Vaticana. IV. Codici Vaticani Latini 13044, 
13045, a cura di M. Buonocore, ed. Quasar, Roma 2001. 
Tra gli appunti presenti nei vari codici, sono presenti numerosi pavimenti di cui è descrizione o riproduzione grafica e 
fotografica. 
M. G. 
 



Atti del VII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, AISCOM, (Pompei 22-25 
marzo 2000), a cura di A. Paribeni, Ravenna, Edizioni del Girasole, 2001, pp. 728, ill.. b/n 
 
J.-P. DARMON, ‘Sfogliando i volumi dell’AISCOM: l’apporto dei Colloqui italiani alla conoscenza del mosaico figurato 
imperiale’, pp. 1-6. 
Il contributo fa il punto sui temi trattati come si deduce dagli atti AISCOM e ne sottolinea l’importanza dell’attività e 
delle scoperte. 
S. M. 
 
I. BALDASSARRE, ‘Alle origini del mosaico: nuove conoscenze dai Colloqui AISCOM’, pp. 7-10. 
Rassegna degli aspetti più significativi suggeriti dalla pubblicazione di esempi relativi alle più antiche tipologie 
pavimentali, oggetto di studio in occasione dei  Colloqui AISCOM. 
M. G. 
 
I. BRAGANTINI, ‘L’età repubblicana e augustea: nuove conoscenze dai Colloqui’, pp.11-19.  
Panorama complessivo della produzione musiva appartenente a questo specifico periodo, con particolare riferimento 
agli aspetti cronologici e a quelli funzionali, quale emerge dalle relazioni ospitate nei Colloqui AISCOM. 
M. G. 
 
F. GUIDOBALDI, ‘Sectilia pavimentali e parietali: nuove conoscenze dai Colloqui AISCOM’, pp. 21-26 
Osservazioni sugli aspetti più significativi emersi dalla pubblicazione o riedizione di rivestimenti pavimentali e parietali 
romani in commesso litico o marmoreo, alla conoscenza dei quali hanno contribuito in misura notevole gli studi 
presentati durante i Colloqui AISCOM.  
M. G. 
 
R. FARIOLI CAMPANATI, ‘Il mosaico in Italia dalla fine della Tarda Antichità al Medioevo: nuove conoscenze dai 
Colloqui AISCOM’, pp. 27-36. 
Excursus sulle ricerche e sulle conoscenze emerse nel corso dei primi sei Colloqui AISCOM a partire dal 1993 fino al 
1999, i cui risultati sono stati pubblicati negli Atti relativi con cadenza regolare dal 1994 al 2000. Ne deriva un quadro 
generale in cui vengono esaminati criticamente, raggruppati per aree regionali, i contributi relativi al mosaico dalla fine 
della Tarda Antichità al Medioevo in ordine alle sezioni “aggiornamenti e discussioni”, “nuove scoperte” e “iconografia”. 
Si nota come la maggioranza dei contributi abbia avuto per oggetto le nuove scoperte, consentendo in tal modo di 
arricchire le conoscenze in questo campo. Riguardo in modo specifico il mosaico medievale si evidenzia invece 
l’importanza di alcuni studi, dedicati a particolari aree geografiche, impostati secondo una metodologia che 
contestualizza il manufatto in senso archeologico. Termina l’analisi critica dei risultati la rassegna sui contributi relativi 
al mosaico parietale.  
R.Z. 
 
A. M. ARDOVINO, ‘Conservazione del mosaico: nuove conoscenze dai Colloqui AISCOM’, pp. 37-44. 
La costituzione dell’AISCOM negli anni Novanta “segna una pagina nuova” nell’ambito delle problematiche legate alla 
conservazione del mosaico. A tal proposito, l’autore, ricorda alcuni significativi contributi da parte di restauratori, 
storici dell’arte, archeologi, ecc., presentati in occasione dei vari Colloqui. 
G.B. 
 
A. CORALINI, ‘I pavimenti della Casa del Centenario a Pompei (IX 8, 3.6.A). I temi figurati’, pp. 45-60, ill. 5. 
Degli oltre trenta pavimenti della casa del Centenario, inseribili in un arco cronologico che va dalla metà del II sec.a.C. 
agli ultimi anni precedenti il 79 d.C., viene presentata in questa sede una rassegna dei mosaici figurati realizzati per lo 
più in tessere bianco-nere: i temi iconografici sono principalmente marini (delfini, prore, etc.) ma non manca un 
esempio di gorgoneion realizzato in policromia. 
M. G.  
 
V. VINCENTI, Il tema iconografico degli edifici ad arcate nel mosaico romano: origini e sviluppi del motivo, pp. 61-74, 
ill. 7  
Si esamina l’origine e lo sviluppo del tema degli edifici ad arcate tipico dei mosaici romani di età repubblicana a partire 
dalla metà del I sec. a.C., rimasto in auge fino alla tarda antichità e al Medioevo, e riconducibile a rappresentazioni dei 
Navalia, le cui prime attestazioni sono offerte dalla pittura pompeiana di II stile. L’A. passa in rassegna alcuni 
esemplari sia di  II che di III stile, quando il motivo appare semplificato e, in alcuni casi, probabilmente anche adattato 
per rappresentare altri tipi architettonici. Alla fine del I sec. a.C. il motivo originario scompare in Italia, ritrovandosi 
però in Gallia (es a Nîmes, II sec.), mentre, ridotto alla rappresentazione di semplici porticati, si diffonde a partire 
dall’età augustea; il disegno viene poi spesso arricchito tramite l’inserimento di un arco più grande al centro di archi 
più piccoli. Una sempre maggiore stilizzazione è presente in esemplari di IV e V sec., quando il motivo si diffonde 
anche a Oriente (es. mosaico del Museo di Filippi, V sec.). Si nota infine come il disegno abbia avuto lunghissima 
fortuna nel repertorio dei mosaici medievali, soprattutto nell’Italia nord-orientale e nella X Regio in particolare. 
R. Z. 
 
A. PARIBENI, ‘Di nuovo sul pavimento di Sant’Angelo in Formis: il pannello con gli alberi’, pp. 75-86, ill. 8 b-n. 
All’interno del vasto repertorio a motivi geometrici proprio dei sectilia di Sant’Angelo in Formis, emergono gli elementi 
decorativi vegetali, che occupano il pannello, riferibile alla seconda metà dell’XI secolo, articolato in due registri, posto 
dinanzi all’absidiola della navata nord. I due alberi, sovrapposti ad un tessuto ornamentale di fondo a scacchiera, 
vengono analizzati sulla base di confronti con capitelli, elementi di arredo liturgico e altri mosaici pavimentali d’oltralpe 
(Francia occidentale) inquadrabili tra XI e XII secolo; per le analogie con queste stesure musive viene considerato il 
ruolo svolto dalla tradizione culturale cassinese. 
R. C. 



 
F. BISCONTI, Mosaici nel cimitero di S. Gaudioso: revisione iconografica e approfondimenti iconologici, pp. 87-98, ill. 
11  
All’inizio degli anni ’90 il distacco dell’affresco della Madonna della Sanità a Napoli aveva permesso la scoperta di una 
decorazione a mosaico riferibile all’estradosso di un arcosolio appartenente a un settore delle catacombe di S. 
Gaudioso. Nel mosaico, benché scarsamente leggibile, si è potuto distinguere la raffigurazione di un busto in clipeo, 
incluso in un rameggio vitineo. Seguendo l’ipotesi che l’arcosolio potesse appartenere alla sepoltura del vescovo 
partenopeo Nostriano (morto verso la metà del V sec.) e prendendo in considerazione altre testimonianze dal 
complesso di S. Gaudioso, l’A. coglie spunti di riflessione generale sulle caratteristiche dell’arte cristiana nella città di 
Napoli.  
R.Z. 
 
D. LONGHI, La cronaca di Agnello come fonte per la ricostruzione dell’immagine epurata dal timpano del Palatium, in 
S.Apollinare Nuovo, pp. 99-108, tavv. 2 
Il contributo propone un’ipotesi di ricostruzione della raffigurazione musiva che decorava originariamente il timpano 
del Palatium, in S. Apollinare Nuovo a Ravenna. I contorni della lacuna sono – secondo l’analisi dell’Autore – 
perfettamente corrispondenti ad una composizione allegorica, descritta dal cronista Agnello, in cui Teodorico compariva 
armato di scudo e lancia, affiancato dalle personificazioni di Roma e di Ravenna. Sulla base di un confronto con 
raffigurazioni simili tratte dal repertorio numismatico, l’A. propone di interpretare l’allegoria come una composizione 
ispirata al tema iconografico del sovrano Restitutor Rei Publicae. 
Per l’A. è proprio dalle emissioni enee di epoca teodericiana che si può cogliere l’intento di Teodorico di proporre come 
modello della sua autorità su Goti e Romani il prototipo romano di rex, cioè Romolo. 
In sostanza il re goto si fa effigiare nel mosaico di S.Apollinare Nuovo (e sul frontone del suo ingresso palaziale) nelle 
vesti di nuovo Romolo, ossia di rifondatore dell’Impero occidentale, alludendo nella raffigurazione di Ravenna alla 
restitutio della Capitale imperiale (e dello Stato in senso lato) dopo la sconfitta dell’usurpatore Odoacre. 
R. Z. 
 
R. CARRINO, ‘Articolazione spaziale nella produzione musiva dell’XI e XII secolo negli edifici di culto della Puglia’, pp. 
109-132, ill. 9 b-n. 
L’autrice prende in esame il problema dei rapporti planimetrici tra pavimenti ed edifici di culto relativamente alla 
produzione musiva pugliese di XI e XII secolo; al fine di chiarire il nesso tra l’articolazione dei diversi spazi strutturali 
liturgici e la scelta di un preciso repertorio iconografico vengono analizzate, nell’ambito dell’XI secolo, le stesure della 
chiesa di S. Maria a Mare, sull’isola di S. Nicola (Tremiti), delle cattedrali di Bitonto e di Bari, della basilica di S. Nicola 
a Bari. Un’evidente interdipendenza tra compagini pavimentali ed articolazione icnografica e liturgica dell’edificio e tra 
tematiche musive e loro collocazione caratterizza anche la produzione musiva pugliese della seconda metà del XII, in 
particolare le stesure delle cattedrali di Taranto, Otranto, Trani, Brindisi e Giovinazzo  
R. C. 
 
M. DE MARTINO, ‘Due mosaici parietali di prima età imperiale conservati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli’, 
pp. 133-140,ill.. 3 
Riesame di due pannelli musivi parietali in tessere policrome di incerta provenienza: il soggetto in entrambi i casi è 
principalmente un candelabro con quadretto con amorino cacciatore e cervo, entro cornici geometriche e  fitomorfe; la 
datazione è stilisticamente inquadrabile nella seconda metà del I sec.d.C. 
M. G. 
 
L. DE MARIA, ‘La storia di Giona nella chiusura mosaicata di un loculo del Cimitero di Aproniano’, pp. 141-152, ill. 10 
Si considerano due lastre di chiusura di loculi, coperte da un sottile strato di malta su cui era fissato un mosaico di 
tessere litiche, vitree e fittili più rare. La prima lastra mostra Giona gettato dalla nave, la seconda Giona, rigettato 
dalla pistrice si riposa sotto il pergolato. Databili all’ultimo trentennio del IV sec. sono spunto per una riflessioni sul 
tema iconografico di Giona. 
S. M. 
 
R. GIULIANI, ‘Un arcosolio mosaicato nelle catacombe di S. Ermete sulla via Salaria Vetus’, pp. 153-166, ill. 8 
Si tratta della decorazione della lunetta e del sottarco dell’arcosolio, realizzata con tessere in pasta vitrea dai colori 
accesi. Esiste una documentazione grafica del d’Agincourt. La lunetta presenta una testa barbata e due personaggi 
sono perduti, non è possibile un’identificazione; la decorazione del sottarco è suddivisa in otto pannelli  di cui 
rimangono solo le campiture di alcuni: in uno era forse rappresentato un orante, in un altro Daniele fra i leoni, poi la 
resurrezione di Lazzaro, il sacrificio di Isacco; databile alla seconda metà del IV secolo. 
S. M. 
 
C. BARSANTI, ‘Decorazione musiva in esterno: il caso di San Benedetto di Conversano’, pp. 167-182, ill. 18 b-n. 
Lo studio verte sull’analisi di tre esempi di decorazione musiva applicata all’esterno di un gruppo di edifici pugliesi della 
fine dell’XI secolo, quali la chiesa abbaziale di Ognissanti a Valenzano, la chiesa del monastero di San Benedetto a 
Conversano e la basilica di San Nicola a Bari. Tali motivi decorativi constano di fasce musive policrome, marmoree e 
lapidee, che incorniciano le ghiere di porte e finestre, o di ornati geometrici semplici (linee spezzate, scacchiere, spina 
pesce), intessuti con tessere di calcare, pietra lavica, laterizio o frammenti marmorei, o complessi (intrecci a stuoia, 
scacchiere, palmette, trecce, stelle), che si susseguono sui paramenti murari. Va, in particolare, segnalata a 
Conversano la presenza di pannelli figurati con motivi zoomorfi. Per tale tipo di decorazione viene sottolineato, 
mediante una serie di confronti, l’apporto bizantino, seppure mediato da adattamenti locali. 
R. C. 
 
M. GRANDI CARLETTI, ‘Opus signinum e cocciopesto: alcune osservazioni terminologiche’, pp. 183-198. 



Riesame delle fonti letterarie ed epigrafiche che attestano o giustificano l’uso dei termini opus signinum, cocciopesto 
ed altri simili, nello sforzo di individuare una definizione univoca e tecnicamente corretta per i pavimenti antichi 
realizzati con una miscela di calce e inclusi litici o fittili. 
M. G. 
 
F. SLAVAZZI, ‘I pavimenti cementizi romani di Brescia: primi dati’, pp. 199-208, ill. 7 
Rassegna degli esempi più significativi di pavimenti romani realizzati con miscele di legante e inclusi, con superficie 
decorata da filari di tessere (tradizionalmente definiti battuti, signini, etc.) attestati nella città cisalpina, con particolare 
riferimento a quelli del santuario repubblicano sotto il Capitolium (II sec.a.C.) e  di una domus rinvenuta sotto il 
Collegio Arici (età tardorepubblicana).  
M. G. 
 
L. GIARDINO, ‘La villa romana di Termitito in provincia di Matera. I pavimenti in cocciopesto decorato’, pp. 209-222, 
ill. 10 
Presentazione del complesso di pavimenti in cocciopesto decorato, appartenenti ad una villa romana situata sulla 
fascia  costiera ionica tra gli antichi centri di Metaponto e Herakleia: i motivi decorativi (rombi, crocette meandri, etc.) 
e la tecnica esecutiva fanno riferire questo complesso ad un periodo posto tra la fine del  III e gli inizi del II sec.a.C. 
M. G. 
 
M. FIRMATI, ‘Nuovi dati sulla villa romana di Capo Castello all’Isola d’Elba’, pp. 223-232, ill. 7 
La villa, che si estende a più livelli su un promontorio dell’isola, attestandosi come esempio di residenza di notevole 
livello, presenta dell’apparato decorativo originario tre pavimenti realizzati nel periodo tardorepubblicano o nella prima 
età imperiale: si tratta di un tessellato bianco-nero con fila di triangoli, di un opus sectile a a stuoia listellata a maglia 
quadrata e di un opus sectile a rombi listellati . 
M. G. 
 
A. PELLEGRINO, ‘I mosaici di alcune ville rustiche del territorio ostiensi: Acilia, loc. Dragoncello’, pp. 233-246, ill. 8 
Durante campagne di scavo effettuate negli anni ’80 e ’90 in questa località, posta tra Ostia e Roma, sono stati 
rinvenuti resti di ville rustiche dell’età repubblicana ed imperiale. Nell’area archeologica A è la villa più grande, della 
quale è stato messo in luce un pavimento cementizio con crustae litiche policrome (fine II-prima metà I sec.a.C.); 
nell’area F è una villa con mosaici bianco-neri a soggetti geometrici e figurati (girali fitomorfi, pantera, etc.), relativi ad 
una fase di frequentazione di poco posteriore alla metà del II sec.d.C. 
M. G. 
 
A. DE SIMONE, ‘Una data consolare in un pavimento a Pompei (I, 22)’, pp. 247-254, ill. 3 
Rassegna degli interventi operati a Pompei, prevalentemente nelle Regiones I e II, con particolare riferimento all’insula 
I, 22, edificata verso la fine del III-inizi II sec.a.C. (con fasi posteriori). In essa è stato rinvenuto un pavimento (in 
coccio e lava pestati) con epigrafe consolare in tessere bianche relativa a coppia consolare del 59 a.C. (C. Giulio 
Cesare e M. Calpurnio Bibulo). 
M. G. 
 
D. COLOMBO- F. SLAVAZZI, ‘La domus di Via degli Orti a Santa Maria Capua Vetere: i pavimenti’, pp. 255-266, ill. 9. 
Un vasto complesso con fasi originarie di età tardorepubblicana-augustea scoperto nel secolo scorso nell’area 
dell’antica Capua, ha restituito alcuni esempi di tessellati e sectilia con datazioni che vanno dall’età repubblicana (es. i 
cocciopesto con punteggiato di tessere, etc.) al IV sec.d.C. (mosaici geometrici, sectilia con motivi basati su quadrati, 
croci di S. Andrea, etc.). 
M. G. 
 
S. FOGAGNOLO, ‘Resti pavimentali del complesso di S. Pasquale in Trastevere’, pp. 267-276, ill. 6 
Nello scavo dell’insula si sono individuati alcuni ambienti mosaicati: un mosaico geometrico e un pavimento di 
cubiculum, geometrico con emblema centrale sempre geometrico, bianchi-neri con schemi decorativi che si ritrovano 
in mosaici africani policromi di III-IV secolo; pavimento di corridoio, mosaico bianco con sottili linee nere; sala di 
rappresentanza con pavimento in opus sectile, modulo quadrato, policromo, con formelle di dimensioni standardizzate, 
realizzato nella seconda metà del IV; decorazione in opus sectile anche alle pareti; la domus fu abbandonata nella 
prim metà del V secolo. 
S. M.  
 
L. CENCIAIOLI, ‘Assisi: resti di una domus romana con mosaici e affreschi’, pp. 277-292, ill. 9. 
Dell’antica Assisi-Asisium (scavi in via S. Agnese) è stato rinvenuto questo esempio di edilizia residenziale di buon 
livello con complesso di pitture e pavimentazioni che attestano una frequentazione di prima età imperiale (III stile 
pompeiano). Si tratta di due tessellati bianco-neri: uno con schema geometrico (rete di stelle a otto punte) e piccoli 
inserti fitomorfi, l’altro è monocromo con fascia.  
M. G. 
 
C. CALCI- F. CATALLI, ‘Pavimenti degli ultimi sepolcri scoperti nella necropoli di villa Doria Pamphilj’, pp. 293-310, ill. 
12. 
Della necropoli, rinvenuta sotto la villa moderna Pamphilj, si segnalano i pavimenti del Colombario di Scribonio 
Menofilo (sepolcro con epigrafe, età augustea avanzata) in tessellato e inserti policromi regolari in marmo e in pasta 
vitrea; il mosaico con uccelli in tessere policrome e inserti litici del c.d. Piccolo colombario, probabilmente coevo. 
M. G. 
 
M. G. MAIOLI, ‘L’impianto termale della villa romana di Russi: i pavimenti a mosaico’, pp. 311-322, ill. 9. 



Rassegna dei pavimenti appartenuti all’ala termale della villa scavata negli anni ’50 a Russi (Ravenna). Il complesso 
musivo, omogeneamente attribuibile alla fine I-inizi II sec.d.C. presenta interessanti esempi di conservatorismo 
decorativo come un tessellato con inserti litici (di tradizione repubblicana) affiancato da mosaici con motivi del 
repertorio geometrico della primissima età imperiale.  
M. G. 
 
P. MINIERO, ‘Notizia preliminare sullo scavo della villa romana inglobata nel castello aragonese di Baia’, pp. 323-334, 
ill. 334. 
Durante recenti lavori di restauro del Padiglione Cavaliere, uno dei corpi di fabbrica del Castello Aragonese di Baia, è 
stata rinvenuta parte di una villa in esso inglobata. L’edificio presenta un complesso di pavimentazioni in cocciopesto o 
in tessere bianche e nere con semplici motivi geometrici, relativo a fasi di frequentazione comprese tra l’ultimo secolo 
della repubblica e il primo secolo dell’impero. 
M. G. 
 
M. PAGANO, ‘Mosaici romani nella Reggia di Portici’, pp. 335-342, ill. 8 
Si considerano alcuni lacerti musivi inseriti nei pavimenti della Reggia nel XVIII secolo, provenienti dagli scavi di 
Ercolano, uno dalla villa dei papiri; questi pannelli  sono stati oggetto di restauro che hanno anche individuato gli 
interventi settecenteschi. 
S. M.  
 
S. C. NAPPO, ‘Nuovi pavimenti in cocciopesto con decorazione geometrica da recenti scavi nella Regio I di Pompei’, pp. 
343-352, ill. 6. 
In questa sede viene presentata una rassegna degli esempi più significativi di pavimenti in cocciopesto scoperti nelle 
insulae 14 e 16 della Regio I. Nella casa I.14.2 è un cocciopesto il cui motivo principale è un rosone di rombi (II 
sec.a.C.); nella casa I.14.12 sono due tappeti con diverse decorazioni geometriche (rete di meandri, di rombi, fiore a 
sei petali, etc.) della fase di III stile; nella casa I.16.5 sono riproposti cocciopesti con motivi analoghi, ma precedenti 
alle pitture ivi attestate che sono di III stile. 
M. G. 
 
G. TROVABENE, ‘Poesia musiva medievale: epigrafiche didascaliche in versi nei pavimenti a mosaico’, pp. 353-366, ill. 
6. 
L’autrice propone un’analisi epigrafica e paleografica, sulla base di un puntuale riscontro con le fonti letterarie, di 
iscrizioni musive in versi paleocristiane e medievali. Vengono, quindi, considerate l’iscrizione in esametri (VI secolo), a 
carattere dedicatorio-celebrativo, visibile nella basilica di Santa Eufemia a Grado, per la quale si sottolineano una serie 
di confronti, ma soprattutto quelle medievali, a carattere didascalico e letterario, presenti nella cripta della basilica di 
S. Savino a Piacenza (XII secolo), che rappresentano un vero unicum dato dalla trascrizione fedele di un testo poetico 
tardoantico. 
R. C. 
 
P. CHINI - M. GRANDI CARLETTI, ‘Roma: i mosaici di via Luzzatti’, pp. 367-380, ill. 9. 
Rassegna di pavimenti in mosaico appartenuti ad un complesso scoperto nel 1919 tra viale Manzoni e via di Porta 
Maggiore e dei quali sono unica testimonianza disegni di E. Gatti e conservati nell’Archivio Storico della Sovrintendenza 
Comunale. Si tratta di alcuni tessellati con motivi geometrici e di due pannelli con tigre e pantera entro tappeti 
fitomorfi, riferibili,  in base alla scarna documentazione e allo stile, al tardo II-prima metà III sec. d.C. 
M. G. 
 
G. CARUSO, ‘Mosaico dalle Terme di Traiano’, pp. 381-386, ill. 6. 
Del noto complesso termale sito sull’Oppio, rimane come ulteriore testimonianza di recente scoperta questo mosaico in 
tessere bianche e nere, coevo alla struttura in ogni caso non posteriore all’ epoca adrianea: esso rappresenta una 
scena di caccia (del tipo dei munera gladiatoria) con un venator tra le belve, visibile parzialmente ma indicato come 
CUPIDO. 
M. G. 
 
