
Durante le nostre ricerche nei magazzini del sito archeologico di Halaesa abbiamo trovato anche

sei frammenti appartenenti a un mosaico a tessere bianche su fondo grigio chiaro con tralci di

foglie di acanto stilizzate e boccioli (Fig.5), databili tra il II e il III secolo d.C.; lo stesso motivo

decorativo delimita un pavimento a squame bicrome della villa romana di località Vocante nel vicino

territorio del Comune di Santo Stefano di Camastra, databile tra la fine del II e il III secolo d.C.

Questo motivo decorativo era ampiamente diffuso nel mondo romano in età adrianea ed oltre e

trova confronti nelle coeve pavimentazioni delle ville suburbane romane e a Ostia antica, dove però

veniva realizzato con tecniche più raffinate.

Sono stati rinvenuti anche due frammenti forse pertinenti ad una stessa pavimentazione: uno con

pelta allungata (Fig.6) e un altro con pelta e due file di tessere bianche seguite da un motivo a

meandro spezzato.

Le pelte sono frequenti nelle pavimentazioni musive della Sicilia come nel pavimento superstite

degli Augustales di Centuripe e nel IV secolo d.C., nei mosaici della villa romana di Patti (Messina)

e in quella di Gerace (Enna), ma sono presenti anche in Campania a Pompei in un edificio

dell’Insula V della Regio VIII.

Quanto sopra detto evidenzia il perdurare in età imperiale romana di stretti contatti culturali tra la

costa settentrionale della Sicilia e la Campania e il Lazio.

Le due pavimentazioni, di cui finora abbiamo rinvenuto solo pochi frammenti, erano forse pertinenti

ad ambienti di una fase della villa precedente a quella di III secolo d.C. indagata da A. Salinas.
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I pavimenti a mosaico trovati nella villa romana presso Lanciné (Tusa, ME) nel 1912 da A. Salinas,

oggetto di un intervento di ricomposizione e restauro negli anni Cinquanta del secolo scorso, erano

posti entro tre sale: un “triclinium” con pavimento a T-U (ambiente γ), dotato di ottagoni a

medaglioni figurati e motivi decorativi (uccelli, pesci, crostacei), alternati a svastiche; un ambiente

(α) con motivi floreali stilizzati entro schema ad esagoni e triangoli, e la sala β con una decorazione

centrata su base esagonale con tre “otto” intrecciati (fig. 1). Per informazioni ulteriori si rimanda a

Mastelloni 2001, che si è occupata di un primo studio di questi mosaici. Intendiamo in questa sede

presentare, grazie ad un rilievo a contatto di tutti i frammenti conservati nei magazzini del sito di

Halaesa (Tusa), pertinente al Parco archeologico di Tindari, una nuova ricostruzione del loro

schema compositivo, risalendo alla geometria di base dei mosaici, e ai modelli adottati. Il lavoro,

ancora in corso, prevederà la replicazione e il ribaltamento di porzioni geometriche in ambiente

CAD, per potere gestire e modificare ogni singolo elemento ottenuto in un secondo momento.

Proponiamo qui un esempio dei rilievi a contatto (fig. 3).

Bibliografia

C. Bonanno, F.S. Modica, G. Perrotta, Archeologia del paesaggio dei centri d’altura dei Nebrodi, in 
Stratigrafie del Paesaggio, 3, 2022, pp. 87-111.
A. Burgio, Il paesaggio agrario nella Sicilia ellenistico-romana. Alesa e il suo territorio, Roma 2008.
M. De Franceschini, Le Ville dell’agro romano, Roma 2005.
M.A. Mastelloni, Tusa (ME): pavimenti da uno scavo di A. Salinas (1912). Nota preliminare (con
appendici di S. Levanto, G. Sabatino, S. Lanza, M. Triscari e A. Cefali), in F. Guidobaldi, A Paribeni (a cura
di), Atti dell’VIII Colloquio AISCOM (Firenze 21 – 23 Febbraio 2001), Ravenna 2002, pp. 689 – 720.
F.S. Modica, Prospezione archeologica nel comprensorio di Alesa, tesi di laurea magistrale, Università di
Palermo, a.a. 2020-2021.
R.J.A. Wilson, Mosaics at the late Roman estate of Gerace, near Enna, Sicily, in Mosaic, the journal of 
ASPROM, 46 (2019), 17 -33. 