A. COSCARELLA, ‘Primi risultati di una rilettura critica dei mosaici medievali della Calabria’, pp. 387-400, ill. 6  
Il contributo, che costituisce un riesame delle testimonianze musive medievali calabresi, pone in evidenza la 
dislocazione delle emergenze superstiti, lo stato delle conoscenze, la tipologia musiva, i tipi di impianti destinati ad 
accogliere questa categoria decorativa, l’ambito cronologico di attribuzione. Fra le testimonianze musive considerate, 
inquadrabili tra XI e XII secolo, alcune sono documentate da fonti scritte (mosaico parietale della cattedrale di Gerace, 
pavimento in porfidi della chiesa di San Filippo a Gerace, sectilia della chiesa di S. Giorgio di San Luca d’Aspromonte), 
altre hanno trovato una nuova collocazione (pavimento di S. Maria di Terreti, sectilia del complesso palatino di S. 
Gregorio e della chiesa degli Ottimati a Reggio), altre sono visibili in situ (sectilia delle chiese di S. Severina, della SS. 
Trinità di Mileto, di S. Adriano a S. Demetrio Corone e della cattedrale di Cosenza, tessellati della cattedrale e chiesa di 
S. Maria del Patir a Rossano). Il contributo è seguito da un’appendice relativa all’esame petrografico eseguito su alcune 
di queste stesure pavimentali. 
R. C. 
 
L. PASQUINI VECCHI, ‘Il motivo del cane duplicato (o a teste gemine) nei mosaici pavimentali medievali di Pavia e 
Cremona’, pp. 410- 410, ill. 7 
Si considera e analizza l’iconografia degli esemplari di S. Maria del Popolo, S. Pietro in Ciel d’oro a Pavia, quelli del 
Camposanto e S. Omobono a Cremona; confronti con S. Savino di Piacenza; si riportano le varie interpretazioni 
medioevali della figura del cane come simbolo e si formulano ipotesi sull’utilizzo della variante iconografica bicefala. 
S. M.  
 



E. BURATTINI, G. CASTIELLO - A. COZZOLINO - M. PAGANO- U. PASTORE- S. PIANTEDOSI- L. SERINO, ‘Un sistema 
multimediale per gli scavi di Ercolano’, pp. 411-416. 
Illustrazione del sistema multimediale e della ricerca di un nuovo sistema di comunicazione e diffusione dei dati 
archeologici. 
S. M.  
 
F. DALL’ACQUA, ‘Il rivestimento parietale in vetro della chiesa carolingio di Corvey sul Weser’, pp. 417- 426, ill. 8 
In base all’osservazione della disposizione della malta, e alle analisi di quest’ultima, sulle piastrelle di vetro, 
geometriche, esagoni e triangoli, recuperate negli scavi, è stato possibile ricostruire la decorazione parietale. Si 
forniscono dati sulle tecniche di lavorazione, stato di conservazione e produzione, oltre ad un articolato excursus 
sull’utilizzo e ritrovamenti di formelle vitree nei rivestimenti parietali, fornendo numerosi confronti. 
S. M.  
 
Z. MARI- M. G. FIORE CAVALIERE, ‘Rivestimenti marmorei da una villa tiburtina e da quelle imperiali di Arcinazzo e 
Subiaco: esempi tipologici ed episodi di spoliazione’, pp. 427-448, ill. 17. 
Rassegna di pavimenti in opus sectile marmoreo relativi a tre diversi complessi residenziali: villa di Traiano ad 
Arcinazzo, villa di Nerone  a Subiaco e villa anonima di colle Vitriano (territorio a nord di Tivoli). I sectilia, tutti a motivi 
geometrici (isodomo listellato, motivi a quadrati e rettangoli, etc.) ornavano ambienti con notevoli rivestimenti 
parietali in marmo e pittura. 
M. G. 
 
G. MESSINEO- P. QUARANTA, ‘Un frammento di intarsio marmoreo parietale proveniente da viale Tor di Quinto’, pp. 
449-460, ill. 11. 
Fra i resti di una splendida villa a NE di Ponte Milvio e forse appartenuta al poeta Ovidio, spiccano un mosaico con 
rosone di triangoli intorno a busto di Sileno e soprattutto un frammento di opus sectile parietale, da datare tra la metà 
del I sec. d.C. e l’età antonina. E’ un raro esempio di intarsio in marmo su pannello in ardesia, riproducente parte di un 
fregio fitomorfo, del quale gli AA. propongono l’appartenenza ad un ciclo con soggetto dionisiaco, noto da riproduzioni 
fotografiche presso l’Istituto Archeologico Germanico.  
M. G. 
 
C. ANGELELLI, ‘Testimonianze di sectilia pavimenta dall’Umbria meridionale’, pp. 461-472, ill. 9. 
Osservazioni stilistiche e cronologiche sugli esempi più significativi di pavimenti in commesso marmoreo della parte 
meridionale della regione, con particolare riferimento agli esemplari a grande modulo attestati nell’area archeologica 
dell’antica Carsulae (I sec.d.C.). 
M. G. 
 
I. DELLA GIOVAMPAOLA, ‘Alcuni disegni di pavimenti da un manoscritto poco noto della prima metà del XVI secolo’, 
pp. 473- 488, ill. 8 
Si considerano alcuni disegni di un taccuino di Battista Brunelleschi, realizzati durante il suo soggiorno romano; in 
seguito ad un’approfondita ricerca, è stato possibile identificare i luoghi di appartenenza dei pavimenti e la tecnica di 
realizzazione: si tratta di pavimenti cosmateschi di chiese romane, S. Croce di Gerusalemme, S. Giovanni in Laterano, 
S. Lorenzo fuori le mura, S. Maria Maggiore, che documentano la situazione prima delle manomissioni del XVI secolo. 
M. G. 
 
C. EBANISTA, ‘Frammenti inediti di sectile parietale e pavimentale di Cimitile’, pp. 489- 508, ill. 8 
Si fornisce una classificazione delle crustae provenienti da vecchi scavi, in base alla tipologia litica, forme e dimensioni 
e se ne ipotizza la provenienza. Si datano al V secolo in base a confronti con settili parietali provenienti dai nuovi scavi 
della basilica nova. Dall’ambiente ottagonale annesso alla basilica nova provengono lastrine di settile sia parietale che 
pavimentale, in parte ancora in situ, databili alla fine del V secolo, che rappresentano un importante elemento di 
confronto. 
S. M.  
 
M. ESPOSITO- A. BETORI, ‘Sectilia pavimenta a Capri’, pp. 509-524, ill. 14 
Rassegna degli esempi di opus sectile provenienti dalle ville scoperte nell’isola e in età moderna reimpiegati in luoghi 
di culto o di rappresentanza (es. nella Reggia di Capodimonte). Testimonianza di committenze di altissimo livello, essi 
attestano un repertorio decorativo basato principalmente su varie combinazioni di quadrati e rombi e sono da riferire 
per stile, materiali e tecnica esecutiva alla prima metà del I sec.d.C.  
M. G. 
 
C. ANGELLELLI – R. FLAMINIO, ‘Il pavimento in sectile-tessellato nell’abside di S. Pietro in Valle a Ferentillo’, pp. 525-
538, ill. 8 
Si conservano alcuni lacerti policromi, recanti un motivo a treccia a due capi con nodi allentati; le tessere sono 
irregolari, le campiture e gli inserti sulle fasce in frammenti di lastre marmoree quadrangolari e triangolari, disposte in 
“disordine compositivo”. Il pavimento risulta alquanto problematico. In base a diversi elementi si propone una 
datazione all’XI secolo.  
S. M.  
 
F. GUIDOBALDI, ‘Un lussuoso pavimento in opus sectile nell’area lateranense (da un disegno della collezione 
Lanciani)’, pp. 539- 548, ill. 9 
Il disegno riporta un pavimento in opus sectile modulo listellato quadrato-reticolare con motivi complessi, tipologia 
molto rara; i confronti rimandano ad alcuni preziosi pavimenti ritrovati a Roma; la committenza è sicuramente molto 
alta, le maestranze romane; si propone una datazione all’inizio del IV secolo o all’età costantiniana. 
S. M.  



 
F. OLEVANO, ‘Per uno studio tipologico delle pavimentazioni a lastre marmoree omogenee’, pp. 549-556, ill. 3. 
In questa sede si presenta una prima classificazione delle pavimentazioni in commesso di lastre marmoree omogenee 
attestate nella penisola, fino ad oggi oggetto di interesse solo marginale. Tra gli esempi più significativi sono alcuni 
sectilia dalle terme stabiane, della Domus Augustana sul Palatino e di Villa Adriana, in base ai quali si propongono in 
via preliminare cinque sottogruppi di schemi basati sulla disposizione delle lastre a filari paralleli.. 
M. G. 
 
A. GOBBI - M. ROSSO, ‘Un pavimento in opus sectile poco noto nei portici del Foro Olitorio a Roma’, pp. 557-564, ill. 
8. 
Il pavimento, situato entro una campata del portico a pilastri di questo Foro, è noto da tempo ma mai accuratamente 
studiato: esso consta di una serie di formelle contenenti tripli quadrati inscritti, realizzate in marmi bianchi, cipollino, 
bardiglio, etc. La datazione, stabilita in base alla tecnica esecutiva, è da collocare entro il IV sec.d.C. se non entro la 
metà del secolo successivo. 
M. G. 
 
L. UNGARO - G.L. PONTI - M. VITTI, ‘Le pavimentazioni del Foro di Augusto, del Foro e dei Mercati di Traiano alla luce 
dei recenti restauri’, pp. 565-573, ill. 8 
Recenti interventi di restauro nel Foro augusteo e negli edifici traianei consentono ora un accurato riesame delle 
pavimentazioni in opus sectile marmoreo di grandi dimensioni, sottoposte in passato a interventi conservativi arbitrarii 
e mai edite specificatamente. 
M. G. 
 
P. CIANCIO ROSSETTO- M. VITTI, ‘Le pavimentazioni marmoree del tempio dei Castori in Circo Flaminio’, pp. 575-586, 
ill. 7. 
Scavi operati nel 1996 in piazza delle Cinque Scole, nell’area dell’ex Ghetto a Roma, hanno restituito parte di una 
pavimentazione in opus sectile relativa ad un edificio pubblico da identificare con buone probabilità con il tempio dei 
Castori. Si tratta di una successione di lastre marmoree rettangolari disposte ad isodomo, riferibile agli inizi del II 
sec.d.C. (con interventi successivi). 
M. G. 
 
R. ZANOTTO, ‘Mosaici (e sectilia) reimpiegati da Ravenna ad Aquisgrana: contesto storico e questioni aperte’, pp. 587-
594, ill. 1  
È noto come Carlo Magno ottenesse da Papa Adriano I il permesso di asportare materiali come marmi e mosaici anche 
da Ravenna per ornare la propria cappella palatina ad Aquisgrana. In questo contributo si approfondisce questo 
episodio, evidenziando sia le valenze storico-culturali che le implicazioni tecniche ad esso connesse. In particolare si 
discute la possibilità che i mosaici fossero trasportati in brani ricostituibili, con metodo simile allo “strappo” moderno, e 
non solamente utilizzati come tessere, citando casi anche precoci di analoghi “recuperi” in tal senso. 
R.Z. 
 
G. BERNARDI, ‘I mosaici del Duomo di Messina: nuovi documenti sui restauri’, pp. 595-608, ill. 9. 
Il rinvenimento di ulteriori documenti d’archivio, disegni e materiale fotografico, ha permesso di aggiungere nuovi dati 
sulle vicende conservative dei mosaici del Duomo di Messina - collocati nelle tre absidi dell’attuale edificio (consacrato 
nel 1197) datati al primo quarto del XIV secolo – di cui una prima campionatura è stata presentata al Colloquio 
AISCOM di Venezia (1999). Gli interventi di restauro più importanti e noti agli studiosi sono quelli realizzati in un arco 
di tempo che va dalla fine del secolo scorso agli anni successivi alla II Guerra Mondiale.   
G.B. 
 
F. BRANDA – G. LUCANI – A. COSTANTINI – C. PICCIOLI, ‘Indagine tecnico-scientifica sull’emblema del settore della 
Sosandra delle Terme di Baia’, pp. 609-614, ill. 5 
Il contributo illustra l’indagine scientifica effettuata sul lacerto in occasione del restauro, che ha evidenziato rifacimenti 
precedenti e non documentati e che confermano l’antichità dell’intervento che, in base a confronti con analisi effettuate 
su altri manufatti, si può far risalire alla tarda antichità. 
S. M.  
 
R. PONTI, ‘Restauro dei frammenti di opus sectile parietale provenienti dalla villa dei Quintili sull’Appia in Roma’, pp. 
615-620, ill. 5 
Ricomposizione degli elementi decorativi provenienti da scavo, descrizione delle modalità d’intervento; analisi dello 
stato di conservazione, progettazione ed esecuzione del supporto realizzato per rendere leggibile la decorazione 
stessa. 
S. M.  
 
R. FONTANELLI, ‘Restauro archeologico e sue applicazioni tecnologiche per la conservazione del mosaico in situ’, pp. 
621- 623 
Considerazioni e consigli sulla prassi: analisi preventiva per eliminare le cause del deterioramento, procedimento per 
formulare la diagnosi; scelta accurata e ponderata dei materiali di utlizzo. 
S. M.  
 
E. GAGETTI – S. MASSEROLI, ‘Musei e mosaici a Brescia nella prima metà ‘800: il tessellato nella cella centrale del 
Capitolium’, pp. 625- 636, ill. 10 
Ricostruzione delle vicende del lacerto, della sua collocazione e dei restauri dal suo ritrovamento, 1820, fino ad oggi. 
S. M.  
 



A. LUGARI, ‘L’integrazione delle lacune nei mosaici pavimentali. Ricerca di una unità metodologica’, pp. 637-644, ill. 17 
Metodologie di intervento come impatto estetico, per colmare i vuoti ed eliminare l’interferenza visiva; casistica per 
stabilire in quali casi la lacuna è o non è reintegrabile. 
S. M.  
 
R. NARDI, ‘Per una carta della conservazione del mosaico’, pp. 645-653 
Punto sul dibattito in atto da alcuni decenni; proposta di convogliare tutti i documenti esistenti redatti dalle varie 
organizzazioni nazionali e internazionali, in una vera e propria “Carta”, tenendo in considerazione anche l’aspetto 
formativo e di aggiornamento degli operatori. 
S. M.  
 
E. CILIA PLATAMONE – V. FICHERA – S. LA SPINA, ‘Fruizione dei mosaici delle ville di età romana in Sicilia: ipotesi di 
conservazione e di valorizzazione’, pp. 655- 659 
Illustrazione del progetto e della sua realizzazione, dei problemi di conservazione incontrati e delle modalità di 
intervento, delle scelte operate per la fruizione e la valorizzazione, della creazione di itinerari 
S. M.  
 
F. GHEDINI – T. CLEMENTI, ‘Proposta di scheda informatizzata per una banca dati sul mosaico’, pp. 661-672 
Si evidenzia che per la realizzazione di una scheda, occorre stabilire un lessico uniformato e una terminologia comune, 
come stanno  realizzando i francesi in vari campi dell’archeologia. Si propone una scheda a struttura gerarchica con 
vari campi e livelli che riguardano la collocazione, conservazione, ritrovamento, rapporti con le unità stratigrafiche, 
materiali, colori, esecuzione, soggetto ecc. 
S. M.  
 
M. T. GIANNOTTA- G. QUARTA, ‘I pavimenti in cocciopesto decorato della villa di Termitito in provincia di matera: 
tecniche costruttive e materiali costituenti’, pp. 673-688, ill. 12. 
Vengono presentate in questa sede alcune osservazioni sugli aspetti tecnici (materiali, esecuzione, etc.) relativi al 
complesso di pavimenti in cocciopesto decorato della villa romana situata sulla fascia  costiera ionica tra Metaponto e 
Herakleia (in provincia di Matera) (v. supra ). 
M. G. 
 
A. MONTE – G. QUARTA, ‘Mosaici pavimentali del XIX-XX secolo in palazzi e ville a Lecce: tecniche di posa e 
provenienza dei materiali’, pp. 689- 704, ill. 12 
Si considerano le tipologie decorative dei mosaici pavimentali, che ancora si conservano: geometrici, con motivi 
semplici e complessi, figurati con scene e motti di vario tenore, racchiusi in emblemata centrali, policromi. Sono state 
compiute analisi mineralogico-petrografiche, per stabilire i materiali costituenti e le aree di provenienza; studio delle 
tecniche della messa in opera. 
S. M.  
 
N. SANTOPUOLI – C. MUSCOLINO – C. TEDESCHI, ‘Indagini e sistemi di rilevamento nei mosaici’, pp. 705-713, ill. 5 
Si illustrano tecniche e metodi di rilevamento: analisi a vista dell’insieme, rilievo fotografico, rilievo del colore, rilievo 
strumentale, restituzione grafica e fotografica con atlante e redazione delle tavole tematiche. 
S. M.  
 
Atti dell’VIII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, AISCOM, a cura di F. 
Guidobaldi, A. Paribeni, (Firenze, 21-23 febbraio 2001), Edizioni del Girasole, Ravenna 2001, pp. 730, ill. b/n. 
 
A.M. GIUSTI, G. RADDI DELLE RUOTE, ‘La Madonna Regina dall’antica basilica di San Pietro: uno stacco romano e un 
restauro fiorentino’, pp. 1-10, ill. 10  
Il concluso restauro del mosaico raffigurante la Madonna Regina a cura dell’Opificio delle Pietre Dure ha permesso, tra 
le altre cose, di fare maggiore chiarezza sulle vicende conservative di tale importante opera. Commissionata da papa 
Giovanni VII (706-707), essa si trova fin dagli inizi del Seicento nella chiesa di San Marco a Firenze. La Madonna 
proviene dall’Oratorio della Madre di Dio nella antica basilica di San Pietro a Roma e costituiva la parte centrale della 
decorazione musiva lì presente. Quest’ultima si sviluppava su più registri: sei storie di San Pietro e tredici scene 
cristologiche che inquadravano la figura di Maria Regina e orante, ai cui piedi il pontefice offriva il modello dell’oratorio. 
Nel 1606 in occasione dei lavori di rifacimento della basilica vaticana, i mosaici vennero distrutti, tranne alcuni 
frammenti oggi presenti in varie sedi di Roma (fa eccezione il frammento con la Natività che si trova nella cattedrale di 
Orte). Solo l’immagine della Madonna lasciò il territorio laziale. Essa fu infatti donata dal cardinale Paltotto al vescovo 
di Arezzo Antonio Ricci che la fece collocare nell’attuale sede.  
G.B. 
 
M. MICHELUCCI, ‘L’Opificio delle Pietre Dure e il mosaico archeologico nella storia del restauro: teoria della 
conservazione e politica della valorizzazione’, pp. 11- 34, ill. 29 
Storia degli interventi dell’Opificio e dell’evoluzione delle tecniche di intervento, in Italia e all’estero. 
S. M. 
 
M. GRASSO, ‘Giorgio Vasari e la tradizione del mosaico a Roma e a Firenze nel Rinascimento’, pp. 35-46, ill. 6  
L’autrice analizza alcune citazioni contenute nelle Vite di Giorgio Vasari relative alla tecnica e alla fortuna del mosaico, 
rendendo note alcune importanti indicazioni circa l’opinione che lo storico aveva di questa forma di espressione d’arte. 
G.B. 
 



I. DELLA GIOVAMPAOLA, A. PARIBENI, ‘I Mirabilia Centum di Fra Domenico de’ Fossi: suggestioni dall’antico e 
applicazioni contemporanee in un prontuario di motivi decorativi pavimentali della metà del XVI secolo’, pp. 47-70, ill. 
18. 
Il contributo si propone di individuare la natura del rapporto di Vasari con i temi figurativi contenuti nella raccolta di 
disegni di Domenico de’ Fossi, dedicata allo studio delle combinazioni di elementi geometrici per la realizzazione di 
motivi decorativi ad effetto bi e tridimensionale; i disegni, in possesso dei Medici fino al 1556, erano verosimilmente 
destinati alla realizzazione di pavimenti, intarsi e partiture decorative di volte. L’album ascrivibile alla metà del XVI 
secolo, attualmente conservato presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, è opera autografa di fra’ 
Domenico de’ Fossi, e costituisce un repertorio di modelli di motivi ornamentali, le cui fonti iconografiche possono 
essere rintracciate negli studi sulla prospettiva geometrica, che ebbero un notevole sviluppo a partire dalla seconda 
metà del XV secolo. Vengono, infine, esaminate le applicazioni di tali disegni nel campo della decorazione pavimentale. 
R. C. 
 
M. GRANDI, ‘Riflessioni sulla cronologia dei pavimenti cementizi con decorazione in tessere’, pp. 71-86, ill. 2. 
L’A. evidenzia a livello preliminare la linea evolutiva e la frequenza dei motivi decorativi presenti nei pavimenti 
cementizi (tradizionalmente detti signini), dagli esempi più antichi a quelli significativamente più attardati, partendo da 
un’ampia rassegna di attestazioni su suolo italico, scelte perché contraddistinte da una datazione stabilita non solo su 
stile ed iconografia ma soprattutto su dati stratigrafici, contesto, etc.  
 M. G. 
 
R. PERINETTI, ‘I pavimenti della Cattedrale di Aosta’, pp. 87-92, ill.. 7. 
Le indagini archeologiche condotte nella cattedrale aostana a partire dal 1976 hanno evidenziato una stratificazione 
archeologica compresa tra la fine del I secolo a. C. e il XIX secolo ed inoltre hanno consentito la comprensione delle 
dinamiche costruttive del sito (foro-criptoportico-cattedrale) e l’attuazione di importanti opere di valorizzazione delle 
emergenze strutturali. Relativamente alla cattedrale paleocristiana e ai vari ambienti disposti lungi i suoi lati, tra i quali 
i battisteri principale e secondario, vengono segnalati i livelli d’uso realizzati in varie fasi con pavimenti cementizi e 
opus sectile nell’area del coro. 
R. C. 
 
A. BETORI, ‘A proposito di un pavimento inedito da Palazzo Canavese’, pp. 93-100, ill. 4. 
Il pavimento esaminato appartiene al complesso archeologico di incerta interpretazione rinvenuto in località Carcelle, 
nel territorio di Palazzo Canadese (Ivrea). Si tratta di un pavimento cementizio con inserzione di losanghe di ardesia a 
distanze regolari, da riferire ipoteticamente per ragioni tecniche e stilistiche al I sec.a.C. (ma anche la prima metà del 
secolo successivo è possibile).  
M.G. 
 
L. GERVASINI-S. LANDI, ‘Pavimenti in battuto della fase presillana nella villa romana del Varignano Vecchio 
(Portovenere-SP)’, pp. 101-118, ill. 18. 
Della villa, già nota dal 1960, sono stati recentemente intraprese indagini miranti a chiarirne le fasi precedenti a quella 
ben documentata di età sillana (alla quale corrisponde un’altra serie di pavimentazioni). La relazione si sofferma 
proprio sulla fase originaria, relativa a pavimentazioni cementizie con semplici decori in tessere (punteggiati, squame, 
meandri, etc.), da ascrivere alla seconda metà del II sec.a.C.  
M.G. 
 
A. CERESA MORI, ‘Recenti ritrovamenti di pavimenti in opus sectile a Milano’, pp. 119-136, ill. 9 
Vengono considerate le caratteristiche dei pavimenti settili milanesi in riferimento anche ad altri siti lombardi. Negli 
edifici sacri i pavimenti, che si conservano quasi tutti ancora in situ, datati tra il V secolo e l’inizio del VI, vedono 
l’impiego di formelle in marmi o pietre nere e bianche. Per l’edilizia privata si trovano esempi dall’inizio dell’epoca 
imperiale fino all’inizio del VI secolo. In particolare nel testo vengono considerati alcuni scavi: la domus di via 
Cappuccio che presenta una fase di I secolo con un pavimento in battuto di malta bianca con frammenti di laterizi e 
crustae di pietra e marmo obliterato da un pavimento in opus sectile bianco e nero di I-II secolo; gli scavi di S. Maria 
la Rossa (dove era già noto un pavimento a mosaico a ottagoni alternati a stelle datato al IX secolo) hanno mostrato 
che prima dell’erezione della chiesa l’area era occupata da una villa suburbana con una fase di I-II secolocon 
pavimento in cocciopesto, e una fase tardoantica con pavimenti a mosaico e opus sectile policromo; in via Amadei 
sono stati individuati i resti di un complesso residenziale con pavimenti in battuto di cocciopesto con lastrine marmoree 
(I sec.), e pavimenti musivi geometrici policromi e opus sectile bianco e nero datati al IV-V secolo. Appendice con 
qualificazione petrografia e provenienza dei materiali. 
S. M. 
 
E. GAGETTI - S.MASSEROLI - M. VOLONTE’, ‘L’edilizia privata a Cremona romana. Nuovi sectilia pavimentali’, pp. 137-
150, ill. 8. 
Rassegna delle testimonianze di questo tipo di pavimenti nella città, per la quale in passato erano ben documentati 
quasi esclusivamente i tessellati. Vengono presentati in particolare i sectilia rinvenuti nel 1996 nella domus di via 
Cadolini: si tratta di commessi con motivi come i doppi quadrati inscritti, la stesura di esagoni contornati da triangoli, 
etc. La datazione, almeno in un caso dovrebbe essere seconda metà del I sec.d.C.  
M.G. 
 
E. PENNI IACCO, ‘La decorazione e le epigrafi musive della basilica di San Marco a Venezia: nuove proposte 
interpretative’, pp. 151-162, ill. 8. 
I mosaici della Basilica di San Marco sono accompagnati, tranne pochi casi, da epigrafi musive. Analogie testuali e 
tematiche sono state riscontrate dall’autrice confrontando le iscrizioni e le singole tematiche del programma 
iconografico marciano, con alcuni passi di antichi manoscritti di liturgia orientale.  
G.B. 



 
P. PORTA, ‘Ancora sui mosaici pavimentali veneti di età altomedievale: documentazione e problemi’, pp. 163-174, ill. 8 
Si considerano i mosaici altomedievale (databili tra VIII e XI secolo) della Rocca di Asolo, di Gazzo Veronese, 
Cervignano, Parenzo, Treviso,Cividale, Aquileia, Torcello, S. Ilario in Fusina e  S. Pietro in Castello e S. Lorenzo, S. 
Zaccaria, S. Vio,  SS. Simeone e Giuda, a Venezia.  Considerazioni dal punto di vista dei motivi geometrici adottati. 
S. M. 
 
F. MOSCA – P. PUPPO, ‘Osservazioni su alcuni mosaici pavimentali a schema geometrico della Basilica Eufrasiana di 
Parenzo’, pp. 175-183, ill. 8  
Riesame del mosaico pavimentale del vano centrale pertinente alla primitiva basilica dell’Eufrasiana di Parenzo. Lo 
schema geometrico è costituito da esagoni disposti intorno a un rombo centrale, formanti così un ottagono.  All’interno 
di ogni esagono è presente una stilizzata croce greca. La datazione tra la fine del IV secolo e l’inizio del V, già proposta 
sulla base della lettura stratigrafica degli alzati, pare confortata da confronti con mosaici dell’area altoadriatica, come 
nel caso di un’aula rettangolare della basilica di via Madonna del Mare a Trieste (inizio V sec.). Altri confronti con 
mosaici geometrici di IV e V sec. dalla penisola italiana (Siponto, Pesaro, cattedrale, fase IV sec.), alla Giordania 
(Gerasa, chiesa del vescovo Mariniano), a Cipro (Pahos, area c.d. ‘Garrison’s Camp’, domus del quartiere cristiano con 
decorazione pavimentale musiva frammentaria). 
R.Z. 
 
F. MASELLI SCOTTI, ‘Aquileia, il complesso paleocristiano: stato attuale dei mosaici e loro valorizzazione’, pp. 185-
190, ill.  4. 
Illustrazione dello stato attuale dei mosaici del complesso basilicale aquileiese e degli interventi di valorizzazione in 
occasione del Giubileo del 2000. In occasione della risistemazione dei percorsi museali di visita, i mosaici sono stati 
puliti e restaurati, previo rilievo planoaltometrico con mappa del degrado e analisi degli agenti responsabili, in 
collaborazione e secondo le direttive dell’ ICR. Sono stati inoltre condotti contestualmente scavi tra il 1999 e il 2000, 
durante il rinnovo e la sostituzione della copertura della c.d. ‘Cripta degli scavi’ (aula N), essendo stato deciso di 
ampliare la parte visitabile nella zona est; questi scavi hanno permesso di accertare le modalità di dismissione dell’aula 
N primitiva e della costruzione della c.d. ‘post-teodoriana’. Inoltre è stato scoperto un lacerto di un pavimento musivo 
a tessere bianche precedente quello della post-teodoriana, e forse pertinente all’ambiente dove furono celebrati i riti  
pasquali del 345 ricordati dalle fonti. Anche nel Battistero (pertinente alla fase post-teodoriana), dove già all’inizio 
degli anni Novanta era stata effettuata una ricognizione dei mosaici scoperti tra fine Ottocento e inizi Novecento, nel 
2000 si sono rimessi in luce i mosaici dell’aula S e di parte del nartece. Si osserva che a Aquileia, in particolare nel 
complesso basilicale, inizia nel IV sec. e si protrae culminando a metà del V, il fenomeno dell’incuria edilizia; dopo il 
452 (distruzione di Attila) poi pare cessare la realizzazione di pavimenti musivi, mentre l’abitato si restringe attorno al 
complesso basilicale, nella zona Sud della città. 
R.Z. 
 
I. BALDINI LIPPOLIS, ‘Pavimenti in opus sectile dell’Emilia’, pp. 191-200, ill. 5 
Riesame della documentazione disponibile relativa a sectilia pavimentali dell’Emilia che, nonostante il suo carattere 
sporadico e lacunoso, permette di riconoscere l’uso di tale tipo di decorazione per tutta l’età imperiale, soprattutto 
negli edifici pubblici. Sono elencati i dati disponibili per Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza. Si osserva 
come nella parte occidentale della regione sembri terminare con il III-IV secolo l’esistenza di sectilia, in concomitanza 
con l’accentuarsi di fenomeni di crisi urbana. 
R.Z. 
 
G. BERNARDI, ‘Un frammento musivo con la Vergine al Museo Civico Medievale di Bologna’, pp. 201-208,ill. 3.  
Studio preliminare relativo ad un pannello musivo raffigurante l’immagine frontale della Vergine fin sotto le spalle 
(dimensioni cm. 56x50), ai lati del cui capo è in caratteri greci ciò che resta del monogramma [MHTH] P a sinistra;  
O[EOU a destra. L’opera attribuita verso la fine del XII secolo, in occasione del suo restauro eseguito nel 1996, è stata 
nuovamente esposta in una delle sale del Museo Civico Medievale di Bologna, dopo una lunga permanenza nei depositi 
di quest’ultimo. 
G.B. 
 
C. GUARNIERI - G. MONTEVECCHI, ‘Pavimenti di Faventia romana. Vecchi rinvenimenti, inediti e nuove acquisizioni: 
un primo bilancio’, pp. 209-220, ill. 6. 
Il quadro storico dell’edilizia romana attestata a Faventia (Faenza, RA) si arricchisce ora della conoscenza di nuove 
attestazioni di pavimenti, le quali si vanno ad aggiungere a quelle già note: si tratta quindi di c.a. un centinaio di 
pavimentazioni per la maggior parte cementizie e in misura di poco minore in mosaico e in laterizio (anche se non 
mancano sporadiche presenze di sectilia, battuti in argilla, etc.), delle quali  si fa un primo bilancio a livello tipologico, 
stilistico, etc.  
M.G. 
 
P. NOVARA, ‘Il pavimento settile della Basilica Petriana di Classe (RA)’, pp. 221- 226, ill. 3. 
All’antica cattedrale di Classe, iniziata sotto il vescovo S. Pier Crisologo (432-450) e distrutta da un terremoto nell’ VIII 
secolo, erano stati riferiti già nell’ultimo quarto del XIX secolo alcuni avanzi di muri nella zona indicata dalla tradizione 
come ad essa pertinente; negli anni ’60 del XX secolo poi, sondaggi condotti da G. Cortesi nella zona furono finalizzati 
ad accertare tali notizie. L’A. integra le informazioni già raccolte sull’edificio con la presentazione di un documento che 
sinora non era stato preso in considerazione, conservato nell’Archivio Disegni della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici di Ravenna: in questo disegno sono riprodotti undici pannelli riferibili ai resti pavimentali 
della Petriana, intercettati nel 1872, con altrettanti motivi decorativi afferenti al repertorio pavimentale settile antico e 
tardoantico, simili a quelli della coeva e vicina chiesa di S. Croce e di altri edifici di culto tra cui la cattedrale di 
Ravenna. Riguardo alla localizzazione del pavimento in settile, l’A. ipotizza che si trovasse comunque all’interno 



dell’edificio, mentre la documentazione archeologica (scavi 1972) di un piccolo lacerto musivo fa pensare a una 
pavimentazione a mosaico per gli esterni. 
R.Z. 
 
P. RENDINI, ‘I pavimenti in commesso laterizio della Regio VII: un aggiornamento’, pp. 227-242, ill. 14. 
Questa tipologia pavimentale ben diffusa nell’Etruria meridionale presenta significative attestazioni, delle quali l’A. 
presenta in questa sede un excursus tipologico, stilistico e cronologico, con particolare riferimento ai complessi 
rinvenuti nei territori di Sovana, Talamonaccio e Magliano in Toscana.  
M.G. 
 
A.M. GIUSTI, G. RADDI DELLE RUOTE, F. ATTARDO, S. FRIZZI, C. MARTINELLI, F. TOSO, ‘Battistero di San Giovanni a 
Firenze. Coretto delle gerarchie angeliche: intervento di restauro della lunetta’, pp. 243-250, ill. 7. 
Nel 1981 fu avviato dall’Opificio delle Pietre Dure - all’interno del Battistero di San Giovanni a Firenze - il restauro del 
mosaico della lunetta nord nel lato est del matroneo, che sormonta la porta del Paradiso. Si tratta del coretto dedicato 
alle Gerarchie Angeliche (eseguito intorno al 1250-70) in cui sembrano stati operanti due artisti: uno dai modi più 
arcaici  e vicini a quelli del maestro di San Gaggio (autore anche del coretto Sud); l’altro più aggiornato, identificato 
con il maestro di Santa Cecilia. 
G.B. 
A.M. GIUSTI, G. RADDI DELLE RUOTE, F. ATTARDO, S. FRIZZI, C. MARTINELLI, F. TOSO, ‘Battistero di San Giovanni a 
Firenze. Coretto delle gerarchie angeliche: intervento di conservazione del manto musivo’, pp. 251-258, ill. 8. 
Nel 1998 nello stesso coretto delle Gerarchie Angeliche del Battistero di Firenze dove nel 1981 era stato eseguito il 
restauro della lunetta di cui sopra, si è reso necessario un intervento di conservazione del manto musivo. Nella volta 
del coretto sono rappresentate mezze figure di angeli in una sequenza di sei medaglioni incolonnati. In una edicola, 
nella parete laterale al vano della finestra, si trova a figura intera l’immagine di San Filippo; nello strombo sono l’uno 
di fronte all’altro, San Giacomo Minore e un Santo anziano (forse San Matteo). 
G.B. 
 
M. L. GUALANDI - A. PATERA, ‘Un nuovo mosaico dall’acropoli di Populonia (Piombino-LI)’, pp. 259-270, ill. 7. 
A Populonia era già noto un complesso romano interpretato come edificio templare, situato nell’area dell’acropoli. 
Sondaggi recenti hanno messo in luce in una parte del complesso detta ‘Le Logge’ un nuovo mosaico policromo (che si 
aggiunge ad un altro con pesci trovato nel XIX sec.e poi staccato): la decorazione presenta principalmente un 
emblema circolare con fiore a dodici petali, incorniciato da onde, delfini e soprattutto, in due spazi di risulta, due teste 
dai tratti negroidi. La datazione proposta è fine II-decenni iniziali del I sec.a.C.  
M.G. 
 
S. DUCCI-M.FIRMATI, ‘I pavimenti del ‘Bagno di Agrippa’ sull’Isola di Pianosa (Campo nell’Elba)’, pp. 271-282, ill. 8. 
Sul versante orientale di Planasia (Pianosa) è noto da tempo un complesso monumentale conosciuto come ‘Bagno di 
Agrippa’ del quale in questa sede viene presentato un excursus delle pavimentazioni attestate sia in base a documenti 
che tracce materiali. Si tratta soprattutto dei resti di un tessellato monocromo con cornice, di un opus sectile con lastre 
disposte a isodomo e di un cementizio (?) con inserzione di scaglie litiche. La datazione è da supporre non anteriore 
all’età augustea.  
M.G. 
 
A. RASTRELLI, ‘Pavimenti di una domus romana di Empoli’, pp. 283-294, ill. 10. 
La domus è stata scoperta di recente nel centro di Empoli ed ha restituito i resti di alcuni pavimenti in cementizio con 
decori geometrici in tessere e commessi in laterizio, inquadrabili nel periodo compreso tra la seconda metà del I 
sec.a.C. e l’epoca post-augustea. I pavimenti sono stati sottoposti ad operazioni di distacco e restauro di cui si dà 
resoconto dettagliato ed illustrato.  
M.G. 
 
M. GUALTIERI, ‘La villa imperiale di Ossaia/Cortona (AR): mosaici di età tardo-repubblicana ed augustea’, pp. 295-
308, ill. 9. 
In questa sede si presenta un’analisi dettagliata del notevole complesso musivo rinvenuto ad Ossaia (Cortona), già in 
parte edito. Si tratta di mosaici bianco-neri con schemi geometrici ben documentati nella tarda età repubblicana ed 
augustea (rete di esagoni, rete di quadrati, rettangoli disposti a stuoia, etc.), ai quali si affiancano alcuni decori 
fitomorfi. Spicca per le valenze simboliche una soglia musiva (presso il procoeton) con corona floreale con le due 
teniae. 
 M.G. 
 
L. CENCIAIOLI, ‘Perugia, pavimenti in signino, cocciopesto e mosaici: vecchie e nuove scoperte’, pp. 309-326, ill. 8. 
L’ A. propone un catalogo topografico delle testimonianze di pavimentazioni antiche note da fonti d’archivio o rinvenute 
di recente nel centro perugino: sono attestate tutte le tecniche (tra cui tessellati geometrici anche policromi) che si 
dispongono  in un arco cronologico che va dal II sec.a.C. al V sec. d.C.  
M.G. 
 
M. SCARPIGNATO, ‘Pavimenti a mosaico di Tifernum Tiberinum’, pp. 327-340, ill. 10. 
Rassegna delle testimonianze musive relative a complessi residenziali e pubblici (anfiteatro, terme, etc.) nel territorio 
di Tifernum Tiberinum odierna Città di Castello. Gli esempi proposti si dispongono lungo un arco cronologico che va 
dalla tarda età repubblicana (cocciopesto con rete di stelle di otto rombi) ai primi due secoli dell’impero, durante i quali 
i decori sono di tipo geometrico complesso e figurato in tessere bianco-nere (scene marine, motivi stagionali, etc.).  
    M.G. 
 
C. ANGELELLI, ‘Il pavimento in opus sectile marmoreo del teatro romano di Spoleto’, pp. 341-354, ill. 10 



Il teatro di Spoleto fu costruito nel I sec. a. C e ristrutturato in età tardoantica. Presenta un pavimento settile 
policromo a schema unitario esteso all’intero ambiente, schema chiuso e simmetrico rispetto ad un asse centrale; si 
nota una grande presenza di Verde di Tessaglia,; i tagli sono trascurati e vi sono errori nella composizione. Si propone 
una datazione al IV secolo con rifacimenti ascrivibili al V secolo. 
S. M. 
 
F. GUIDOBALDI- C. ANGELELLI, ‘ I sectilia pavimenta come indizio della funzione: i casi delle “Terme Taurine” e dei 
“Bagni di Vicarello”, pp. 355-368, ill. 13 
Si propone l’applicabilità di un criterio che attraverso la tipologia dei settili tenda a ricavare informazioni sulla funzione 
dell’edificio di pertinenza. I pavimenti delle Terme Taurine presentano un repertorio elementare, disegni comuni e di 
facile realizzazione con marmi molto diffusi; sono databili all’età adrianea ed erano sicuramente terme, ma non di un 
palazzo imperiale, vista la scarsa ricercatezza. Bagni di Vicarello: i pavimenti hanno motivi complessi che trovano 
confronti in lacerti della Domus Flavia, una quadricromia tipica dell’età neroniana con prevalenza dei porfidi, 
accuratezza nella fattura, quindi non terme pubbliche, ma parte di una villa imperiale 
S. M. 
 
V. VINCENTI, ‘Mosaici romani in Giovanni Battista Piranesi e in Pier Leone Ghezzi’, pp. 369-384, ill. 11. 
L. A. propone un’accurato riesame dell’opera grafica dei due noti incisori limitatamente alle tavole in cui compaiono 
mosaici ed altri resti pavimentali, in relazione a complessi monumentali o a reperti sparsi allora scoperti. Tra le 
raffigurazioni esaminate spiccano quelle dei pavimenti del sepolcro della gens Arruntia e del colombario dei liberti di 
Livia  
M.G.  
 
C. SALVETTI, ‘Alcuni sectilia dalle collezioni dell’Antiquarium’, pp. 385-392, ill. 4 
Si tratta di quattro frammenti conservati nell’Antiquarium di Roma: primo lacerto (I-II sec.) presenta tre accostamenti 
cromatici, struttura isodoma con lastre intere; il secondo (fine III sec.) presenta un modulo quadrato policromo; il 
terzo (IV sec.) sempre modulo quadrato con ottagoni a lati concavi, policromo; il quarto, parietale (inizio IV sec.), 
policromo realizzato con materiale di reimpiego. 
S. M. 
 
L. UNGARO-M. VITTI, ‘Sulle pavimentazioni dei Mercati di Traiano’, pp.393-414, ill. 10. 
Durante interventi conservativi nei mercati traianei è stata compiuta una ricerca approfondita delle tipologie 
pavimentali e soprattutto l’accertamento delle fasi cronologiche di esecuzione. L’analisi ha consentito di chiarire il 
rapporto tra tipologia e destinazione degli ambienti (ad es.la presenza di pavimenti di maggior pregio in ambienti di 
rappresentanza, come le Aule di Testata a livello del foro) e l’inquadramento cronologico, da riferire al III e in alcuni 
casi al IV sec.d.C. 
M.G. 
 
P. CHINI, ‘Un mosaico a soggetto marino dai documenti dell’Archivio storico della Sovrintendenza comunale’, pp. 415-
428, ill. 11. 
Partendo dall’analisi di un mosaico su disegno dell’Archivio Storico comunale, raffigurante una scena marina incentrata 
sul Nettuno che guida la quadriga e contrassegnato da erronea indicazione di provenienza, l’A. ne ha rintracciato 
l’appartenenza ad un complesso termale rinvenuto nel 1937 fuori Porta S. Paolo. Una puntuale disamina stilistica degli 
esempi  con uguale tema iconografico ne consente la datazione ai.primi decenni del II sec.d.C., in parte suggerita dai 
dati di scavo disponibili.  
M.G. 
 
M. C. LAURENTI, ‘Un mosaico con due emblemata rinvenuto sotto la basilica di S. Susanna. Alcune anticipazioni’, pp. 
429-444, ill. 8. 
Il pavimento, rinvenuto casualmente nel 1995 in uno degli  ambienti sotto la chiesa, è stato sottoposto ai interventi 
conservativi. E’ un mosaico con tappeto centrale  a triangoli con fascia mediana occupata da crustae marmoree 
regolari e due emblemata policromi raffiguranti uno l’incontro tra Poseidone e la ninfa Amymone, l’altro il colloquio 
amoroso. La datazione potrebbe accordarsi con quella proposta per gli ambienti, che per alcuni apparterrebbero al 
lussuoso complesso fatto costruire da Sallustio sul Quirinale. 
M.G. 
 
M. CAPPONI-M. GHILARDI, ‘Mosaici a tessere bianche e nere recentemente scoperti a Roma sotto il Templum Pacis’, 
pp. 445-456, ill. 9. 
Le recentissime indagini archeologiche operate nel Templum Pacis hanno portato all’individuazione di alcuni lacerti 
musivi relativi ad un complesso abitativo precedente l’impianto forense. Si tratta principalmente di un tappeto musivo 
con file di crocette nere su fondo bianco, che trova significativi elementi di confronto in tessellati attestati per l’età 
sillana e l’augustea, e di un  frammento musivo nel quale è leggibile un reticolato di rombi. 
M.G. 
 
L. DE MARIA, ‘L’iscrizione musiva dell’ipogeo degli Aureli in viale Manzoni: restauri e nuove riflessioni’, pp. 457-468, ill. 
13 
Ressegna sull’origine ed evoluzione dell’uso dell’epigrafe musiva. Storia delle problematiche per l’interpretazione del 
testo dell’epigrafe in oggetto. 
S. M. 
 
L. PASQUINI VECCHI, ‘Arpie, Sirene e Melusine nei pavimenti musivi dell’Italia medievale’, pp. 469-480, ill. 9 
Si considerano le origini di tali iconografie, le trasformazioni e le reciproche contaminazioni. Si passano in rassegna gli  
esempi musivi conservati: S. Savino di Piacenza, Pieve Terzagni, Duomo di Reggio Emilia, S. Benedetto Po, S. 



Omobono di Cremona, SS. Vittore e Corona di Grazzano Badoglio, S. Giovanni Evangelista di Ravenna, duomo di 
Pesaro, S. Maria del Patir di Rossano Calabro, duomo di Otranto. 
S. M. 
 
S. L’OCCASO, ‘Sulla tecnica del mosaico nel XVIII secolo’, pp. 481-486, ill. 6 
Riferimenti alla tecnica del mosaico minuto e filato che ebbe grande importanza nella Roma tra ‘700 e ‘800. Si 
considera in particolare il pavimento musivo della cappella di S. Antonio nella basilica dei SS. Apostoli di Roma, 
committenza Odescalchi del 1723: lo stemma fu eseguito a mosaico minuto con marmi, pietre e paste vitree; vi sono 
accenni anche agli strumenti usati per la realizzazione di queste piccole tessere. 
S. M. 
 
F. BISEGNA- A. VALLATI, ‘Ventilazione di ambienti ipogei per la conservazione di mosaici’, pp. 487-496, ill. 5 
Si considerano le cause del degrado dei mosaici, le condizioni ambientali per la conservazione, si analizza il problema e 
si suggeriscono proposte operative, tenendo sotto controllo i fattori-rischio: temperatura, escursione termica 
giornaliera, umidità relativa, in modo singolo e combinato. 
S. M. 
 
C. LEGA, ‘Roma, cimitero di Domitilla: una nuova testimonianza di tarsia vitrea’, pp. 497-516, ill. 9 
Si conserva la decorazione in pasta vitrea di un ornamento circolare, di un paio di centimetri, di una lastra di chiusura 
di un loculo catacombale: questa raffigura una maschera satiresca con corona di pigne. Dopo un accurato excursus 
sull’origine e diffusione delle tecnica e del soggetto, si propone una datazione al IV secolo. Appendice di F. Morresi 
sulle analisi condotte sul reperto. 
S. M. 
 
F. BISCONTI, ‘L’arcosolio mosaicato nelle catacombe di Domitilla: lineamenti iconografici’, pp. 517- 528, ill. 8 
Si considera una scena di Maiesta Domini in trono tra Pietro e Paolo (età damasiana) con mandorla di luce; l’iscrizione 
con assunto ortodosso e antiariano; prima attestazione di nimbi discoidali in ambito cristiano; esempio di passaggio da 
un’iconografia rievocativa e simbolica ad una che esprime concetti teologici. 
S. M. 
 
A. CAMILLI, ‘Villa ad duas lauros (Centocelle, Roma): la decorazione parietale in opus sectile del “Tempietto”’, pp. 529-
536, ill. 7 
Si propone la ricostruzione dell’apparato decorativo, in base alle impronte di intonaco delle lastre di rivestimento e i 
frammenti marmorei recuperati nello scavo. La decorazione, realizzata con materiale di reimpiego, e basata sui 
contrasti cromatici, consisteva in uno zoccolo in marmi bianchi, un listello aggettante in rosso antico, paraste di 
separazione, un registro inferiore e uno superiore, pannelli centrali; si propone una datazione al IV secolo. 
S. M. 
 