Scoperte nuove in magazzino

Contesto territoriale

La villa, la cui esatta ubicazione è stata recentemente chiarita, è ubicata sulla cima di un poggio

a 525 metri sul livello del mare e domina la vallecola solcata dal torrente Nacchio, tra le due

alture di Tusa (m. 614) e Cozzo Difesa (m. 718).

L’area si trova a poca distanza da uno dei principali itinerari che dall’entroterra ennese

giungevano al porto di Halaesa, distante meno di 4 km.

Nei pressi della villa, sul Piano delle Fontane, convergono inoltre percorsi secondari che

collegavano il ricco comprensorio agricolo circostante, caratterizzato da abbondanza di risorse

idriche e forestali, così come leggibile, pur in riferimento a epoche precedenti la realizzazione

della villa, anche nelle famose Tabulae Halaesinae (IG XIV 352).

Le prospezioni archeologiche condotte da A. Burgio nell’ultimo trentennio nel comprensorio

alesino, e in particolare quelle dell’ultimo quinquennio, hanno gettato luce sul sistema

insediativo delle contrade circostanti la villa di Lancinè, nelle quali sono stati individuati piccoli

insediamenti rurali prossimi ai percorsi sopra citati (fig. 7).

La posizione della villa e il contesto insediativo in cui è inserita trovano confronto, a poca

distanza, con quella della grande fattoria/villa in contrada S. Ippolito (UT 119) e, nella vicina

vallata di Mistretta, con quella sopra citata di contrada Vocante. (F.S.M.)

Fig. 1 – Restituzione planimetrica degli ambienti ritrovati (arch. Santa Levanto)

Il progetto geometrico dei mosaici
Il rilievo 1:1 dei frammenti ha inoltre consentito di

ricostruire lo schema generatore del motivo a

intreccio di tre motivi «a otto» che decorava il

pavimento β. Il disegno è generato basandosi su un

cerchio centrale di r = 49 cm = 27 d (da cm 1,85),

riportando sei volte il raggio sulla sua

circonferenza. I sei punti così generati costituiscono

i centri di altrettanti cerchi (in rosso), con lo stesso

raggio, che formano il lato interno delle fasce

decorate da treccia a due capi. In tal modo si

formano tre coppie di cerchi, il cui collegamento è

ottenuto mediante altri sei cerchi (pure in rosso),

ancora di r = 27 d, tracciati facendo centro nei punti

di incontro tra i primi sei cerchi. Per ottenere i lati

che chiudevano le fasce, larghe circa 17 cm = 9 d,

si tracciavano poi altri cerchi, concentrici ai primi, di

r’ = 27 – 9 = 18 d, e r’’ = 27 + 9 = 36 d (fig. 2).

(P.B.)

I pavimenti musivi degli ambienti della villa

suburbana di località Lancinè sembrano essere

opera di maestranze attive sulla costa

settentrionale della Sicilia per un periodo non

molto lungo, che hanno recepito ed elaborato

modelli decorativi nordafricani, che poi nel IV

secolo d.C. si diffusero in Sicilia e nel mondo

romano, come quello del fiore a petali lobati

(Fig.4) alternati a petali bilobati delimitati da

tessere vitree di colore blu cobalto, che si trova

nell’emblema centrale dell’ambiente β; questi

motivi con fiori a petali lobati alternati a petali

bilobati dentro cerchi con foglie di alloro, come

quelli del corridoio sud nell’area A della villa

romana di Gerace (Wilson 2019, pp.19-20, fig.10)

o con fiori con petali lobati allungati e stilizzati

multicolori alternati con petali trilobati, simili a

quelli dentro ottagoni del frigidarium nell’area D

della villa di Gerace (Wilson 2019, p. 24, fig.18),

saranno ricorrenti nelle pavimentazioni musive

siciliane del IV e del V secolo d.C.

Fig. 2 – ambiente β, ipotesi di schema 

geometrico (rielaborazione P. Barresi)

Fig. 3 – foto e rilievo a contatto di un frammento 

di mosaico dall’ambiente γ (M.L. Guarneri)

Fig. 7 – carta archeologica del comprensorio di Alesa e indicazione della viabilità antica. 

Elaborazione GIS su base cartografica CTR e Ortofoto (da Modica 2020-2021).

Fig. 6  - frammento con tralcio di acanto

Fig. 7 – frammento con pelta Fig.5 - Emblema
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