I.BRAGANTINI, ‘Nuove interpretazioni per vecchi mosaici: il mosaico della tomba 34 della necropoli dell’Isola Sacra’, 
pp. 537-548, ill. 4. 
La tomba, edificata in età severiana, presentava pavimentazioni diversificate a seconda degli ambienti, ma della 
decorazione originaria sopravvive solo quella del portichetto antistante la cella: si tratta di un mosaico bianco-nero  la 
cui composizione principale è floreale e incentrata su una testa virile barbata, che l’A. propone in questa sede di 
riconoscere come immagine allusiva alla figura del ‘maestro-filosofo’, carica di valenze simboliche e funerarie. 
M.G. 
 
M. DAVID, ‘La produzione musiva ostiense: bilancio critico e prospettive di ricerca’, pp. 549-560,  ill. 13. 
L’A. fa il punto degli studi e delle indagini recenti sul corpus di mosaici ostiensi, presentando a livello preliminare 
alcune osservazioni circa la validità della lettura stilistica e cronologica imposta dagli studi di G. Becatti ed 
evidenziando la necessità di eventuali revisioni derivanti da nuovi tipi di indagine, che in alcuni casi, come nella casa di 
Diana, hanno accertato un’articolazione cronologica più complessa di quella tradizionalmente accettata. 
M.G. 
 
F. OLEVANO- M. ROSSO, ‘Il mosaico a grandi tessere marmoree delle Terme “della Marciana” a Ostia’, pp. 561- 572, 
ill. 11 
Il pavimento è diviso in cinque da fasce di cipollino che determinano sei settori, campiti a mosaico policromo  a grosse 
tessere marmoree, con disegno geometrico con chiara allusione ai sectilia; il tessuto musivo è regolare con confronti di 
età tardoimperiale e tardoantica. 
S. M. 
 
M. VALENTI, ‘Pavimenti inediti dall’ Ager Tusculanus’, pp. 573-584, ill. 7. 
L’A. propone una rassegna di pavimenti rinvenuti durante ricerche topografiche ed archivistiche in relazione alle 
testimonianze di edilizia residenziale romana nel territorio tuscolano: tra le testimonianze citate, visibili in ville 
moderne o edifici di culto, spiccano cementizi con semplici decorazioni (cappella di S. Antonino),  sectilia marmorei 
listellati (Villa Muti), un tessellato con cassettonato prospettico (Villa Mondragone), un mosaico bianco-nero 
geometrico a motivi complessi (Villa Borghese-Parisi). 
M.G. 
 
F. GUIDOBALDI - A. LUGARI, ‘Sperimentazione diretta sulla validità di alcuni trattamenti di conservazione in situ dell’ 
opus sectile nella sala dei Pilastri Dorici di Villa Adriana’, pp. 585-598, ill. 13. 
Gli AA. presentano i risultati di un intervento conservativo sul pavimento marmoreo della celebre sala della villa 
adrianea: i dati si riferiscono alla valutazione degli effetti prodotti dai trattamenti effettuati cinque anni prima in situ, in 



base alla quale si è rilevata una migliore tenuta dei materiali più vicini a quelli dei manufatti antichi e tradizionalmente 
usati nel restauro. 
M.G. 
 
C. GIALANELLA, ‘Il mosaico con lottatori da una villa del suburbio orientale di Puteoli. Appendice. Documentazione 
tecnica. Recupero e montaggio delle sezioni distaccate e restauro della superficie, a cura di M. MARTELLI CASTALDI’, 
pp. 599-624, ill. 6 e 14. 
Indagini recenti hanno messo in luce una villa romana con più fasi nel suburbio di Puteoli. Oltre a  mosaici bianco-neri 
con ornati geometrico-figurati di tipo complesso (tappeto a rete di stelle di otto rombi, schema a medaglioni, etc.) di I-
II secolo, si ha un significativo esempio di mosaico figurato, nella parte termale del complesso, di III secolo: è una 
scena di lotta tra due coppie di pancraziasti, con epigrafe del nome e l’indicazione dell’occasione ovvero i giochi 
Eusebici del santuario di Iside.  
M.G. 
 
P. MINIERO, ‘Piscina Mirabile dei Campi Flegrei: riesame di un pavimento ‘dimenticato’, pp. 625-638, ill. 16. 
Il sito della c.d. Piscina Mirabile, gigantesca cisterna nota da tempo,  ma mai stata oggetto di uno studio specifico 
approfondito, fu precedentemente occupato da una villa di età tardo-repubblicana della quale rimane un pavimento in 
cocciopesto (decorato da fascia a meandri ) con emblema in tessere bianche irregolari e scaglie in pasta vitrea e 
calcari colorati, situato sotto le fondazioni di un vano lungo il lato orientale. 
M.G. 
 
A.CORALINI, ‘I rivestimenti pavimentali della Casa del Centenario a Pompei (IX 8, 3.6.a), pp. 639-654, ill. 9. 
Excursus sulle pavimentazioni della celebre casa pompeiana, partendo dal recupero della documentazione storico-
archivistica  e dal rilievo integrale delle strutture. L’ A. ha analizzato  quarantadue pavimenti tra cementizi, tessellati, a 
formelle marmoree e a tecnica mista, sia dal punto di vista tipologico e stilistico, che da quello legato alla destinazione 
funzionale; infine propone utili spunti per una datazione più specifica degli interventi decorativi, da attribuire non solo 
al III e IV stile, ma anche al I stile. 
M.G. 
 
F. SLAVAZZI-D. COLOMBO, ‘La villa imperiale di Posillipo (Napoli): i sectilia della ‘sala di marmo’ nel complesso 
dell’Odeion’, pp. 655-668, ill. 10. 
Recenti sondaggi nella celebre villa di Vedio Pollione detta Pausilypon hanno fornito l’occasione per lo studio dei resti di 
opus sectile della ‘Sala di marmo’ nel complesso dell’odeion. Il pavimento è un commesso marmoreo di formelle 
quadrate contenenti quadrati contornati da rettangoli; il parietale era probabilmente scandito in specchiature listellate 
degli stessi marmi. In base allo stile, la datazione è età claudio-neroniana. 
M.G. 
 
A. COCCHIARO - L. MASIELLO - M.T. GIANNOTTA - G. QUARTA, ‘Brundisium. Recenti rinvenimenti di sectilia e 
tessellati pavimentali’, pp. 669-688, ill. 14. 
Recenti interventi di recupero sotto il Palazzo Nervegna di Brindisi hanno consentito il rinvenimento di alcuni pavimenti 
relativi ad un edificio, per il quale si può ipotizzare una fase di età adrianea. Si segnalano in particolare un mosaico 
policromo con rete di stelle di otto rombi e pannello centrale forse con tema marino; un mosaico a rete di ottagoni ed 
emblema in lastre di materiali pregiati; un commesso di grandi lastre di marmo chiaro venato. 
M.G. 
 
M. A. MASTELLONI, ‘Tusa (ME): pavimenti da uno scavo di A. Salinas (1912). Nota preliminare con appendici tecniche 
di S. Levanto, G. Sabatino, S. Lanza, M. Triscari, A. Cefali’, pp. 689-720, ill. 17 
Si considerano i pavimenti musivi appartenenti ad un complesso residenziale databile alla seconda metà del III secolo: 
ambiente a, geometrico policromo; ambiente b, geometrico, tre ellissoidi inflesse; ambiente c, schema geometrico con 
emblemata con piccoli animali; vi sono inoltre pannelli a tessere bianche con crustae triangolari, databili al I secolo, 
pertanto si ipotizzano due fasi di costruzione. Le appendici tecniche riguardano la ricostruzione degli ambienti, l’analisi 
del materiale litico con studio petrografico e il riconoscimento degli animali che decorano il pavimento dell’ambiente c. 
S. M. 
 
I. BALDINI LIPPOLIS, La domus tardoantica. Forme e rappresentazioni dello spazio domestico nelle città del 
Mediterraneo, University Press Bologna 2001, pp. 352, ill. b-n. e col. 
Analisi degli aspetti planimetrici, architettonici e dell' apparato decorativo della casa urbana tra IV e VII sec. nell' area 
mediterranea (Penisola iberica, Italia, Grecia, area balcanica, Asia Minore, Creta e Cipro, Vicino Oriente, Egitto, 
Cirenaica, Africa) ai fini di una ricostruzione articolata delle tipologie edilizie, dei programmi ornamentali (di cui quelli 
musivi pavimentali risultano archeologicamente preponderanti) e dei significati ideologici sottesi. Vengono indagate 
anche le modalità di inserimento delle domus nel tessuto urbano tardoantico ed i contesti socio-economici  
caratterizzanti. La sezione del volume dedicata al catalogo prende in esame i singoli complessi edilizi conosciuti, 
secondo un ordine alfabetico di località, dando puntuale, sintetica informazione sui mosaici rinvenuti negli ambienti di 
ogni domus. Le testimonianze musive, nell'opera, vengono utilizzate anche per il loro valore documentario ai fini della 
ricostruzione delle tipologie dei mobili e di altri elementi di arredo in uso all' interno delle residenze. 
G.C. 
 
H. BELTING, Il culto delle immagini. Storia dell' icona dall' età imperiale al tardo Medioevo, Carocci Editore, Roma 
2001.Traduzione di Barnaba Maj. (Ed. or. Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, C.H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung,  München 1990), pp. 695, 202 ill. b-n. 
Studio sulla natura e la funzione dell' immagine sacra nella cristianità occidentale e bizantina, a partire dall' epoca 
paleocristiana sino alla Riforma cattolica, alla fine del XVI sec. Anche la documentazione musiva viene utilizzata nella 
trattazione: si vedano i mosaici della chiesa di S. Demetrio, Salonicco (VII sec.); l'immagine della Vergine quale 



imperatrice, dall'antica San Pietro, Roma (705-707; ora in San Marco di Firenze); i mosaici absidali della distrutta 
chiesa dell' Assunzione di Maria, a Nicea (secc.VIII-IX); di S.Sofia di Costantinopoli (867); il mosaico con Leone VI 
nella lunetta dell' atrio della medesima basilica ( X sec.); la cupola con Cristo Pantocratore, dalla chiesa di Dafni (tardo 
XI sec.); il mosaico della volta dell' atrio nella chiesa di Hosios Loukas (prima metà dell'XI sec.); l'icona a mosaico 
nella facciata meridionale di San Marco a Venezia (XIII sec.); il mosaico dell' abside di S.Maria in Trastevere, Roma 
(XII secolo); l' icona musiva con Passione di Cristo, dal Sinai(1300 circa), oggi in S.Croce a Roma. 
G.C. 
 
Bizantini, Croati, Carolingi. Alba e tramonto di regni e imperi. A cura di  C. Bertelli, G. P. Brogiolo, M. Jurkovic, I. 
Matejcic, A. Milosevic, C. Stella, Skira, Milano, 2001, pp. 516, ill. col. e b/n. 
Catalogo della mostra tenuta a Brescia (9-09- 2001/ 06-01-2002), contiene alcuni saggi introduttivi e schede del 
materiale esposto.  
 
Di interesse per il mosaico: 
 
I. METEJCIC, ‘Scheda II.15’, p. 285 
Frammento musivo pavimentale, proveniente dall’aula mediana della prima basilica di Parenzo, datato al IV secolo, 
policromo, geometrico (pannello decorato a stuoia) 
S. M. 
 
I. METEJCIC, ‘Scheda II.16’, p. 285 
Frammento musivo pavimentale, proveniente dall’aula mediana della prima basilica di Parenzo, datato al IV secolo, 
policromo, geometrico (fasce a meandro campite da matassa a due capi) 
S. M. 
 
T. SEPAROVIC, ’Scheda II.18’, p. 286 
Frammento di mosaico parietale, proveniente dalla chiesa di S. Maria Formosa di Pola e conservato nel museo 
archeologico, in tessere policrome calcaree e vitree, che raffigura la scena della traditio legis. 
S. M. 
 
N. JAKSIC, ‘ Scheda II.28’, p. 287 
Frammento musivo pavimentale di un’absidiola, proveniente dall’isola di Ugljan (Muline) e conservato al museo 
archeologico di Zara, policromo, datato IV secolo, presenta un motivo a squame con al centro un pannello rettangolare 
campito da motivi geometrici. 
S. M. 
 
M. BALDINI, ‘Scheda IV.20’, p. 347 
Frammento di mosaico pavimentale, conservato a Parenzo, tessere calcaree di colore bianco, nero e grigio, motivo 
geometrico-floreale, proveniente dall’area in prossimità della chiesa di S. Tommaso Apostolo; databile fine VIII, inizi IX 
secolo, messo in relazione con i lacerti musivi di Cividale, Cervignano, coro della basilica di Aquileia, S. Mauro di 
Iesolo. 
S. M. 
 
G. BUCCI, L' albero della vita nei mosaici pavimentali del Vicino Oriente, University Press, Bologna 2001, pp. 135, XIV 
tavv. b-n., 24 figg. a col. 
Indagine iconografica ed iconologica sul tema dell' albero della vita nel mosaico pavimentale ecclesiale del Vicino 
Oriente, dal IV all' VIII sec. Il catalogo comprende 48 esempi musivi, ordinati in base allo schema iconografico 
caratterizzante. 
G.C. 
 
M. CALZOLARI, ‘Il territorio tra Concordia e Mirandola: aspetti topografici e archeologici’, in L’insediamento preistorico 
e romano di Corte Vanina (Località Fossa di Concordia). Nuove ricerche nella Bassa Modenese (Materiali per una storia 
di Concordia sulla Secchia, vol. III), a cura di M. Calzolai -N. Giordani, S. Felice sul Panaro, Modena 2001, pp. 13-24. 
Pp. 18-19: tra i rinvenimenti di età romana, che si fanno frequenti a partire dalla fine del II sec.a.C. perdurando fino al 
VII secolo., sono segnalati resti di pavimenti in cocciopesto, in tessellato e formelle fittili, per lo più esagonali o 
romboidali, appartenenti ad edifici rustici come quello illustrato alle figg. 5-6 (con bibliografia sulla tipologia). 
M. G. 
 
G. CERAUDO - C. GIALANELLA - D. I. PELLANDRA, ‘Tra terra e mare: nuove ricerche lungo la ripa puteolana’ in Forma 
Maris, Forum Internazionale di Archeologia Subacquea, Pozzuoli, 22-24 settembre 1998, a cura di P.A. Gianfrotta-F. 
Maniscalco, Massa Editore, Napoli 2001, pp. 178, ill. b-n. 
Pp.73-83: in un complesso di magazzini rinvenuto presso l’area dei cantieri nautici di Pozzuoli è un pavimento in 
cocciopesto con emblema geometrico (rosone di rombi, etc.) databile alla metà del I sec.a.C. (tav. V, fig. 5). 
M. G. 
 
G. CIURLETTI, ‘Qualche riflessione su Trento romana alla luce di dati storici ed evidenze archeologiche’, in Archäologie 
der Romerzeit in Südtirol. Beiträge and Forschungen. Archeologia romana in Alto Adige. Studi e contributi (Beni 
culturali in Alto Adige-Studi e ricerche, vol. I), a cura di R. Dal Ri e S. Di Stefano, pp. 73-85, ill. b-n e col. Citazione 
delle attestazioni di pavimenti in mosaico, etc. come quelli noti della Domus di via Rosmini, nei resoconti delle indagini 
archeologiche. 
M. G. 
 



La collezione Borgia. Curiosità e tesori da ogni parte del mondo, Catalogo della mostra (Velletri, 31 marzo-3 giugno 
2001- Napoli 23 giugno-16 settembre 2001), a cura di A. Germano -M. Nocca, ed. Electa Napoli 2001, pp. 312, ill. b-n 
e col. 
P 115, scheda IV, 11: tra le antichità romane della collezione è questo mosaico di provenienza sconosciuta, con 
soggetto figurato (uccello palustre) realizzato in policromia, ma con caratteristiche tali da spingere l’A. a datarlo molto 
ipoteticamente al IV secolo se non addirittura a considerarlo di epoca moderna. 
M. G. 
 
A. CORALINI, Hercules Domesticus. Immagini di Ercole nelle case della regione vesuviana (I secolo a.C.-79 d.C.) 
(Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei, 4), ed. Electa, Napoli 2001, pp. 279, ill. b-n e col. 
Studio iconografico esaustivo sul tema in pittura, mosaico, scultura, etc. con ricco apparato illustrativo. 
M. G. 
 
G. CURATOLA, G. SCARCIA, Le arti nell’Islam, Urbino 2001 (I. ed. Roma 1990), pp. 288, appendice fotografica 
Nel contesto della trattazione sulle arti nell’Islam vengono ricordati esempi di mosaici pavimentali e parietali di area 
occidentale e orientale dal VII al XVI secolo. 
G.B.  
 
Da Alsium a Ladispoli, a cura di F. Castellano - A. M. Conforti, ed. Regione Lazio-Comune di Ladispoli, Ladispoli 2001, 
pp. 78, ill. b-n e col. 
Ricostruzione del quadro storico e ar tistico del territorio di Palo Laziale, nel quale gli insediamenti di epoca romana 
sono talvolta testimoniati dalla presenza di pavimentazioni in mosaico (con bibliografia). 
M. G. 
 
Da Aquileia…al Danubio. Materiali per una mostra, (Archeologia di frontiera 4-2001), a cura di M. BORA, Trieste 2001, 
pp. 168, ill. b-n e col. 
Quadro storico-archeologico con particolare riferimento alle analogie e alle caratteristiche comuni dei materiali tra i 
centri romani al di qua e al di là delle Alpi, come Aquileia, Virunum, Celeia, etc. Citazione o breve descrizione dei 
mosaici nei siti trattati: ad es. p. 72, fig. 5 mosaico geometrico bianco-nero del II sec.d.C. da Celeia (odierna Celje); 
p. 79, fig. 11, mosaico con epigrafe da una chiesa dello stesso sito (V sec. d.C.). 
M. G. 
 
Da Luna alla Diocesi. Atti della giornata di studi del ‘Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucense’, in 
Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucense, anni XLIX-LI, 1998-2000 (2001), pp. 446, ill. b-n e col. 
 
Sono di interesse per lo studio del mosaico: 
 
A.M. DURANTE-S. LANDI, ‘Luna. Un Foro di età imperiale’, pp. 13-64. 
Pp. 21-24: le indagini hanno messo in luce i resti di una domus repubblicana con pavimenti in cocciopesto con semplici 
motivi geometrici (punteggiato, etc,), e in graniglia di marmo bianco con crustae policrome, etc. (figg. 8-12). 
M. G. 
 
L. GAMBARO - L. GERVASINI - S. LANDI, ‘Un edificio di epoca presillana al Varignano Vecchio’, p. 65 sgg. 
La villa, il cui sviluppo completo è di epoca sillana (anche se con interventi successivi), presenta una fase di fine II-inizi 
I sec. a.C., alla quale appartengono pavimenti in cocciopesto con semplici motivi geometrici (punteggiato, meandri, 
etc,) e in cubetti di laterizio. I risultati delle indagini di laboratorio su questi pavimenti sono alle pp. 103-107. 
M. G. 
 
S. DE CARO, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. I mosaici. La Casa del Fauno, ed. Electa, Napoli 2001, pp. 63, ill. 
b-n e col 
Raccolta completa con notevole apparato illustrativo dei mosaici conservati nel museo dal XVIII secolo, non solo quelli 
della celeberrima casa pompeiana ma anche pavimenti provenienti da altri siti archeologici della Campania. 
M. G. 
 
S. DE CARO, La natura morta nelle pitture e nei mosaici delle città vesuviane (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
guide tematiche), ed. Electa, Napoli 2001, pp. 117, ill. b-n e col. 
Viene illustrata con ricco apparato illustrativo la cultura degli xenia nell’iconografia dei rivestimenti pittorici e musivi 
dell’area vesuviana. 
M. G. 
 
Delle Pietre Antiche di Faustino Corsi romano, edizione presentata e curata da C. Napoleone, con prefazione di L. 
Canali, ed. Franco Maria Ricci, Roma 2001, pp. 167, ill. col. 
Catalogo ragionato di oltre 1000 esemplari fra marmi antichi e moderni, edito dal Corsi nel 1828. le splendide 
illustrazioni riproducono i sectilia romani più noti (Villa Adriana, Mitreo di S. Prisca, etc.) e un campionario di tutte le 
specie litiche e marmoree. 
M. G. 
 
A.M. DE LORENZO, Le scoperte archeologiche di Reggio Calabria (1882-1888), a cura di F. Martorano, ed. L’Erma di 
Bretschneider, Roma 2001, II-I vol. ill. b-n. 
Menzione o breve descrizione di pavimentazioni antiche tra i rinvenimenti della città: in partic. Alle pp. 48 e 50 sono 
trattati i mosaici uno geometrico e l’altro con soggetto figurato (Nettuno su cocchio marino) relativi ad un complesso 
termale. 
M. G. 



 
Deomene. L' immagine dell' orante fra Oriente e Occidente.Catalogo della mostra (Ravenna, Museo Nazionale, 25 
marzo - 24 giugno 2001). A c. di Angela Donati, Electa, Milano 2001, pp. 239, ill. b-n. e col. 
 
Trattano di documentazione anche musiva i seguenti contributi: 
 
F. BISCONTI,  ' L' orante, Maria e le acque: l' incontro dei temi', pp. 19 - 25, 12 ill. b-n. 
Nell' ambito della documentazione al riguardo, viene considerato pure il mosaico dell' arco trionfale di S.Maria 
Maggiore, con l' Annunciazione (ca. 432 - 440). 
G.C. 
 
S. PASI, ' Deomene. La Vergine orante nella cultura artistica bizantina', pp. 26-32, 10 ill. b-n. 
Mosaici parietali considerati: cupole dell' Ascensione e dell' Emmanuele (XII sec.), icona musiva della Vergine orante 
(XIII sec.), in San Marco a Venezia; immagine della Vergine Fonte di Vita nella Kariye Cami ad Istanbul (1315-1320). 
Inoltre la tarsia marmorea policroma di Sant'Eudocia nella Fener Isa Cami, Istanbul (X sec.). 
G.C. 
 
A. GUIGLIA GUIDOBALDI, 'Vergine orante e Vergine in preghiera: l' immagine e il suo nome', pp. 33-39, 7 ill. b-n. 
Mosaici  parietali considerati: Deesis (dopo la metà del XIII sec.), galleria meridionale di Santa Sofia, Istanbul; San 
Demetrio (metà VII sec.), pilastro nord est del bema di San Demetrio, Salonicco. 
G.C. 
 
C. RIZZARDI, ' La ‘Madonna Greca’ di Ravenna nella cultura artistica, nella leggenda e nella memoria storica della 
città', pp. 44-47, 5 ill. b-n. 
Tra i confronti: lacerto musivo con la Vergime orante, dalla Basilica Ursiana (1112) di Ravenna, ora nel Museo 
Arcivescovile. 
G.C. 
 
S. PASI, ' Vergine orante' (n.82 del Catalogo), pp. 220-221, fig. p. 139 
Basilica Ursiana di Ravenna, lacerto musivo (XII sec.), ora nel Museo Arcivescovile. 
G.C. 
 
ELEONORA SANDRELLI, 'Vergine orante'(n.83 del Catalogo), p.221, fig. p. 140 
Chiesa di Sant' Andrea a Cortona, mosaico parietale (XII-XIII sec.). 
G.C. 
 
10 anni di archeologia a Cortona, a cura di C. Masseria, Roma, Giorgio Bretschneider, 2001, XVIII, pp. 270, ill. b.n. e 
col. + 2 tavole fuori testo (Bibliotheca archaeologica 8) 
Presentazione dei dati archeologici relativi alle fasi etrusca e romana di Cortona (Arezzo), acquisiti nel corso delle 
indagini dell’ultimo decennio, svolte dall’Università di Perugia in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per 
la Toscana. Di interesse per il mosaico: 
 
M. FABBRI, ‘Le terme di piazza Tommasi’, p. 10-13, 3 ill. b.n., tav. II 
Notizia del rinvenimento di lacerti di mosaico bianco e nero, nei quali sono riconoscibili tre motivi decorativi (ad onde 
continue, a cinta turrita con merli, il terzo non identificabile), confrontabili con quelli dei pavimenti a mosaico delle 
Terme laziali di Musarna. Cronologia: fine del II sec. a.C. - inizio del I sec. a.C.  
M. G e L. R.  
 
H. FRACCHIA, M. GUALTIERI, ‘Primi dati sul popolamento del territorio di Cortona in età romana», in 10 anni di 
archeologia a Cortona, (2001), pp. 183-215, 8 ill. b.n., tav. XXVIII-XXX 
Resoconto preliminare dello scavo della villa romana di Ossaia a 5 km da Cortona, in Valdichiana, impiantata nel I sec. 
a.C. ed abitata fino al V sec. d.C. Del monumentale complesso sono presentate le tre fasi edilizie, ciascuna 
contraddistinta da una ricca pavimentazione musiva, bianco nera e policroma, soprattutto geometrica ma anche 
figurata, a cui si accenna in breve: pp. 196-198 (I fase: I sec. a.C.-I sec. d.C.), pp. 205-207 (II fase: fine I sec. d.C.-
III sec. d.C.), pp. 211-212 (III fase: IV-V sec. d.C.). Particolarmente interessanti i mosaici del periodo augusteo e 
quelli tardo-antichi, per la rarità dei confronti iconografici. 
L. R. 
 
L' edificio battesimale in Italia.  Aspetti e problemi. Atti dell' VIII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana 
(Genova, Sarzana, Albenga, Finale Ligure, Ventimiglia , 21 - 26 settembre 1998 ), a c. di Eugenio Russo, (Istituto 
Internazionale di Studi Liguri- Bordighera. Atti dei Convegni, V), Edizioni All' Insegna del Giglio, Firenze 2001. I vol. 
pp. 1- 544; II vol., pp. 545 - 1156. Ill. b-n. 
Contributi con riferimenti a mosaici: 
 
G. CANTINO WATAGHIN – S. UGGE', ' Scavi e scoperte di archeologia cristiana in Italia settentrionale (1993 - 1998) ', 
pp. 7 - 37 
Presentano resti musivi: S. Martino prope litus maris, presso Cervia (resti pav. geometrici; prima metà VI sec.); 
battistero di Novara (tessere musive e pavimento in opus sectile); chiesa e battistero di Bedizzole (BS), loc. 
Pontenove, con vasca battesimale esagonale dal fondo mosaicato (V sec.); battistero di Como (V sec.): tessere negli 
strati di demolizione suggeriscono il rivestimento musivo del soffitto; battistero di S.Giovanni alle Fonti a Milano : volta 
con mosaici, tarsie marmoree sulle pareti e sul pavimento (V- VI sec; in origine edificato da S. Ambrogio); edificio di 
culto dedicato a San Martino, a Barisano (FO), con pavimento geometrico  (VI sec.); edificio cultuale in loc. Podere 
Mariana presso Cervia (RA), con lacerto musivo pavimentale (prima metà del VI sec.). 



G.C. 
 
D. MAZZOLENI, ' Scavi e scoperte di archeologia cristiana a Roma e nell' Italia centrale (1993 - 1998) ', pp. 39 - 109, 
39 ill. b-n. 
Presenta resti musivi importanti la cattedrale di Pesaro (con pavimenti geometrici e ad elementi figurati).  
Il contributo è caratterizzato inoltre da  ppendici, a partire da p. 63. Risultano di interesse: C. NOVIELLO – M. C. 
PROFUMO (pp. 77 - 86 ed ill. 14 - 22): analisi della documentazione archeologica relativa alla cattedrale di Pesaro ed 
ai suoi mosaici. P. L. DALL' AGLIO (pp. 86 - 92, ill. 23 - 26): analisi della documentazione archeologica relativa ad una 
villa tardoantica (seconda metà  III- VI sec.) a Colombarone (PS) da non confondersi con la basilica di San Cristoforo. 
G.C. 
 
G.  BERTELLI, ' Scavi e scoperte di archeologia cristiana nell' Italia meridionale e insulare (1993 - 1998) ', pp. 111 - 
159, 31 ill. b-n. 
Presentano resti musivi:  la chiesa di S.Maria di Siponto (brano musivo absidale pavimentale b-n.); necropoli Scoppa : 
lacerti musivi di fine V- inizi VI sec. Inoltre resti musivi pavimentali pure nella cattedrale di Barletta (VI sec.) e di opus 
sectile nella basilica di Cimitile (V sec.). 
G.C. 
 
M. FALLA CASTELFRANCHI, ' L' edificio battesimale in Italia nel periodo paleocristiano ', pp. 267 - 301, 15 ill. b-n. 
All'interno di alcune vasche battesimali doveva essere posta una colonnetta, sia in battisteri occidentali che orientali. 
Forse si trattava dell'evocazione di una colonna che sosteneva una croce di ferro o legno, ubicata presso il Giordano, 
nel luogo ove, secondo la tradizione, Cristo ricevette il battesimo da Giovanni. Una serie di immagini bizantine 
conferma tale tradizione e l'associazione iconografica della colonna con croce al battesimo di Cristo. Cfr. ad es. i 
mosaici di Hosios Loukas nella Focide (metà dell' XI sec.): pp. 291-292, fig. 14 a p. 294; e tav. col. IX. 
G.C. 
 
V. FIOCCHI NICOLAI – S. GELICHI, ' Battisteri e chiese rurali (IV - VII secolo) ', pp. 308 - 384, 43 ill. b-n. 
Catalogo dei battisteri e delle chiese rurali tardoantiche d' Italia, sulla base delle informazioni fornite dalle fonti scritte 
ed archeologiche. Presentano resti di mosaici i seguenti edifici: n. 9, S. Giovanni, Castelseprio(VA), p. 328 e fig. 7 ( 
Edificio di culto ottagonale, con pavimentazione in opus sectile, parzialmente conservata: lastrine esagonali in marmo 
grigio in associazione con altre, triangolari, in marmo bianco. Battistero decorato con crustae marmoree. Forse metà 
del V sec., con rifacimenti di VII sec.); n. 12, S.Maria del Tiglio, Gravedona (CO), p. 329 e fig. 9 (Battistero triconco, 
dal pavimento originariamente in mosaico; la vasca ottagonale è rivestita di lastre marmoree b-n.; abside centrale 
pavimentata in opus sectile. Datazione incerta: V sec? Fine V - inizi VI? Tra V e VII?); n. 13, S. Giovanni presso S. 
Eufemia, Isola Comacina (CO), p. 330 e fig. 10 (Aula unica  absidata; abside con pavimento musivo ad immagini 
marine. V-VI sec.?); n. 16, S. Giovanni Battista, loc. Pontenove, Bedizzole (BS), pp. 333 - 334 e fig. 12 (vano 
rettangolare ripartito in tre ambienti dei quali il mediano con fonte battesimale esagonale caratterizzato da un mosaico 
policromo sul fondo, ornato con croce gemmata a terminazioni espanse. V sec.); n. 17, S.Martino, Palazzo Pignano 
(CR), p. 335 e fig. 13 (edificio cultuale a pianta circolare absidata con lacerti di pavimentazione musiva e in opus 
sectile; V secolo inoltrato o dopo); n. 30, loc. Baro dei Ponti, Comacchio (FE), p. 346 (Fonte battesimale forse 
ottagonale, in mattoni rivestiti di crustae marmoree; datazione incerta); n. 33, loc. Ca' Bianca, Ravenna, p. 349 
(Basilica a tre navate con pavimento musivo, VI sec.); n. 34, Basilica Petriana, loc. Classe, Ravenna, p. 349 (Battistero 
descritto dallo storico Agnello nel suo Liber Pontificalis e, secondo tale fonte, decorato con mosaici parietali dal vescovo 
Vittore; realizzato dal vescovo Pietro II (494-519); n. 47, loc. Borgo S.Giusto, Lucera (FG), pp. 361 - 362, figg. 34 - 
36 (Battistero ottagonale, forse decorato negli elevati e nel pavimento da lastre marmoree policrome e, forse, mosaici; 
metà del V sec.). 
G.C. 
 
F. BISCONTI, 'L' iconografia dei battisteri paleocristiani in Itlaia', pp. 405 - 440, 31 ill. b-n, tavv. col. XIII-XIX. 
Analisi del repertorio iconografico dei battisteri tardoantichi in Italia. Riferimenti anche alle decorazioni musive dei 
battisteri degli Ortodossi e degli Ariani a Ravenna, di S.Giovanni in Fonta a Napoli, del battistero di Albenga. Confronti 
con l' apparato decorativo della rotonda di S.Giorgio a Salonicco. 
G.C. 
 
G. CUSCITO, ' Epigrafi di apparato nei battisteri paleocristiani d' Italia', pp. 441 - 466, 13 ill. b-n, tavv. col. XX - XXII 
Contributo sulle iscrizioni documentate nei battisteri italiani anteriori al VII sec. Con il loro tipico lessico esse 
riassumono la dottrina biblica teologica e liturgica sul battesimo. Vengono prese in esame le epigrafi superstiti, ma 
anche quelle trasmesseci dalla letteratura patristica, da sillogi medioevali o ritrovate grazie a scavi. Per quanto 
concerne quelle musive, disponiamo degli esempi forniti dal battistero di Albenga(V sec.) e da quello degli Ortodossi a 
Ravenna (V sec.). 
G.C. 
 
G. BINAZZI, ' Agnomina ex Baptismo nelle iscrizioni cristiane d' Italia ', pp. 467 - 475, 3 ill. b-n. 
Il contributo analizza, tramite la casistica offerta dalle iscrizioni, i nomi assunti dai cristiani al momento del battesimo, 
a suggello  di una conversione avvenuta in età adulta. Tale pratica, diffusa specialmente nei secc. III - V, decadde con 
l' entrata in uso del battesimo in tenera età. Tra le testimonianze epigrafiche, se ne ricorda anche una musiva 
pavimentale di Grado, da un sacello funerario nella chiesa di Santa Eufemia (seconda metà V sec.). 
G.C. 
 
L. DE MARIA, ' Gesti e atteggiamenti nell' iconografia battesimale paleocristiana', pp. 477 - 496, 24 ill. b-n. 
Lo studio del repertorio dei gesti convenzionali è fondamentale per un' esatta interpretazione delle immagini nell' arte 
paleocristiana, anche di quelle a  tematica battesimale. Viene qui presa in esame la casistica disponibile dal III sec. 



sino al VI. Il gesto solenne di introduzione è documentato anche nell' abside musiva della chiesa romana dei SS. 
Cosma e Damiano (VI sec.). 
G.C. 
 
A. COSENTINO, ' Il fuoco sul Giordano, il cero pasquale, la columna del Battistero lateranense ', pp. 521 - 540, 6 ill. b-
n. 
Analisi della simbologia della luce nel battesimo, specialmente in connessione con la tradizione apocrifa dello Spirito 
Santo manifestantesi quale luce o fuoco. Pag. 530 e fig. 4: pannello musivo conservato al Nationalmuseet di 
Copenaghen; rappresenta un edificio di culto a pianta centrale (un battistero?) con, negli intercolumni,al centro, un 
braciere appeso e, ai lati, due ceri. Dalla Siria, VI sec. 
G.C. 
 
C. RIZZARDI, ' La decorazione musiva dei Battisteri degli Ortodossi e degli Ariani a Ravenna: alcune considerazioni ', 
pp. 915 - 930,  10  ill. b-n. 
Analisi iconografica ed iconologica dell' apparato decorativo dei due battisteri sulla base delle più recenti  ricerche. 
G.C. 
 
C. MARTORELLI, ' L' architettura dei Battisteri di Napoli, Capua e Marcellianum ', pp. 1037 - 1056, 16 ill. b-n. 
Analisi delle comuni peculiarità architettoniche di questi tre battisteri paleocristiani campani, nei quali il medesimo 
impianto quadrangolare viene raccordato alla cupola mediante cuffie angolari. Alle pp. 1041-1046 viene preso in 
considerazioni il battistero di San Giovanni in Fonte a Napoli, ornato da mosaici (V sec.). 
G.C. 
 
G. VOLPE – A. BIFFINO – R. GIULIANI, ' Il battistero nel complesso paleocristiano di San Giusto (Lucera) ', pp. 1089 - 
1130, 18 ill. b-n. 
Pag. 1102: Il battistero, a pianta circolare, presenta frammenti di lastre marmoree policrome in corrispondenza dell' 
ambulacro ed attorno alla vasca; risultava inoltre dotato di un ambiente rettangolare che lo metteva in comunicazione 
con il nartece della chiesa. Tale ambiente conserva un piccolissimo lembo di mosaico pavimentale in tessere bianche. 
La basilica era dotata di mosaici pavimentali geometrici policromi, dei quali rimangono sezioni. Il complesso 
paleocristiano è collocabile cronologicamente tra gli anni centrali e la seconda metà del V sec. 
G.C. 
 
F. ENEI, Progetto Ager Caeretanus. Il litorale di Alsium. Ricognizioni archeologiche nel territorio dei comuni di 
Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino (Alsium-Caere-Ad Turres-Ceri), ed. Regione Lazio-Comune di Ladispoli, Roma 2001, 
pp. 364, ill. b-n. 
Pp. 105-297: descrizione dettagliata e corredata di illustrazione grafica o fotografica delle pavimentazioni pertinenti a 
varie ville presenti nel territorio esaminato, nelle schede dei siti della carta archeologica. 
M. G. 
 
Etruschi nel tempo. I ritrovamenti di Arezzo dal ’500 ad oggi, a cura di S. Vilucchi, P. Zamarchi Grassi, Firenze, 
Soprintendenza Archeologica per la Toscana, Nuova Grafica Fiorentina, 2001, pp. 303, ill. b.n. 
Catalogo della Mostra tenuta ad Arezzo nella Basilica Inferiore di San Francesco e nel Museo Archeologico Nazionale 
‘Gaio Cilnio Mecenate’ dal luglio al dicembre 2001. Menzione di pavimenti musivi rinvenuti ad Arezzo: mosaici dalle 
terme romane presso il teatro (p. 45, fig. 9); mosaico bianco-nero raffigurante Nettuno con tridente che trattiene due 
cavalli marini, forse da un altro impianto termale (p. 45, fig. 10); numerosi lacerti di mosaici geometrici e figurati da 
varie zone della città (p. 47, con bibliografia).   
L. R. 
 
I. FIORENTINI RONCUZZI- E. FIORENTINI, Mosaico. Materiali, tecniche e storia, Editore MweV,Ravenna 2001, pp. 262, 
141 tavv. col, 73 ill. b-n. 
Articolata trattazione della storia del mosaico parietale e pavimentale, dal punto di vista dell' evoluzione e delle varietà 
delle tecniche e delle tipologie dei materiali, dal mondo greco e romano al medioevo e sino all' epoca contemporanea. 
G.C. 
 
A. GALLO, Pompei. L’Insula 1 della Regione IX. Settore Occidentale, (Studi della Soprintendenza Archeologica di 
Pompei, 1), ed. L’Erma di Bretschneider, Roma 2001, pp. 156, ill. b-n. 
Pp. 37-58: agli edifici di questa regio, per lo più relativi ad impianti artigianali e commerciali, articolati in più fasi 
cronologiche, appartengono scarsi frustuli delle pavimentazioni originarie in cotto, lavatesta e cocciopesto. 
M. G. 
 
Il Giardino dei Cesari. Dai palazzi antichi alla Vigna Barberini, sul Monte Palatino. Scavi dell’Ecole Française de Rome 
1985-1999, Catalogo della mostra, a cura di F. Villedieu, ed. Quasar 2001, pp. 143, ill. b-n e col. 
Precedente alla monumentalizzazione della piena età imperiale è una ricca domus con giardino di età giulio-claudia, 
con pavimentazioni in opus sectile e in mosaico: alle figg. 13-15 è illustrato il pavimento più notevole, marmoreo a 
modulo quadrato-reticolare in giallo antico, africano e palombino. 
M. G. 
 
G. L. GRASSIGLI, Splendidus in villam secessus. Vita quotidiana, cerimoniali e autorappresentazione del dominus 
nell’arte tardoantica, Loffredo Editore, Napoli 2001,  pp. 264, ill. 45 (Quaderni di Ostraka, 3) 
Ampio studio sul rapporto tra status e rappresentazione nella Tarda Antichità con riferimento alla sfera privata rurale. 
Analisi iconologica di numerose immagini legate al regno della villa e del latifundium, attestate nei documenti figurati 
(soprattutto musivi) ed interpretate come espressione programmatica dell’ideologia di potere del dominus. 
L. R. 



 
I Greci. Storia Cultura Arte Società, a cura di Salvatore Settis. 3. I Greci oltre la Grecia, Giulio Einaudi Editore, Torino 
2001, pp. 1550, ill. b-n. 
Il volume tratta dei rapporti culturali fra la civiltà greca e le altre civiltà antiche d'Oriente e d'Occidente; inoltre 
esamina gli influssi e le persistenze di elementi della civiltà greca nel mondo tardoantico, medioevale e moderno. 
Fanno riferimento a mosaici i seguenti contributi: 
 
J. ASSMANN, 'Sapienza e mistero. L' immagine greca della cultura egiziana', pp. 400-469, 6 ill. b-n. 
Alle pp. 449-453 si esamina la tematica del ‘paesaggio nilotico’ ed i suoi significati simbolici, trattando della fortuna di 
tale genere decorativo anche nei mosaici pavimentali dall' epoca ellenistica alla Tarda Antichità. 
G.C. 
 
A. CUTLER, 'I Bizantini davanti all' arte e all' architettura greche', pp. 629-672, 26 ill. b-n. 
Analisi del ruolo rivestito dall' arte greca antica nella produzione artistica di Bisanzio. Riferimenti anche ad esempi 
tratti dalla documentazione musiva tardoantica e bizantina medioevale. 
G.C.  
 
O. GRABAR, 'Memoria dell' arte classica nel mondo islamico', pp. 797-815, 15 ill. b-n. 
Analisi del rapporto dell' arte arabo-islamica nei riguardi dell' arte classica. Riferimenti anche alla produzione musiva 
parietale e pavimentale di epoca omayyade (mosaici geometrici  di Khirbat al-Mafjar e Khirbat al-Minyah; mosaici della 
moschea di Damasco). 
G.C. 
 
M. CENTANNI, 'Fantasmi dell' antico: tradizione greca e Medioevo occidentale', pp. 817-860, 16 ill. b-n. 
Presa in esame di diversi casi di conservazione o recupero di tradizioni culturali di matrice greca nella Tarda Antichità e 
nel Medioevo latino. In rapporto ad influssi di iconografie cristiane sull' arte tardopagana, a p. 834  e fig. 1, viene 
menzionato il mosaico dionisiaco di Pafo Nuova a Cipro(V sec.d.C). Nell' ambito della trattazione delle fortune del 
Romanzo di Alessandro, a p. 851 e fig. 11, viene citato il pavimento musivo della cattedrale di Otranto (XII sec.) 
includente pure l' ascensione di Alessandro al cielo. 
G.C. 
 
X. LAFON, Villa maritima. Recherches sur les villas littorares de l’Italie romaine (IIIe siècle av. J.-C. / IIIe siècle ap. J.-
C.), Rome, École Française de Rome, 2001, pp. 527, ill. 217 b.n., pll. III (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes 
et de Rome, 307) 
Studio generale sulla villa marittima in Italia, con particolare attenzione agli aspetti topografici, architettonici e 
planimetrici. Nella descrizione degli impianti (sia nel testo che nel Catalogo che correda l’opera), si accenna talvolta 
alla presenza di mosaici, utilizzati soprattutto per l’inquadramento cronologico delle ville esaminate. 
 L. R. 
 
Leone Marsicano: Cronaca di Montecassino (III 26-33), a cura di F. Aceto, V. Lucherini, Milano 2001, pp. 140, ill. b-n 
La Chronica di Leone Marsicano costituisce un’importante fonte letteraria per la ricostruzione dell’immagine artistica 
della distrutta abbaziale di Montecassino, voluta dall’abate Desiderio (1058-1087). Nel contesto si ricordano mosaici 
parietali e pavimentali ad essa relativi. 
G.B.  
 
M. LILLI, Lanuvium. Avanzi di edifici antichi negli appunti di R. Lanciani (Occasional Papers of theNordic Institutes in 
Rome, 2), ed. L’Erma di Bretschneider, Roma 2001, pp. 88 ill. b-n. 
Descrizione delle testimonianze musive nelle schede relative ai singoli siti compresi nel catalogo topografico. 
M. G. 
 
L. LINK, Il Diavolo nell'arte. Una maschera senza volto, Bruno Mondadori Editore, Milano 2001, pp. 233, ill. b-n. e 
col.Traduzione di Maria Letizia Magini (ed. or. The Devil: A Mask without a Face, Reaktion Books, London 1995). 
Storia delle rappresentazioni del Diavolo nell'arte cristiana occidentale. A pag. 124 viene menzionato il pannello musivo 
con la separazione dei capri dalle pecore, in S.Apollinare Nuovo a Ravenna (500 circa), tav.41. Alle pp. 127-129 viene 
preso in considerazione il mosaico parietale con il Giudizio Universale in Santa Maria Assunta a Torcello (secc. XI-XII), 
fig. 39 e tavv. 28,42.  
G.C. 
 
V. MANZELLI, Ravenna, L'«Erma» di Bretschneider, Roma 2000, pp. 253, ill. b.n e col., 1 carta. 
Studio della storia urbana antica e tardoantica di Ravenna, attraverso l' indagine sulla documentazione (scritta ed 
archeologica). Registrazione puntuale ed analisi delle aree di interesse archeologico all' interno del tessuto urbano 
attuale; vengono di volta in volta prese in considerazione e discusse anche le testimonianze musive pavimentali  sino 
al VI sec. compreso. 
G.C. 
 
Il Mediterraneo e l' arte. Da Maometto a Carlomagno. A cura di Eduard Carbonell e Roberto Cassanelli, Jaca Book, 
Milano 2001, pp. 264, ill. a col. 
Volume dedicato all'arte della fase di transizione dalla Tarda Antichità all' Alto Medioevo( secc.VII-IX), nelle regioni 
mediterranee ed in quelle, come la Britannia e l' Irlanda, raggiunte dagli influssi artistici e culturali del Mediterraneo. 
Tra i contributi presenti nell' opera, riguardano anche la produzione musiva: 
 



G. CURATOLA, 'Dall' arte omayyade al linguaggio internazionale abbaside' , pp. 10 - 45, ill. a col.(Mosaici della Cupola 
della Roccia a Gerusalemme, della Grande Moschea di Damasco, dei palazzi nel deserto, dei pavimenti ecclesiali di 
Giordania) 
G.C. 
 
M. ANDALORO, 'Gli Orienti a Roma', pp. 116-131, ill. a col.( Mosaici di S.Agnese, S.Stefano Rotondo, S.Teodoro, dell' 
Oratorio di Giovanni VII); 
G.C. 
 
T. VELMANS, 'Bisanzio. Dall' iconoclasmo alla rinascenza macedone', pp. 132-149, ill. a col.(Mosaici di Santa Sofia di 
Costantinopoli, Santa Sofia di Salonicco, Santa Sofia di Kiev); 
G.C. 
 
J. D. DODDS-JENNY H. SHAFFER, 'La Renovatio carolingia', pp. 170-191, ill. a col.(Mosaici delle chiese di S.Maria in 
Domnica, SS. Nereo ed Achilleo, e del triclinio del Palazzo del Laterano a Roma, dell' oratorio di Teodulfo a Germigny-
des-Prés). 
G.C. 
 
I mosaici paleocristiani di Santa Maria Maggiore negli acquarelli della Collezione Wilpert, s curs di A. Nestori – F. 
Bisconti,  Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 2000, pp. XXXV- 23, ill. 
G.C. 
 
Un museo e il suo territorio. Il Museo territoriale del lago di Bolsena. II. Dal periodo romano all’era moderna, a cura di 
P. TamburiniI, ed. Città di Bolsena, 2001, pp. 231, ill. b-n e col. 
Nella trattazione dei monumenti, in particolare gli esempi di edilizia privata dell’antica Volsinii, vi è la descrizione dei 
pavimenti in mosaico, opus sectile e cocciopesto (pp. 37-42). 
M. G. 
 
F. ORIOLO, ‘L’edificio termale di Iulium Carnicum: nuove considerazioni’, in Iulium Carnicum. Centro Alpino tra Italia e 
Norico dalla protostoria all’età imperiale (Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 13, Atti del convegno, Arta Terme, 
Cividale, 29-30 settembre 1995), a cura di G. BANDELLI e F. FONTANA, ed. Quasar, Roma 2001, pp. 275-295. 
Alla prima fase edilizia del complesso termale e relativa originariamente ad una domus, appartiene un pavimento 
cementizio con scaglie litiche, semplice decoro geometrico ed epigrafe musiva, assegnabile al I sec.a.C. Per altre 
testimonianze musive, v. p. 279. 
M. G. 
 
J.E. PACKER, Il Foro di Traiano a Roma. Breve studio dei monumenti, ed. Quasar, Roma 2001, pp. 235, ill. b-n e col. 
Studio complessivo del Foro traianeo corredato di ipotesi ricostruttive. I noti pavimenti in opus sectile sono 
ampiamente trattati sia nella parte descrittiva dei monumenti che in quella dedicata alle ipotesi sull’istallazione delle 
componenti strutturali ed architettoniche degli edifici. 
M. G. 
 
Palmi un territorio riscoperto. Revisioni ed aggiornamenti. Fonti e ricerca archeologica, a cura di R. Agostino, 
Rubbettino Editore, Saveria Mannelli 2001, pp. 298, ill. b-n. 
Pp. 27-64: indagini archeologiche degli anni ’90 hanno riportato alla luce nell’area dell’odierna Taureana, in partic. in 
contrada La Scala di Scinà, un complesso di età imperiale con pavimenti in cotto di vario tipo (a cubetti, a formelle 
quadrate o rettangolari). 
M. G. 
 
E. PARLATO, S. ROMANO, Roma e Lazio. Il Romanico, Milano 2001, (I ed. 1992), pp. 340, ill colori e b-n. 
Nell’ambito della pittura romana e laziale vengono analizzati mosaici parietali e pavimentali realizzati in un arco di 
tempo che va dal pontificato di Gregorio VII (1073-1085) a quello di Onorio III (1216-1227). 
G.B.  
 
S. PASI, La pittura monumentale in Romagna e nel Ferrarese fra IX e XIII secolo, University Press Bologna, 2001, pp. 
228, ill. col. e b-n. 
Nel contesto della trattazione sulla produzione pittorica di Ravenna e della zona gravitante intorno ad essa, tra il IX e il 
XIII secolo, l’autrice, oltre a segnalare per confronti opere musive di ambito orientale e occidentale, analizza i seguenti 
mosaici: quelli dell’abside della distrutta basilica Ursiana di Ravenna (1112), i cui frammenti sono conservati presso il 
Museo Arcivescovile della città; i due pannelli musivi raffiguranti busti di apostoli situati nell’arco absidale della basilica 
di S. Apollinare in Classe (primi decenni del XIII secolo); il lacerto musivo (l’unico superstite) con la testa della 
Vergine, proveniente dall’arco absidale dell’antica cattedrale di S. Giorgio, ora al Museo dell’Opera del Duomo di 
Ferrara (XII secolo). 
G.B.  
 
E. PERCOSSI SERENELLI, ‘Appunti per una forma urbis’, in Potentia. Quando poi scese il silenzio…Rito e società in una 
colonia romana del piceno fra repubblica e tardo Impero, Catalogo mostra, a cura di E. Percossi Serenelli, Federico 
Motta Editore, Milano 2001, pp. 190, ill. b-n e col. 
Breve descrizione dei pavimenti nella trattazione in ordine topografico della città. 
M. G. 
 



XIV Corso di Cultura sull' Arte Ravennate e Bizantina. Seminario internazionale di studi sul tema: ‘ Le grandi isole del 
Mediterraneo orientale tra tarda antichità e medioevo’. In memoria di Luciano Laurenzi (Ravenna 19-21 settembre 
1998), a c. di Raffaella Farioli Campanati, Edizioni del Girasole, Ravenna 2001, pp. 364, ill. b-n. 
 
Offrono informazioni su mosaici i seguenti contributi: 
 
I. BALDINI LIPPOLIS, 'La basilica di San Tito a Gortina', pp. 43-82, 10 ill. b-n. 
Alla p. 81: citazione del rinvenimento, nella campagna di scavo del 1999 a Mitropolis, di un' epigrafe musiva 
menzionante l' arcivescovo Vetranio, il cui nome potrebbe contribuire a sciogliere il monogramma presente nei capitelli 
(di epoca giustinianea) della chiesa di San Tito. 
G.C. 
 
R. FARIOLI CAMPANATI, 'La basilica di Mitropolis a Gortyna. Campagne di scavo 1991-1997(SAIA, Eforia Bizantina di 
Creta)', pp. 83-121, 16 ill. b-n. 
Analisi dei risultati di scavo relativi ad una grande basilica a cinque navate con abside semicircolare, situata a Gortyna, 
a circa 700 m a Sud della chiesa di S.Tito, in località Mitropolis. La basilica presenta, nella navata mediana, una 
decorazione musiva pavimentale policroma con varietà di motivi geometrici e vegetali stilizzati, uccelli, pesci ed un 
pannello in cui pavoni si associano ad un kantharos; un' iscrizione musiva lacunosa menziona probabilmente il vescovo 
Teodoro (prima metà del VI sec.); un altro pannello musivo menziona il vescovo Vetranio(epoca giustinianea). Nel 
bema, decorazione in opus sectile policromo a piccoli elementi geometrici. La conca absidale era probabilmente 
rivestita con decorazione musiva parietale (resti di tessere auree, in madreperla, in pasta vitrea) e sectile(resti di 
lastrine marmoree). 
G.C. 
 
D. MICHAELIDES, 'Archeologia paleocristiana a Cipro', pp. 179 - 239, 42 ill. b-n. 
Rassegna della documentazione archeologica pertinente la Tarda Antichità cristiana di Cipro. Si conserva una 
produzione musiva  a tematica profana: a Paphos, Casa di Aion (secondo quarto del IV sec.); Villa di Teseo, con 
mosaici dal III al V sec. Inoltre Terme di Mansoura (IV e V sec.); edificio di Eustolios a Kourion (seconda metà del V 
sec). Numerosi risultano essere gli edifici di culto cristiano con pavimenti a mosaico ed in opus sectile, a volte pure con 
rinvenimenti di ornamentazioni parietali: crustae di sectilia, tessere in oro, madreperla e pasta vitrea  : basilica della 
Chrysopolitissa a Paphos (IV sec.) con tessellati e con sectilia di VI sec.; basilica  Limeniotissa a Paphos (V sec.); 
basilica di Kourion ( V sec.); basilica di Sarayia ad Episcopi  (varie fasi tra VII e XII sec.); basilica di Kopetra presso 
Kalavassos(VI sec.); basilica di Alassa (prima metà del VII sec.); basilica di Campanopetra a Salamis-Constantia; 
basilica A di Ayos Yeoryos a Peya. Tra le decorazioni musive absidali parzialmente superstiti: nella Panaya tis Kyras a 
Livadia (distrutta); Panaya Kanakaria a Lythrankomi(VI sec.); Panaya Angeloktistos a Kiti(VI sec.). 
G.C. 
 
J. VOLANAKIS, 'Edifici paleocristiani dell' isola di Rodi (IV-VI sec.)', pp. 311-330, 12 ill. b-n. 
Sintetica notizia sugli edifici di culto cristiani tardoantichi a Rodi. Viene indicata sinteticamente la presenza di 
rivestimenti pavimentali in opus sectile o mosaico, in corrispondenza delle basiliche Chimarras  e di quelle dei terreni 
Simixis e Tredakis presso Rodi città; della basilica del villaggio di Salakos. 
G.C. 
 
A. M. IANNUCCI - N. SANTOPUOLI – L. SECCIA, 'Il nuovo atlante dei mosaici del Battistero Neoniano: catalogazione 
fotografica e riflettografica', pp. 333-359, 15 ill. b-n. 
Esposizione del criterio adottato per la realizzazione dell' atlante dei mosaici del Battistero Neoniano. Questo 
costituisce il primo capitolo dell' atlante dei mosaici di Ravenna, finalizzato ad aggiornare il quadro storico a suo tempo 
fornito dall' opera di C. Ricci, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, Roma, 1931-1935, fino ad oggi l' unico 
documento grafico complessivo che desse una testimonianza generale sugli interventi di restauro (intervenuti sino a 
quella data). L'atlante deve costituire uno strumento in continuo divenire, tramite un costante aggiornamento sulle 
conoscenze ed i restauri, su cui basare i futuri progetti di intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Campagna di catalogazione fotografica; sistema di codificazione posizionale degli elementi architettonici e dei mosaici; 
atlanti fotografici e piani del cantiere di restauro; campagna stereofotogrammetrica dei mosaici della cupola; 
campagna riflettografica; osservazioni sui metodi riflettografici ed alcuni importanti risultati; ruolo dell’ elaborazione 
d'immagine; conclusioni e prospettive.  
G.C. 
 
Ravenna romana. A c. di Maurizio Mauro, Adria Press S. n. C., Ravenna 2001, pp. 338, ill. b-n. e col. 
Con il particolare contributo di M. G. Maioli, V. Manzelli, P. Novara e con i contributi di C. Boschetti, F. Corbara, F. 
Fabbri, G.L. Grassigli, S. Magnani, M. Mauro, F. Sarasini. 
Risultano di interesse nell' ambito del mosaico: 
 
V. MANZELLI- G.L. GRASSIGLI, 'Abitare a Ravenna. Edilizia privata e apparati decorativi nelle domus ravennati di età 
romana', pp. 133-175, 27 ill. b-n. e col. 
Analisi delle tipologie abitative, delle tecniche e dei materiali edilizi dal II sec. d.C. alla Tarda Antichità. La decorazione 
musiva pavimentale viene presa in considerazione nelle sue tipologie geometriche e figurate, con puntuali riferimenti ai 
principali complessi edilizi romani conosciuti: aree del Palazzo di Teoderico (fine I sec. a.C. - II sec. d.C.), di Sant' 
Andrea Maggiore (inizi I-III sec. d.C.), della Banca Popolare di Ravenna (secc. I-IV), del cortile di San Vitale (secc. I-II 
), di Porta Cybo (secc. I-II), degli Orti Baccinetti (secc. I-II), di Largo Firenze/Centro Meccanografico della Cassa di 
Risparmio di Ravenna (secc. I-III ), di Santa Croce (secc.II-III), dell' ex- caserma di Polizia (secc. II-III), dell' Upim 
(IV sec.). In modo particolare G.L. Grassigli (pp. 159 ss.) considera la funzione degli apparati decorativi musivi ed il 
repertorio iconografico documentato, anche nelle sue valenze semantiche. 
G.C e M. G. 



P. NOVARA, 'La Ravenna tardo imperiale', pp. 250 - 279, 21 ill. b-n. e col. 
Ricostruzione della topografia tardo antica di Ravenna tramite le fonti scritte e quelle archeologiche, con particolare 
riferimento agli edifici del potere politico e del culto cristiano, con informazioni sull' apparato decorativo musivo ed in 
opus sectile. 
G.C. 
 
P. NOVARA, ' L' edilizia di culto tardo antica. I materiali', pp. 280-307, 19 ill. col. 
Descrizione dei materiali costruttivi e decorativi, con particolare attenzione, tra l'altro, all' utilizzo del mosaico e del 
marmo nei rivestimenti parietali e pavimentali. 
G.C. 
 
Roma antica nel Medioevo. Mito, rappresentazioni, sopravvivenze nella ‘Respublica Christiana’ dei secoli IX-XIII, Atti 
della quattordicesima Settimana internazionale di studio (Mendola, 24-28 agosto 1998), Milano 2001, pp. 605, ill. b-n. 
Nel  contesto sono di interesse per i mosaici i seguenti saggi: 
 
V. SAXER, ‘Il culto dei martiri romani durante il Medioevo centrale nelle basiliche Lateranense, Vaticana e Liberiana’, 
pp. 131-161. 
Esempi di mosaici romani dell’VIII, del XIII e del XIV secolo.  
G.B.  
 
U. NILGEN, ‘Roma e le antichità romane nelle raffigurazioni medievali’, pp. 449-466. 
Mosaici dell’oratorio di S. Maria ad Praesepe a San Pietro commissionati da papa Giovanni VII (705-707) nel 706, ora 
non più esistenti. 
G.B.  
 
Roma. Dall’antichità al Medioevo. Archeologia e storia nel museo nazionale romano Crypta Balbi, a c. di M. S. Arena, P. 
Delogu, L. Paroli, M. Ricci, L. Saguì, L. Vendittelli, Electa, Venezia 2001, pp. 693, ill. 245 b-n e col. 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
F. BETTI, ‘La pittura a Roma dal IV al IX secolo’, pp. 122-131, ill. 10 col. 
L’autore, nell’ambito dell’analisi sulla decorazione pittorica a Roma tra IV e IX secolo, fa riferimento agli apparati 
figurativi musivi, che ornavano numerosi edifici di culto, di cui fornisce una breve descrizione e di cui sottolinea 
l’evoluzione iconografica e stilistica. 
La fase iniziale della pittura monumentale cristiana è documentata, oltre che da cicli affrescati, anche dai mosaici 
absidali della basilica di S. Pietro (seconda metà del IV secolo) e della cattedrale lateranense (inizi del V secolo) di cui 
nulla oggi si è conservato. Ad essi vanno aggiunti i ben noti mosaici del mausoleo di Santa Costanza (metà IV secolo), 
quelli presenti nelle basiliche ricostruite dagli inizi del V secolo sulle domus ecclesiae di Santa Pudenziana sull’Esquilino 
(401-417), di Santa Sabina (secondo quarto del V secolo), di Santa Maria Maggiore sull’Esquilino (432-440), quelli 
perduti della facciata di San Pietro e dell’arco trionfale di San Paolo fuori le mura (440-461), di Sant’Agata dei Goti 
(462-470), di Sant’Andrea Catabarbara (468-483), ancora le decorazioni musive absidali dei Santi Cosma e Damiano 
(526-530), di San Lorenzo fuori le mura (579-590), di S. Teodoro (fine VI-inizi VII secolo). Relativamente alla 
produzione di VII secolo, promossa da vari papi, vengono menzionate le decorazioni del catino absidale di Sant’Agnese 
fuori le mura (625-628), quelle dell’oratorio di S. Venanzio (640-642) e della piccola abside all’interno della cappella 
dei Santi Primo e Feliciano in S. Stefano Rotondo (642-649). A testimoniare la corrente artistica di matrice ellenizzante 
presente a Roma vengono citati i mosaici dell’oratorio dedicato alla Vergine, patrocinati da Giovanni VII (705-707); si 
giunge, poi, agli interventi di Leone III (795-816) in parte perduti o di cui resta memoria in rifacimenti settecenteschi 
o in copie. Viene, infine, considerata la produzione della prima metà del IX secolo, riferibile agli anni del pontificato di 
Pasquale I (817-824) e di Gregorio IV (827-844). 
R.C. 
 
L. PAROLI, ‘La scultura a Roma tra il VI e il IX secolo’, pp. 132-143, ill. 20 b-n e col. 
Nell’introduzione l’autrice fornisce un breve cenno sull’attività dei lapicidi romani, tra IV e IX secolo, nel campo della 
produzione di rivestimenti marmorei sia parietali che pavimentali, resa possibile dall’abbondanza di marmi policromi, 
che alimentarono la realizzazione di sectilia fino ai primi decenni del VII secolo. La tradizione dell’opus sectile venne 
poi ripresa durante l’alto medioevo nelle pavimentazioni del periodo carolingio. 
R.C. 
 
L. SAGUI’, ‘Lastrine per decorazione parietale’, pp. 319-322, ill. 10 col. 
L’autrice, nella parte del catalogo dedicata ai vetri, prende in considerazione un gruppo di oltre duecento lastrine di 
rivestimento in vetro opaco, realizzate in vari colori e tagliate in forme diverse, rinvenuto all’interno del complesso 
della Crypta Balbi; per esso vengono proposti confronti, nell’ambito dell’età giustinianea, con i pannelli in opus sectile 
che decorano il catino absidale della cattedrale eufrasiana di Parenzo e con le lastrine vitree emerse negli scavi della 
chiesa di S. Polieucto a Costantinopoli. 
R.C. 
 
F. GUIDOBALDI, ‘San Clemente’, pp. 626-628, ill. 5 b-n e col. 
Relativamente al complesso della basilica romana di San Clemente si fa riferimento al rinvenimento di un pavimento a 
mosaico marmoreo, sectile-tessellato, databile al VI secolo, nell’ambito di un’indagine archeologica svolta nell’area 
circostante la chiesa (giardini del convento) ed in particolare all’interno delle cantine del convento. 
R.C. 
 
M. PENTIRICCI, ‘San Lorenzo in Damaso’, pp. 630-633, ill. 5 col. 



I settori delle navate dell’antica basilica romana di San Lorenzo, edificata da Damaso, interessati dalle indagini 
archeologiche attuate tra il 1988 e il 1993, hanno evidenziato ampie porzioni pavimentali realizzate in buona parte in 
opus sectile o con lastre marmoree bianche o policrome. Gli evidenti segni di risarciture posteriori sono dovuti ai 
numerosi interventi di restauro succedutesi fino all’abbandono del pavimento in seguito all’innalzamento del piano di 
calpestio della basilica nel corso della ricostruzione di XI secolo. 
R.C. 
 
S. EPISCOPO, ‘San Marcello’, pp. 633-635, ill. 3 b-n e col. 
All’interno dell’antica basilica paleocristiana di San Marcello a Roma, attestata nella documentazione scritta a partire 
dal 418, scavi, tuttora in corso, hanno posto in luce alcuni livelli pavimentali e resti di decorazioni parietali riferibili alle 
diverse fasi dell’edificio. Alla fase più antica sono attribuibili sia una pavimentazione a grandi lastre marmoree bianche 
ed un mosaico marmoreo a grandi tessere con elementi di opus sectile, suddiviso in pannelli da lastre bianche, sia una 
decorazione parietale in settile, conservatasi sulla superficie interna dell’abside centrale dell’edificio. 
R.C. 
 
M. CECCHELLI, ‘San Marco’, pp. 635-636, ill. 5 b-n e col.  
La fondazione di questo titulus si data al 336, unico anno del pontificato di Marco. Gli scavi effettuati tra il 1988 e il 
1993 hanno permesso di chiarire meglio l’icnografia delle tre fasi dell’edificio. Alla seconda chiesa, inquadrabile tra V e 
VI secolo, è riferibile un pavimento a lastre marmoree bianche. 
R.C. 
 
Roma nell' Alto Medioevo. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo, XLVIII (27 aprile- 1 
maggio 2000), Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo, Spoleto 2001, tomo I, pp. 1 - 490; tomo II, pp. 491-1014; 
ill. b-n. 
Risultano di interesse per gli studi sul mosaico: 
 
W. TRONZO, 'The Shape of Narrative. A Problem in the Mural Decoration of Early Medieval Rome', pp. 457 -487, 28 ill. 
b-n. 
La cultura spirituale cristiana è fortemente collegata alla dimensione narrativa: si pensi alla storia del Popolo Eletto ed 
a quella della vita di Cristo. Tali cicli narrativi sin dagli inizi dell' arte cristiana vennero evocati mediante immagini; già 
sulle  pitture catacombali e sui sarcofagi di III sec. comparvero frammenti di storie ed immagini ad esse allusive. 
Mosaici citati: fregio musivo con storie veterotestamentarie in S.Maria Maggiore, Roma (epoca di Sisto III, 432 - 440);  
immagini dell' Ecclesia ex circumcisione e dell' Ecclesia ex gentibus (S.Sabina, Roma, inizi V sec.); perduti mosaici 
della basilica di S.Pietro e di S.Paolo fuori le Mura, documentati da disegni. 
G.C. 
 
J. OSBORNE,  'The Artistic Culture of Early Medieval Rome: A Research Agenda for the 21st Century', pp. 693 - 711 
Consuntivo dello stato attuale degli studi e valutazione degli indirizzi di ricerca aperti sulla cultura artistica della Roma 
altomedioevale (qui considerata nel periodo compreso tra 500 e 1100 e nella sue varia documentazione, mosaico 
compreso). Viene sottolineata la necessità di riservare a Roma un posto di maggiore importanza nella storia dell'arte 
europea del periodo in questione, data l'originalità e la ricchezza di componenti (sia occidentali che bizantine) della sua 
produzione artistica. 
G.C. 
 
L. ROMIZZI, Ville d’otium dell’Italia antica (II sec. a.C.-I sec. d.C., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 2001, pp. 326, 
tavv. 74 b.n. (Aucnus, vol. X. Collana di Studi di Antichistica dell’Istituto di Studi Comparati sulle Società Antiche 
dell’Università di Perugia) 
Studio sulle ville residenziali della penisola italiana, costruite tra la Tarda Repubblica e la prima età imperiale, con 
particolare riferimento agli aspetti planimetrici e tipologici e al problema dei modelli architettonici. L’opera è corredata 
da un Catalogo di 70 ville, nella cui scheda, alla voce ‘Apparato decorativo’, si menziona la presenza di pavimenti a 
mosaico (in bianco e nero o policromi, geometrici o figurati) ed in opus sectile, di pitture parietali, di stucchi e sculture. 
Ampia ed aggiornata bibliografia sui complessi presi in esame (riassunto dell’Autore). 
L. R. 
 
Sangue e arena. Catalogo della mostra (Roma, Colosseo, 22 giugno 2001 - 7 gennaio 2002), a c. di Adriano La Regina, 
Electa, Milano 2001, pp. 410, ill. b-n. 
Offrono riferimenti a mosaici i seguenti contributi: 
 
F. PESANDO, 'Gladiatori a Pompei', pp. 175-197, 15 ill. b-n. 
Analizzando l' affresco con combattimento gladiatorio della casa di Amandus a Pompei (73-71 a.C.) sulla via dell' 
Abbondanza, riferimenti anche al mosaico a tematica gladiatoria della seconda metà del III sec.d.C. conservato a 
Roma, nella Galleria Borghese (p. 178, fig. 3). 
G.C. 
 
R. REA, 'Gli animali per la venatio: cattura, trasporto, custodia', pp. 245 - 275, 25 ill. b-n. 
Le principali fonti iconografiche sull' argomento sono costituite dai mosaici pavimentali tardoantichi, come quelli della 
Piccola e  della Grande Caccia di Piazza Armerina (figg. 3-9, 13-15), di Antiochia, di Cartagine (figg. 10, 18), di Hippo 
Regius (fig. 11), Utina (fig. 17), El Djem (fig. 19), Veio (fig. 23), Althiburus (fig. 24). 
G.C. 
 
Nel Catalogo, a c. di Raffaella Bosso - Valeria Moesch, si veda la scheda n. 77, p. 362: mosaico b.n. con scena di 
venatio, Roma, Museo Nazionale Romano (II sec. d.C.) 
G.C. 



 
S. SEBASTIANI, Santa Maria della Piazza. Storia di una città in un monumento, ed. Canonici, Ancona, 2001, pp. 111, 
ill. col e b/n. 
Nella descrizione delle fasi della basilica si fanno riferimenti ai mosaici della prima fase datati al IV sec. d.C., policromi, 
a soggetto geometrico-vegetale, a quelli della seconda fase, datati al VI sec., policromi, a soggetto geometrico, 
pannelli con acanto, volatili, cervi. Nell’XI-XII secolo venne costruita la chiesa romanica e sono documentati interventi 
nel XIII sec.  Si conservano alcuni lacerti pavimentali riferentesi a questa fase, in opus sectile e tessere musive, 
policromo, schema geometrico a ottagoni intersecanti e a scacchiera, a clessidra. 
S. M. 
 
B. SPERANDIO, Chiese Romaniche in Umbria, Perugia 2001, pp. 487, ill. b-n. 
Nel contesto della catalogazione e documentazione fotografica delle chiese romaniche in Umbria e ‘delle tracce che di 
esse ancora si conservano’, si ricordano mosaici risalenti a quell’epoca. 
G.B.  
 
Lo splendore di San Marco a Venezia. A cura di E. Vio, Idea Libri, Rimini, 2001, pp. 320, ill. col. 300 
Il volume, riccamente illustrato, riporta numerose illustrazioni dei mosaici parietali e del pavimento settile, sia generali 
che particolari. Di interesse per il mosaico: 
 
S. MINGUZZI, ‘ I colori dei marmi’, p. 125 
Breve contributo sulla tipologia dei marmi di rivestimento, sul criterio di messa in opera e significato simbolico. 
S. M. 
 
R. POLACCO, ‘ Il pavimento tessulare’, p. 138 
Breve contributo sul pavimento della basilica con succinta descrizione, storia e derivazioni compositive, riferimento alle 
tipologie dei marmi, all’interpretazione simbolica.  
S. M. 
 
R. POLACCO, ‘I mosaici: stili ed epoche’, pp. 190-245 
Annotazioni e sintesi dei risultati degli studi sul ciclo musivo che decora la basilica, sui temi prescelti, sullo stile, l’epoca 
di esecuzione e di interventi successivi, restauri “storici”, sulla committenza e maestranze. 
S. M. 
 
D. PINCUS, ‘I mosaici del Battistero’, pp. 246-247 
Descrizione e annotazioni sulle scelte del programma iconografico del battistero, committenza ed esecuzione. 
S. M. 
 
A. NIERO, ‘Il capolino della Genesi: un esempio di lettura iconografica’, pp. 248-279 
Articolata descrizione e interpretazione iconografica della rappresentazione della Genesi, con particolare riferimento 
alle scelte teologiche insite nella rappresentazione dei singoli episodi. In particolare si prendono in considerazione nei 
loro vari aspetti il  ciclo della creazione, il peccato originale, l’albero della vita, Noè e i leoni. 
S. M. 
M. DA VILLA URBANI, ‘I mosaici della Cappella Zen’, pp. 280-281 
Annotazioni sul ciclo dei mosaici della cappella, datati XIII secolo e riguardanti le Storie di S. Marco. 
S. M. 
 
H.TOUBERT, Un' arte orientata. Riforma gregoriana e iconografia, Jaca Book, Milano 2001, pp. 480, 158 ill. b-n. (Tit. 
or.: Un art dirigé. Réforme grégorienne et Iconographie, Les Éditions du Cerf, Paris 1990). Trad. dal francese di Lucinia 
Speciale. 
La raccolta di studi contenuta nel volume è stata rivista dall' autrice e corredata di nuova introduzione ed 
aggiornamento bibliografico (quest'ultimo a cura di L .Speciale) in occasione della versione italiana. Risulta arricchito il 
numero delle immagini e migliorata la loro qualità. Nella seconda metà del secolo XI, per impulso di papa Gregorio VII 
(1037-1085) e dei suoi immediati successori, fu attuato un ampio rinnovamento della Chiesa cattolica (Riforma 
Gregoriana). Gli ideali riformatori ed i principi della teocrazia pontificia vennero trasfusi in programmi decorativi di 
edifici di culto a Roma, Montecassino ed in altri centri occidentali. Tra gli studi raccolti nella presente opera risultano di 
interesse per l'ambito del mosaico quelli rispettivamente identificabili con il cap. VIII, dedicato alla rinascita 
paleocristiana a Roma all' inizio dell' XI secolo (pp. 177-227) e con il cap. XI, dedicato agli affreschi romanici dell' 
Abbazia di Nonantola, di XII sec.(pp. 295-314). Cap. VIII: l'arte dei cicli ornamentali eseguiti nella seconda metà 
dell'XI sec. e nella prima metà del XII a Roma presenta, oltre ad influenze bizantine, anche una generale intonazione 
antichizzante e l'utilizzo di un repertorio decorativo spesso derivato dai cicli paleocristiani. Similitudini tra i motivi 
ornamentali presenti nelle tarsie del Battistero Lateranense e nelle pitture della chiesa inferiore della Basilica di 
S.Clemente a Roma e quelli del ninfeo di Nettuno ed Anfitrite ad Ercolano e di un mosaico pavimentale di Loiano (III 
sec.d.C.); confronti pure con le perdute decorazioni musive della cupola di Santa Costanza a Roma (acquarello di 
Francisco de Hollanda) e di alcune scomparse tarsie della Basilica di Giunio Basso (disegno di Giuliano da Sangallo). 
Similitudini tra il mosaico absidale con girali della basilica di San Clemente a Roma e quello, paleocristiano, 
dell'absidiola destra nell'atrio del Battistero Lateranense a Roma. Cap. XI: l'abbazia di Nonantola (XII sec.) dedicata a 
San Silvestro, presenta tra i propri affreschi episodi della vita di San Paolo iconograficamente confrontabili con mosaici 
della Cappella Palatina di Palermo (Conversione; Predicazione; Paolo condotto a Damasco; Fuga da Damasco). 
G.C. 
 
Tra Damasco e Roma. L’architettura di Apollodoro nella cultura classica, a cura di F. Festa Farina et alii, Khan Assad 
Pacha, Damasco 20 dicembre 2001-20 gennaio 2002, ed. L’Erma di Bretschneider, Roma 2001, pp. 284 (parte in 
italiano), ill. b-n e col. 



Descrizione o menzione della presenza di pavimentazioni nelle singole trattazioni dei complessi monumentali fatti 
costruire da Traiano (villa ad Arcinazzo, Villa Adriana, etc.).  
M. G. 
 
S. TREVISANI, Viaggio nella Puglia archeologica. Cinque specialisti ci guidano alla scoperta dei siti antichi, ed. Capone, 
Lecce 2001, pp. 144, ill. b-n e col. 
 Descrizione dei mosaici nei siti documentati, trattati sotto forma di intervista ad alcuni funzionari della Soprintendenza 
Archeologica della Puglia. 
M. G. 
 
Un universo di simboli. Gli affreschi della cripta nella cattedrale di Anagni, a c. di Gioacchino Giammaria, con un saggio 
introduttivo di Chiara Frugoni, scritti di Martina Bagnoli, Alessandro Bianchi, Donatella Fiorani, Frederik W.N. 
Hugenholtz, Herbert L. Kessler, Antonella Mazzon, Mario Natali, Alessandro Tomei, Libreria Editrice Viella, Roma 2001, 
pp. 132, 37 ill. b-n., 61 tavv. col. fuori testo. 
Gli affreschi sono uno dei più notevoli esempi  della pittura del Duecento italiano. L' opera ne ripropone l' analisi storico 
artistica ed iconografica, le caratteristiche tecniche, il rapporto con l' architettura, l' apparato epigrafico. Viene inoltre 
presentato un resoconto dei recenti interventi di restauro. Analizzato anche l' annesso oratorio di San Tommaso 
Becket. Tra i vari contributi: 
 
D. FIORANI, 'La cripta e la cattedrale: annotazioni sull' architettura', pp. 9 - 26, 14 ill. b-n. 
A pag. 24: il pavimento della cripta presenta una decorazione in opus sectile policromo, portata a termine da 
marmorari romani nel 1231. Essa mostra un impaginato non del tutto regolare, contrassegnato, nella campata 
centrale, da un tappeto ad otto quadrifogli con rotae, affiancato, in ciascuna delle due campate laterali, da un tappeto 
a motivi geometrici più piccoli  perimetrato da fasce marmoree. 
G.C. 
 
Antenor, III, 2001 
 
L. ROMIZZI, ‘Note su due mosaici figurati del peristilio della casa di Dioniso e Ulisse a Thugga’, pp. 35-47, (1 ill. n.b, 3 
ill. col.). 
Analisi di due mosaici policromi figurati della Casa di Dioniso ed Ulisse a Thugga, databili all’età di Gallieno e 
raffiguranti rispettivamente l’episodio omerico di Ulisse e le Sirene ed il mito di Dioniso che trasforma in delfini i pirati 
Tirreni. Dopo aver ripercorso la tradizione iconografica relativa ai due miti, con particolare attenzione alla 
documentazione musiva, si propone una lettura iconologica del programma decorativo musivo dell’abitazione 
(riassunto dell’Autore). 
L. R. 
 
D. TOMEI, ‘Ancora sulla Casa di Ikarios ad Uthina: qualche spunto di riflessione’, pp. 50-69, ill.17  
Studio iconologico sulla Casa di Ikarios (o Casa dei Laberii) a Uthina, con utili riflessioni sulla decorazione della domus, 
in rapporto agli ambienti nella quale essa si distribuisce. Sono discussi i mosaici figurati, sia quelli a soggetto 
mitologico (Dioniso e Ikarios, Orfeo (?) tra gli animali, Europa ed il Toro, Endimione e Selene, trionfo di Nettuno, busti 
di divinità, le Stagioni) che quelli con scene di vita rurale, di caccia e pesca. 
L. R.  
 
Archeologia Viva, Marzo – Aprile 2001 
 
F. PAOLUCCI, ‘ La tomba di Pietro e la necropoli vaticana’, pp. 88 – 95, ill. col.  
In occasione di un radicale intervento di restauro e di una nuova illuminazione vengono rilette, con maggior 
coinvolgimento, le antiche strutture. Mosaico parietale nel mausoleo M di III d.C., detto di ‘Cristo Sole’ per la 
raffigurazione, nella volta con decorazione musiva, del Cristo apollineo su una quadriga in volo. Vi sono inoltre altre 
scene con soggetto cripto-cristiano, pescatore con la lenza e Giona inghiottito dalla balena (p. 93). Mosaico 
pavimentale (b.n.) con quadriga bordato da cornice nera; altre figure sono ubicate nella cornice esterna disposta sopra 
la scena principale. 
R.G. 
 
Archeologia Viva, Maggio – Giugno 2001 
 
R. BARTOLONI, ‘ La villa di Ovidio a Roma’, pp. 76 – 80, ill. col..  
A Roma, presso il Ponte Milvio, rinvenute consistenti strutture con pavimenti musivi quasi sicuramente apparteneti alla 
residenza del poeta prima del suo confino sulle rive del Mar Nero. Mosaico con motivo a scudo di triangoli bianchi e 
neri assai complesso e medaglione centrale con busto di sileno; agli angoli delle palmette stilizzate (p. 78). 
R.G. 
 
Archeologia Viva, Settembre – Ottobre 2001 
 
F. PAOLUCCI, P. PRUNETI, ‘Sangue e arena : nel mondo dei gladiatori’ , pp. 22 – 39, ill. col.e b. n.  
Viene trattata la storia dei giochi circensi, vera e propria industria di intrattenimento utilizzato come strumento di 
promozione sociale e di propaganda politica. Di interesse per il mosaico : mosaico africano del III d.C. ove i munera 
recano le acclamazioni del pubblico verso l’editor dei giochi. Raffigurato un inserviente che reca il denaro per i 
venatores , inoltre sono riprodotte le grida del pubblico (p. 28). Mosaico pavimentale, III d. C., di El Djem (Tunisia) 
con raffigurati rappresentanti di alcune associazioni gladiatorie al banchetto prima dell’inizio dello spettacolo; celebri 
erano i venatores africani riuniti in consorterie e contraddistinti da un simbolo (p.28). Mosaico (in b.n.) proveniente da 
Veio con la rappresentazione del trasporto delle fiere, di provenienza soprattutto africana, destinate ai giochi circensi: 



particolare con l’imbarco di un  elefante. Mosaico (Roma, Galleria Borghese), metà III d. C., scena di scontro tra 
gladiatori e scene di venationes ricche di particolari (p. 28).  Mosaico pavimentale della domus Sollentiana di El Djeim 
(Tunisia) con un damnatus ad bestias , forse prigioniero di guerra berbero, legato e trattenuto da un inserviente del 
circo mentre un felino lo azzanna al volto (p.29). 
R.G. 
 
Arte | Documento  |.Rivista di Storia e Tutela dei Beni Culturali  15 (2001) 
 
C. DOMENEGHETTI, ' I mosaici del duomo di Messina e Venezia ', pp. 78 - 83, 6 ill. b-n. 
Analisi dell' apparato decorativo musivo della cattedrale di Santa Maria la Nuova di Messina, realizzato per la maggior 
parte tra il 1322 ed il 1332, con interventi successivi di completamento sino al 1400. L' abside centrale, interamente 
rifatta, ma iconograficamente fedele all' originale, presenta il Cristo Pantokrator in trono affiancato da arcangeli, dalla 
Vergine e da San Giovanni Battista oranti; in dimensioni ridotte appaiono pure Federico d' Aragona (1296-1337) 
l'arcivescovo Guidotto da Tabriatis e l' erede al trono Pietro II(1337-1342). Nell' abside destra, quasi completamente 
ricostruita, ad eccezione di alcuni brani originali, si scorgono  San Giovanni Evangelista, assiso al centro su una panca 
marmorea, con ai lati i santi Basilio e Nicola in vesti liturgiche; ai piedi, in dimensioni minori, Ludovico d' Aragona e 
Giovanni duca di Randazzo suo tutore. Pressoché integra, con pochi restauri, è invece l' abside sinistra, occupata dalla 
Vergine in trono con Bambino, affiancata dagli arcangeli Gabriele e Michele (con i rispettivi nomi scritti in greco) 
indicanti col braccio le committenti, poste dietro di loro, genuflesse e di dimensioni minori: Elisabetta, moglie di 
Federico d' Aragona ed Eleonora, moglie di Pietro II; sono presenti pure le sante Lucia ed Agata. Questi mosaici, opera 
di botteghe locali, continuatrici della tradizione musiva impiantata in Sicilia dagli artefici bizantini attivi sotto i 
Normanni nel XII sec., rappresentano, con i loro chiari elementi paleologhi, uno degli ultimi riflessi dell' arte musiva 
bizantina in Italia. Confronti stilistici con i mosaici, di XIV sec., della cappella di Sant' Isidoro, nella basilica di San 
Marco a Venezia. 
G.C. 
 
Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi. Serie seconda. Anno III (2001) 
 
M. BERNABO',  'Gli Ottateuchi bizantini e la ricerca delle origini dell' illustrazione biblica', pp. 25 - 46, 24 ill. b-n. 
Analisi dei rapporti fra le origini della miniatura cristiana a soggetto biblico ed una supposta tradizione figurativa 
ebraica. Nell' ambito della discussione vengono citati pure, dal repertorio musivo(XIII sec.) dell' atrio di San Marco a 
Venezia: la rappresentazione dello spirito di Dio, in forma di colomba(fig.4), che si libra sulle acque (iconografia 
derivata probabilmente da quella presente nella Genesi Cotton, VI sec.); la scena , non appartenente alla tradizione 
iconografica canonica, della tentazione di Eva (fig.16). 
G.C. 
 
Bollettino d' Arte 117 (luglio-settembre 2001), 
 
L. DE LACHENAL, 'Recensione a Ostia, port et porte de la Rome antique, a c. di Jean-Paul Descoeudres, catalogo della 
mostra, Genève 2001, pp. I-XVI e 1-466', pp. 137-147, 7 ill. col. 
La recensione analizza i contenuti del catalogo* della mostra caratterizzato da diversi contributi sulla decorazione 
nell'edilizia privata e funeraria: pittura, mosaici e sectilia parietali e pavimentali (secc. II - IV d.C.). 
* Ostia, port et porte de la Rome antique, sous la direction de Jean-Paul Descoeudres (Genève, Musée Rath, 23 
fevrier-22 juillet 2001), Georg Editeur, Genève 2001, pp. XVI-465, ill., 1 tav. 
G.C. 
 
Rivista di Archeologia Cristiana, LXXVII (2001) 
 
M. – Y. PERRIN, ' La paternité du Christ. À propos d' une mosaïque de la catacombe de Domitille ', pp. 481 - 518, 6 ill. 
b-n. 
Nella catacomba di Domitilla, una lunetta e l' archivolto di un arcosolio presentano i resti di una decorazione musiva 
cronologicamente attribuibile all' epoca di papa Damaso (366 - 384). Vi si scorge Cristo al centro, seduto tra Pietro e 
Paolo, anch' essi assisi su seggi e, con la mano destra alzata, acclamanti Gesù. In mezzo, ai loro piedi, è visibile una 
capsa. Sull' archivolto dell' arcosolio è leggibile l' iscrizione musiva ‘ Qui filius diceris et pater inveniris ‘; al di sopra 
dell' epigrafe si scorgono, al centro, l' episodio biblico dei  tre giovani nella fornace, affiancato, a sin. ,dalla 
resurrezione di Lazzaro e, a destra, da un' altra scena quasi del tutto perduta (sacrificio di Isacco? Mosè e il miracolo 
della sorgente?). Analisi iconografica ed iconologica del mosaico. 
G.C. 
 
2002 
 
T. ALDINI, Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli. Seconda Edizione. Prefazioni di Giancarlo Susini e Daniela 
Scagliarini Corlàita, Comune di Forlimpopoli, Forlimpopoli 2002, pp. 229, ill. b-n. e col. 
Nuova edizione aggiornata ed aumentata, a dodici anni dalla prima comparsa, della guida al museo, nel quale sono 
conservate anche diverse testimonianze della locale produzione musiva pavimentale di epoca romana altoimperiale, 
prevalentemente a carattere geometrico, a volte con l' inserzione di elementi vegetali stilizzati e vasi. 
G.C. 
 
Art, Cérémonial et Liturgie au Moyen Âge. Actes du Colloque de 3e Cycle Romand de Lettres, Lausanne- Fribourg, 24 - 
25 mars, 14 - 15 avril, 12 - 13 mai 2000, sous la direction de Nicolas Bock, Peter Kuzmann, Serena Romano, Jean- 
Michel Spieser, Libreria Editrice Viella, Roma 2002, pp. 614, 306 ill. b-n. 
Convegno dedicato ai nessi tra arte e liturgia. Il volume è suddiviso in tre sezioni: architettura e spazio sacro; 
processioni e cerimoniale; cappelle private. 



 
Si occupano anche di documentazione musiva i seguenti contributi: 
 
J. G. DECKERS, 'Der erste Diener Christi. Die Proskynese der Kaiser als  Schlüsselmotiv der Mosaiken in San 
Vitale(Ravenna) und in der Hagia Sophia (Istanbul)', pp. 11-70, 30 ill. b-n. 
Analisi del motivo iconografico dell' adoratio di Cristo da parte dell' imperatore romano d'Oriente, specialmente nei 
programmi musivi della chiese di San Vitale e Santa Sofia. Riguardo alla prima vengono presi in considerazione i 
pannelli con Giustiniano, il vescovo Massimiano ed il loro seguito e con Teodora e la sua corte; inoltre il catino absidale 
con Cristo, San Vitale ed il vescovo Ecclesio. Riguardo a Santa Sofia vengono considerati la lunetta con la 
prosternazione di Leone VI (circa 900) e il pannello con Costantino XI e Zoe ai lati di Cristo (prima metà dell' XI sec.). 
Riferimenti pure al programma absidale perduto di San Giovanni Evangelista, di Ravenna (426); alla lunetta absidale 
con consegna delle chiavi da parte di Gesù a Pietro, in Santa Costanza, Roma (circa metà IV sec.); al catino absidale 
con la Trasfigurazione, nella chiesa del Monastero di Santa Caterina del Sinai (metà circa del VI sec.). 
G.C. 
 
R. WARLAND, 'Strategien der Vergegenwärtigung. Zum Verhältnis von Kunst und Liturgie in frühbyzantinischer Zeit', 
pp. 277-279, 7 ill. b-n. 
Analisi degli espedienti artistici impiegati nel primo periodo bizantino al fine di evocare concetti teologici collegati alla 
liturgia. Vengono considerati pure i mosaici absidali di Hosios David a Salonicco (V-VI sec.) e della chiesa del 
monastero di Santa Caterina nel Sinai (metà del VI sec. circa). 
G.C. 
 
S. ROMANO, ' L' icône acheiropoiete du Latran. Fonction d' une image absente', pp. 301-319, 9 ill. b-n. 
Caratteristiche e finalità dell' immagine acheropita di Cristo nella cappella di San Lorenzo (Sancta Sanctorum del 
Palazzo del Laterano), realizzata tra la metà del V e la metà del VI sec. ed oggi ridotta a pochi frammenti. Nella 
cappella è presente pure una volta a mosaico con il busto di Cristo entro un clipeo sorretto da angeli (XIII sec.). 
G.C. 
 
Arte e iconografia a Roma dal Tardoantico alla fine del Medioevo, a cura di M. Andaloro, S. Romano, Jaca Book, Milano 
2002, (I ed. Milano 2000, titolo Arte e iconografia a Roma da Costantino a Cola di Rienzo, pp. 266, ill. b-n.), pp. 223, 
ill. coll. e b-n.  
 
Nel contesto sono di interesse per il mosaico i seguenti saggi: 
 
M. ANDALORO, ‘Dal ritratto all’icona’, pp. 23-54.  

E. PARLATO, ‘Le icone in processione’, pp. 55-72.  

M. ANDALORO, S. ROMANO, ‘L’immagine nell’abside’, pp. 73-102.  

S. ROMANO, ‘I pittori romani e la tradizione’, pp. 103-138.  

F. GANDOLFO, ‘Il ritratto di committenza’, pp. 139-150.  

P.C. CLAUSSEN, ‘Marmo e splendore. Architettura, arredi liturgici, spoliae’, pp. 151-174.  

S. ROMANO, ‘L’immaginedi Roma, Cola di Rienzo e la fine del Medioevo’, pp. 175-194 

G.B.  
 
M. BONFIOLI, Bisanzio e l’Italia. Scritti di archeologia e storia dell’arte, a cura di A. Guiglia Guidobaldi, A. Iacobini, 
Roma 2002, pp. 431, ill. b-n. 
I saggi contenuti nel volume testimoniano oltre quarant’anni di attività scientifica che la Bonfioli ha dedicato allo studio 
della produzione artistica del Mediterrraneo dal V al XV secolo. Tra i numerosi contributi sono di interesse per il 
mosaico: 
 
‘Mosaici in Levante. Appunti sullo stile’, pp. 9-16.  
‘I mosaici pavimentali siro-palestinesi e le decorazioni delle moschee di Gerusalemme e Damasco’, pp. 17-52.  
‘Le rappresentazioni di caccia nella Cynegetica di Oppiano’, pp. 53-66.  
‘S. Eufemia a Grado e il suo arredo sul finire del Settecento’, pp. 115-140.  
‘Marche e Umbria nel Corpus della pittura monumentale bizantina’, pp. 165-176.  
‘Vie e modi della ricezione della pittura bizantina in Umbria’, pp. 177-190.  
‘Icone postbizantine e russe in Italia centrale’, pp. 223-230.  
‘Monete bizantine a Siena’, pp. 261-323.  
‘Spoleto e l’Umbria in pittura’, pp. 347-368.  
‘Il mosaico di Solsterno e la sua iscrizione metrica’, pp. 417-427. 
G.B.  
 
M. S. BUSANA, Architetture rurali nella Venetia romana, «L' Erma» di Bretschneider, Roma 2002, pp. XXI-427, ill. b-n. 
Analisi delle forme di insediamento rurale, in particolare delle ville, nella Venetia romana. Organizzazione del territorio, 
risorse ed economia, divisioni agrarie, rapporto con la viabilità; schemi planimetrici ed articolazione dei settori 
abitativo e rustico; tecniche edilizie. Repertorio degli insediamenti rurali conosciuti nell' area in questione. Alle pp. 
147-159, disamina dei pavimenti musivi: loro tipologie e localizzazione, dall' età augustea sino allo scorcio del IV sec. 
Menzionati anche i resti di rivestimenti marmorei parietali. 
G.C. 
 



E. CONCINA, Le arti di Bisanzio. Secoli VI-XV, Paravia Bruno Mondadori Editori 2002, pp.434, ill b.n. e col. 
Storia dell' arte bizantina, alla luce dei suoi contesti e dei rapporti con le tradizioni artistiche delle civiltà vicine. Viene 
naturalmente riservato ampio spazio alla produzione musiva parietale, attraverso le testimonianze più rappresentative: 
rotonda di San Giorgio, abside di Osios David, pannelli di San Demetrio, cupola di Santa Sofia, chiesa dei Santi 
Apostoli (Salonicco); battistero degli Ortodossi ed abside di San Vitale (Ravenna); absidi della Panagia Kanakariá 
(Lythrankomi, Cipro) e della Panagia Angeloktistos (Kiti, Cipro); della chiesa del monastero di Santa Caterina del Sinai; 
Grande Moschea omayyade (Damasco) e Cupola della Roccia (Gerusalemme); abside distrutta della chiesa della 
Dormizione (Nicea); pannello della Kalhenderhane Camii e frammento dalla chiesa di San Giovanni di Stoudios, chiese 
di  Santa Sofia, Kilise Camii, San Salvatore in Chora/Kariye Camii, Theotokos Pammakaristos (Costantinopoli); chiese 
dei monasteri di Osios Loukás (nella Focide), della Nea Moní (Chios), della Theotokos (Dafní); chiese di San Michele e 
di Santa Sofia (Kiev); chiesa della Natività (Betlemme); Cappella Palatina e Chiesa della Martorana 
(Palermo),Cattedrale di Cafalù, Cattedrale di Monreale; basilica di San Marco (Venezia), chiesa di Santa Maria Assunta 
(Torcello); chiesa della Parigoritissa (Arta). Della produzione musiva pavimentale protobizantina vengono citati: la 
carta della Terra Santa (Madaba) e il pavimento di un peristilio del Grande Palazzo (Costantinopoli). Tra le icone 
musive: Theotokos Hodegetria (Venezia, Chiesa di Santa Maria della Salute), Theotokos Brephokratousa (Monastero di 
Santa Caterina del Sinai), dittico del Dodekaorton (Museo dell' Opera del Duomo di Firenze). Sectilia parietali e 
pavimentali: Battistero degli Ortodossi (Ravenna), colonna intarsiata (Costantinopoli), icona di Santa Eudocia 
(Costantinopoli), complesso del Cristo Pantokrator (Costantinopoli), chiese della Theotokos Chrisokephalos 
(Trebisonda), della Metamorfosi (Sagmatà, Beozia), di San Salvatore in Chora (Costantinopoli). 
G.C. 
 
Effetto Alba Fucens. Rivive la piccola Roma d’Abruzzo, Catalogo mostra Avezzano, 21 aprile-31 dicembre 2002, a cura 
di A. Camapnelli, Carsa ed., Ascoli Piceno 2002, pp.119, ill. b-n e col. 
Pp. 76-79: nel quadro delle presenze residenziali attestate nell’antico centro (con citazione dei pavimenti quando 
presenti) si segnalano la domus delle colline di S. Pietro, con mosaico geometrico e soglia fitomorfa (fig. 153); la 
domus di Massa d’Albe con mosaico a cassettoni con motivi geometrici (II sec. d.C.) (fig. 154). 
M. G. 
 
V. GALLIAZZO, Adria.Civiltà dell' alto Adriatico dall' impero romano al dominio veneziano, Arsenale Editrice, San 
Giovanni Lupatoto (Vr) 2002, pp. 299, ill. a col. 
Rassegna della produzione artistica altoadriatica dall'antichità romana al Medioevo illustrata da un ricco repertorio 
fotografico a colori, con ampio spazio riservato alle testimonianze musive, pavimentali e, soprattutto, parietali. L' 
opera risulta articolata in capitoli ciscuno dedicato ad un centro urbano: Rimini, Ravenna, Pomposa, Adria, Este, 
Montegrotto Terme, Padova, Vicenza, Verona, Santa Maria in Stelle, Asolo, Treviso, Venezia, Murano, Torcello, Altino, 
Oderzo, Concordia Sagittaria, Caorle, Sesto al Réghena, Aquileia, Grado, Cividale del Friuli, Trieste, Muggia, Parenzo, 
Pola. 
G.C. 
 
C. LAMBERT, 'Le fonti cartografiche: periodo tardoantico e medievale e mondo islamico', in Il mondo dell' Archeologia, 
Istituto dell' Enciclopedia Italiana, Roma 2002, vol. I, pp. 146-148, 2 ill. col. 
Breve contributo di sintesi sulla produzione cartografica tardoantica e medioevale. Alla categoria degli itineraria picta di 
epoca giustinianea appartiene il mosaico pavimentale con la carta della Terra Santa, realizzato tra il 542 e il 562 nella 
chiesa di San Giorgio a Madaba (pag. 148, fig. 212). 
G.C. 
 
Medioevo: i modelli.  Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 27 settembre- 1 ottobre 1999). A c. di Arturo 
Carlo Quintavalle, Electa, Milano 2002, pp. 712, ill. b-n., tavv. col. 
 
Tra i contributi, risultano di interesse per gli studi sul mosaico: 
 
A. C. QUINTAVALLE, ' Medioevo: i modelli, un problema storico', pp. 11 - 52, 72 ill. b-n. 
Analisi dei problemi storici relativi allo studio della circolazione dei modelli iconografici nell' arte medievale e delle loro 
radici, non di rado identificabili in ambito tardoantico. Esempi musivi citati nella trattazione: abside di S.Vitale 
(Ravenna), arco trionfale di S.Maria Maggiore (Roma), Carta di Terra Santa (Madaba), abside di Santa Pudenziana 
(Roma), atrio di San Marco, cupole sud e nord (Venezia), cicli musivi della cattedrale di Monreale e della Cappella 
Palatina di Palermo. 
G.C. 
 
H. TORP, 'Al di là del modello: schemata, strutture geometriche e misure nelle immagini medievali ', pp. 85-97, 25 ill. 
b-n. 
Esempi musivi citati: lunetta con Maria in trono con il Bambino tra Costantino e Giustiniano (Istanbul, Santa Sofia, 
vestibolo sud, seconda metà del X sec.); mosaico pavimentale con i busti di Ge e delle Stagioni (Antiochia, V sec.). 
G.C. 
 
B. KIILERICH, 'The Byzantine Artists and his Models: the Constantinian Mosaics at Nabeul (Tunisia) and Perennial 
Hellenism', pp. 211-220, 18 ill. b-n. 
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diverso dall' iconoclastia bizantina, alla luce delle testimonianze letterarie, archeologiche e degli studi sull' argomento. 
In modo particolare viene preso in esame il caso dei mosaici della basilica di Santo Stefano (inizi VIII sec.), in 
relazione alla quale viene presentato un catalogo di tutte le immagini oggetto di intervento dei distruttori. 
G.C. 
 
Pagani e Cristiani. Forme ed attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia centrale, a c. di C. Corti, D. Neri, P. 
Pancandi, vol II, Edizioni Aspasia, Bologna 2002. 
Sono di interesse per il mosaico: 
 
C. CORTI, ‘Una testimonianza del culto di Iside nell’instrumentum della villa romana di via Cristina (Campogalliano, 
loc. Panzano), pp. 81-94, ill. 3 b-n. 
Un’indagine non stratigrafica attuata nel 1967 nella villa romana urbano-rustica in via Cristina a Campogalliano (MO) 
ha messo in luce alcuni ambienti della pars urbana pavimentati in mosaico con decorazioni aniconiche ed iconiche ed in 
opus signinum inquadrabili tra I e III secolo d.C. 
R.C. 
 
M. PICCIRILLO, L' Arabia cristiana. Dalla provincia imperiale al primo periodo islamico, Jaca Book, Milano 2002, pp. 
260, ill. a col. 
Storia e cultura dei territori di Giordania e Cisgiordania, dalla fondazione della Provincia di Arabia sotto Traiano, nel 
106 d.C. sino alla metà dell' VIII secolo con la fine della dinastia califfale omayyade. Nella trattazione viene riservato 
uno spazio privilegiato alla documentazione archeologica, ricca come è noto di testimonianze musive pavimentali, 
presentate e discusse nella loro valenza di fonti per la storia dell' arte, della religione cristiana e della cultura delle 
popolazioni dell' area. 
G.C. 
 
Roma fra Oriente e Occidente.  Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo, XLIX (19 - 24 
aprile 2001), Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo, Spoleto 2002, tomo I, pp. 1 - 690; tomo II, pp. 691 - 1370; 
ill. b-n. e col. 
Risultano di interesse per gli studi sul mosaico: 
 



A. IACOBINI, 'Aurea Roma. Le arti preziose da Costantino all' età Carolingia: committenza, produzione, circolazione', 
pp. 652-690, 58 ill. b-n. 
Alle pp. 684 - 685 del presente contributo: studi di tipo archeometrico compiuti su smalti altomedioevali occidentali 
hanno confermato una notizia fornita da Teofilo nella sua opera De diversis artibus libri tres (XII sec.): il possibile 
utilizzo, per la realizzazione di smalti, di tessere di pasta vitrea macinate e rifuse, tratte da mosaici antichi. Inoltre 
Roma, tra VIII e IX secolo fu un enorme cantiere, anche nel campo del mosaico parietale, nel quale vennero 
riutilizzate tessere antiche. Nota 111, p. 685: ampia raccolta di informazioni e di bibliografia sul problema del 
reimpiego di materiale antico nella produzione vetraria di epoca carolingia,  pure nel settore del mosaico. 
G.C. 
 
H. L. KESSLER,  'Rome's Place between Judaea and Francia in Carolingian Art', pp. 695 - 718, 35 ill. b-n. 
Analisi, in ambito iconografico e simbolico, del ruolo ricoperto dall' idea di Roma e del suo impero nelle 
rappresentazioni artistiche di epoca carolingia. Roma appare come elemento essenziale di connessione fra la prima 
tappa della storia della Salvezza, rappresentata da Gerusalemme e dal popolo ebraico e la tappa attuale, espressa       
dall' impero dei Franchi, al contempo espressione della continuità del potere terreno voluto da Dio(impero di Roma) e 
incarnazione dell' idea di comunità eletta, in quanto aggregazione del popolo cristiano. Vengono presi in considerazione 
anche i mosaici dei  SS. Cosma e Damiano (Roma, 526 - 530), di S.Maria in Dominica e di S.Prassede, Roma, 
commissionati da papa Pasquale I (817 - 824), della perduta abside della Sala del Concilio, Roma, Palazzo del 
Laterano (epoca di papa Leone III, 795 - 816); inoltre i perduti mosaici della cupola della cappella palatina di Carlo 
Magno ad Aachen e quelli dell' abside dell' oratorio di Germigny des Prés (805-806). 
G.C. 
 
M. ANDALORO, ‘Le icone a Roma in età preiconoclasta’, pp. 719-753; figg. 1-24. 
G. B. 
 
G. WOLF, ‘Alexifarmaka’. Aspetti del culto e della teoria delle immagini a Roma tra Bisanzio e Terra Santa nell’Alto 
Medioevo’, pp. 755-790, figg. 1-6. 
G. B.  
 
San Vincenzo al Volturno. Introduzione ad un cantiere di archeologia medievale, a cura di F. Marazzi, Istituto 
universitario Suor Orsola Benincasa, s.l., 2002, pp. 128, ill. 162 col. 
Pp. 28-29. Nella descrizione dei ritrovamenti nell’ambito degli scavi della chiesa di San Vincenzo Maggiore, si fa 
riferimento anche al ritrovamento di lacerti pavimentali in opus sectile appartenenti alla prima fase, IX secolo, sul 
quale si sono individuati anche interventi di restauro databili alla prima metà dell’XI (p. 27 fig. 21, lacerto di S. 
Vincenzo Maggiore). Lungo il lato sud è stato individuato un ambiente pavimentato in opus sectile e mosaico, forse 
l’aula capitolare dell’abate Givanni V (1053-1076). Sul lato nord, la cappellina di Santa Restituta, edificata nell’XI sec e 
restaurata nel XII, presenta un pavimento in opus sectile con un complesso motivo a 24 cerchi intrecciati intorno ad un 
emblema a losanga (fig. 22-24). Questo pavimento è messo in relazione con quello di Montecassino dell’epoca 
dell’abate Desiderio (1070) realizzato da maestranze bizantine. P. 53 foto del pavimento in laterizi del refettorio (figg. 
65-66) 
S. M. 
 
S. SETTIS, Le pareti ingannevoli. La villa di Livia e la pittura di giardino. Appendice bibliografica a cura di Silvia Donati, 
Electa Milano 2002, pp. 90, ill. b-n. e col.. 
Analisi della pittura di giardino romana quale genere autonomo, con caratteri iconografici, tematici e simbolici specifici. 
Particolare presa in esame della superstite decorazione pittorica della sala ‘del giardino’ nella villa di Livia ad gallinas 
albas, presso Prima Porta, a Roma (40-20 a. C.). Nell' Appendice bibliografica, a c. di Silvia Donati, pp. 51 - 75, 
accanto ad un' aggiornata bibliografia articolata secondo sezioni tematiche, ciascuna con commento introduttivo, si 
registra un' integrazione dei cataloghi oggi disponibili di pitture romane di giardino, mediante la segnalazione di alcuni  
esempi trascurati, tra i quali i mosaici parietali in pasta vitrea policroma, da Massalubrense (ninfeo di villa marittima, I 
sec. d.C.), pp. 74-75 con ill. e dagli scavi di via XXIV Maggio, Roma (frammenti da due pilastri di domus, seconda 
metà del  I d.C.), p. 74. 
G.C. 
 
Sulle tracce del passato. Percorsi archeologici nella provincia di Pesaro e Urbino, a cura di Pier Luigi dall' Aglio e Paolo 
Campagnoli, Provincia di Pesaro Urbino-Assessorato Beni e Attività Culturali, Arti grafiche Stibu, Urbania, 2002, pp. 
279, ill. col. 
Ampia guida ai siti ed al patrimonio archeologico della provincia, dalla preistoria al XIV sec. compreso. La 
documentazione musiva pavimentale - romana e paleocristiana - viene presa in esame nei contributi di Paolo 
Campagnoli ( Suasa/Castellone di Suasa; Pisaurum/Pesaro; Colombarone); Enzo Catani (Tifernum Mataurense/Sant' 
Angelo in Vado); Enrico Giorgi (Fanum Fortunae/Fano); Maria Cecilia Profumo (Complesso episcopale paleocristiano di 
Pesaro); Mariangela Vergari (Museo Civico Archeologico di Fano); Paolo Quiri ( Pergola). 
G.C. 
 
La tenuta di Ca’Tron. Ambiente e storia nella terra dei Dogi, a cura di F. Ghedini, A. Bondesan, M.S. Busano, Cierre 
Edizioni, Verona 2002, pp. 237, ill. b-n e col. 
Dell’agro di questa tenuta, che ad un indubbio valore paesaggistico unisce quello storico-archeologico, faceva parte 
Altino, nota per le sue domus ricche di notevoli tessellati di età imperiale (figg. 49-50). P.153 sgg.: recenti sondaggi 
nella tenuta hanno restituito elementi pavimentali che attestano la presenza di ville rustiche di fine I a.C.-I d.C. 
M. G. 
 
Tempo sacro e tempo profano. Visione laica e visione cristiana del tempo e della storia. A c. di Lietta de Salvo e Angelo 
Sindoni, Rubettino Editore, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2002, pp. 382, 1 tav. b-n. 



Il volume raccoglie gli Atti del Convegno internazionale ‘Tempo sacro e tempo profano. Visione laica e visione cristiana 
del tempo e della storia’ Università degli Studi, Messina 5-7 settembre 2000. 
Tra i contributi, risulta di interesse nell' ambito del mosaico: 
 
M. CACCAMO CALTABIANO, 'Temporalità e iconografia del potere. Il simbolismo cosmico della corsa con la quadriga', 
pp. 31- 45, 1 tav. b-n. 
Analisi  del simbolismo cosmico e politico della corsa delle quadrighe nella cultura greca classica ed ellenistica, quale 
precedente dell' elaborazione ideologica di epoca imperiale e tardoantica che vede nell' imperatore l' omologo terreno 
del Sole e nelle gare svolgentisi nel circo-ippodromo una precisa metafora cosmologica e solare a celebrazione della 
perenne durata e rinnovamento del dominio romano. Riferimenti anche ai mosaici pavimentali di Chabba- Filippopoli 
(III sec.) con Filippo l' Arabo in vesti di Aion e di Piazza Armerina (IV sec.) con aurighi indossanti i colori delle quattro 
stagioni. 
G.C. 
 
Il Trecento adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra (Rimini, Castel 
Sismondo, 19 agosto - 29 dicembre 2002). A c. di Francesca Flores d' Arcais e Giovanni Gentili, Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo(Mi) 2002, pp. 248, ill. b-n. e col. 
Risultano di interesse nell' ambito del mosaico: 
 
F. FLORES D’ARCAIS, ‘Paolo Veneziano e la pittura del Trecento in Adriatico’, pp. 19-31. 
G.B.  
 
R. D’AMICO, ‘Appunti sui rapporti tra la Serbia dei Nemanja, i Balcani e le culture della penisola italiana nel XIII 
secolo: ancora tra le due sponde dell’Adriatico’, pp. 57-63. 
G.B.  
 
I. FURLAN, 'Duecento veneziano', pp. 64 - 69, 6 ill. b-n. 
Contributo  sulla cultura pittorica veneziana del XIII sec., dotata di un carattere articolato e multiforme, influenzato da 
modelli occidentali e bizantini, metabolizzati in una sintesi originale. Nell' ambito della trattazione vengono considerati 
pure i mosaici marciani del Duecento, quali L'Orazione nell' orto (circa 1218), le icone dell' Emanuele e della Vergine 
orante con Profeti, nel braccio Ovest, le decorazioni dell' atrio(realizzate progressivamente tra il 1220 e lo scorcio del 
secolo). Sottolineati i reciproci rapporti con la coeva pittura balcanica e Costantinopolitana. 
G.C. 
 
H. BELTING, ' Bisanzio a Venezia non è Bisanzio a Bisanzio', pp. 70-79, 10 ill. b-n. 
Analisi dei rapporti fra la pittura veneziana e quella bizantina, nell' ambito del più vasto problema della sopravvivenza 
della ‘maniera greca’ nella pittura italiana del Trecento. In un'epoca nella quale le altre scuole dell' arte italiana 
dimenticavano la maniera bizantina, la scuola veneta la reintrodusse attingendo ai modelli dell' arte paleologa. A tale 
riguardo vengono esaminati i mosaici del Battistero di San Marco, opera di artisti veneziani  che utilizzarono il 
linguaggio greco, sia nell' iconografia che nello stile, adeguandolo ad una sensibilità estetica in parte diversa e al 
contesto ideologico della Venezia del doge Andrea Dandolo (1343-1354). Compongono il ricco programma decorativo: 
Cristo in maestà tra gerarchie angeliche, episodi della vita del Battista e di Cristo, il battesimo impartito dagli Apostoli, 
immagini di profeti ed evangelisti, dottori della Chiesa orientali ed occidentali, di altri santi, del doge e di alti 
funzionari. 
G.C. 
 
G. TIGLER, ‘La scultura romanica e gotica a Venezia e in Dalmazia nel quadro delle relazioni artistiche fra Bisanzio  
e le regioni adriatiche’, pp. 81-91.  
G.B.  
 
C. SCHIMDT ARCANGELI, ‘L’eredità di Costantinopoli. Appunti per una tipologia delle ancone veneziane nella prima 
metà del Trecento’, pp. 97-103. 
G.B.  
 
D. PRERADOVIC, R. D’AMICO, Da Maestro ‘greco (Salonicco?, attivo per la dinastia serba, doc. circa 1222-1228), 
‘Annunciata’, copia a tempera su tela dall’affresco originale proveniente da Mileševa, chiesa dell’Ascensione, pilastro 
sudorientale dello spazio sotto la cupola,  eseguita da Caslav Colić, Belgrado, Galleria degli affreschi del Museo 
Nazionale, inv. 1287, pp. 106-107. 
G.B.  
 
D. PRERADOVIC, R. D’AMICO, Da Maestro ‘greco’ (Costantinopoli?, attivo per la dinastia serba, doc. circa 1265), 
‘Apostolo’, copia a tempera su tela, proveniente da Sopocani, chiesa della Santissima Trinità, cantoria nord, eseguita 
da Zdenka Zivkovic, Belgrado, Gallera degli affreschi del Museo nazionale, inv. 865, scheda n. 1, pp. 114-115. 
G.B.  
 
I. FISKOVIC, Pittore veneziano, ‘Sant’Elena. Teste dei santi Giovanni Battista, Pietro, Tommaso, Marco’ (1260 circa), 
affresco staccato; ‘Annunciazione’ (1260 circa), affresco staccato, Venezia San Zan Degolà, scheda n. 8, pp. 118-119.-   
 
M. VILLANI, ' Mosaicista veneziano(1343-1354)', pp. 186-187, ill. b-n. 
Ampia introduzione a quattro schede del Catalogo (nn. 42- 45). In essa vengono analizzati il contesto storico, artistico 
e culturale dei mosaici  del Battistero di San Marco e la storia dei loro restauri ottocenteschi. 
G.B.  
 



M. VILLANI, ' Testa di abitante dell' Acaia'(Scheda 42 del Catalogo), pp. 188-189, ill. col.   
Frammento di mosaico in cassina di legno, dalla cupola centrale del Battistero di San Marco(1343-1354), conservato a 
Venezia, Museo Marciano. 
G.C. 
 
M. VILLANI, ' I Magi' (Scheda 43 del Catalogo), pp. 190 - 191, ill. col. 
Frammento di mosaico in cassina di legno dal piedritto ovest della volta dell' antibattistero ( Battistero di San Marco); 
attualmente nel Museo Marciano. 
G.C. 
 
M. VILLANI, ' Testa del profeta Abramo'(Scheda 44 del Catalogo), pp. 192- 193, ill. col. 
Frammento di mosaico in cassina d' ottone, dalla volta dell' antibattistero (Battistero di San Marco), attualmente nel 
Museo Marciano. 
G.C. 
 
M. VILLANI, ' Soldato che brandisce la lancia' (Scheda 45 del Catalogo), pp. 194-195, ill. col. 
Frammento di mosaico in cassina, dalla parete est della volta dell' antibattistero (Battistero di San Marco), conservato 
nel Museo Marciano. 
G.C. 
 
Il viaggio dell’icona dalle origini alla caduta di Bisanzio, a cura di T. Velmans, Jaca Book, Milano 2002, pp. 240, ill. coll. 
e  b-n. 
Puntuale analisi scientifica relativa alle icone realizzate dal VI al XV secolo di area orientale e occidentale. Nel contesto 
sono di interesse per il mosaico i seguenti contributi: 
 
T. VELMANS, ‘Le prime icone’, pp. 9-20.  

G. PASSARELLI, ‘Iconoclasmo. Storia e teologia’, pp. 21-40.  

T. VELMANS, ‘Lo stile dell’icona e la regola costantinopolitana. I Balcani e la Russia (VI-XV secolo)’, pp. 41-84.  

T. VELMANS, ‘La periferia orientale del mondo bizantino’, pp. 85-108.  

P. L. VOCOTOPOULOS, ‘Funzioni e tipologia delle icone’, pp. 109-149.  

E. BAKALOVA, S. PETKOVIC, ‘Iconografia bizantina’, pp. 151-208. 

G.B.  
 
Zenobia. Il sogno di una regina d'Oriente. Catalogo della mostra (Torino, Palazzo Bricherasio, 13 febbraio-26 maggio 
2002), a c. di Ada Gabucci, Electa, Milano 2002, pp. 164, ill. b-n. e col. 
 
Risulta di interesse per l' ambito del mosaico: 
 
J.-M.  DENTZER, ' La Palmira di Zenobia', pp. 50 - 73, ill. 44-85 
Il contributo si occupa dei caratteri dello spazio urbano di Palmira, quale è possibile conoscere grazie agli scavi ed alla 
esplorazione sistematica del territorio. Pag. 56(fig. 51): frammento di bordura musiva policroma,oggi nel museo di 
Hama, costituente parte del triplo inquadramento di un piccolo emblema rettangolare con divinità fluviale ed amorini in 
barca davanti ad un porto. Il frammento di bordura presenta, su fondo nero, girali di acanto diramantisi da una 
maschera dionisiaca barbata; entro i girali superstiti si scorgono un cane a caccia di un capride. Il bordo inferiore della 
fascia è caratterizzato da un meandro a rilievo. Databile alla seconda metà del II sec. d.C (epoca antonina), tale 
reperto musivo è uno dei mosaici più antichi rinvenuti in Siria. Pag. 57 (fig.52): segmento del medesimo 
inquadramento dell' emblema citato in precedenza, con una composizione geometrica includente nodi di Salomone. 
Museo di Souweida. 
G.C. 
 


