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Il sito paleocristiano di San Miceli (Salemi – TP) fu scoperto per la prima volta da Salinas nel 1893 dopo alcuni scavi clandestini. Vennero 
alla luce i resti di una piccola basilica paleocristiana, che conservava tre strati sovrapposti di pavimenti musivi nella navata centrale, e 
diverse tombe a fossa nelle sue prossimità. Dopo lo scavo venne tutto reinterrato tranne la porzione corrispondente alla navata centrale su 
cui venne realizzata una struttura a protezione.  
Quando nel 2014 l’Institute of Archaeology della Andrews University (Berrien Springs, MI, USA) ha ripreso gli scavi, ha riportato alla luce la 
già documentata navata settentrionale della basilica, caratterizzata da un pavimento in opus tessellatum, con una decorazione geometrica 
per fasce orizzontali, inquadrato cronologicamente al VI sec. d.C. e appartenente all’ultima fase di vita della basilica. Un’estensione dello 
scavo rispetto al precedente ha consentito di arricchire la conoscenza del pavimento con un, seppur piccolo, brano inedito: una teoria di 
colombi.   
Considerato il contesto ambientale particolarmente severo del sito, immerso in un campo di ulivi e non soggetto a manutenzione, negli 
ultimi anni il mosaico ha raggiunto uno stato di degrado puttosto avanzato, con reale rischio di perdita del bene. Per valorizzare e 
salvaguardare il brano più rappresentativo del partito decorativo messo in luce, l’unico motivo figurato attualmente noto dei mosaici 
basilicali di San Miceli,  si è proceduto alla sua rimozione dalla sede e musealizzazione. 

Stato di conservazione e interventi precedenti 
  
Al di sotto dei teli in geotessuto, lo stato di conservazione dei lacerti musivi in tessellatum era piuttosto mediocre. La terra risultava presente ovunque, sulla superficie, negli interstizi tra le tessere, in molti 
casi in sostituzione dello strato di allettamento e anche tra uno strato preparatorio e l’altro. Inoltre, la porzione più orientale del tappeto musivo, quella con i colombi, si presentava completamente 
sconnessa, dissestata, fratturata e molto deformata a causa degli apparati radicali dell’albero collocato in quell’area e delle radici filiformi presenti tra le tessere e gli strati preparatori. 
Molte erano le tessere erratiche tutt’intorno al lacerto e molte quelle mobili, prevalentemente ove i bordi dello stesso non erano protetti da alcun contenimento fisico. Le porzioni esposte erano quelle venute 
alla luce durante la campagna di scavo del 2014 per le quali era stata effettuata una prima parziale messa in sicurezza, dal carattere temporaneo, realizzata con velatino di cotone e resina acrilica in 
soluzione. Con il tempo, l’esposizione agli agenti biodeteriogeni e agli agenti microclimatici, quelle protezioni realizzate con sostanze di natura organica, materiali deperibili all’aperto, hanno perso la loro 
funzione a causa del loro completo deterioramento. Appena dopo lo scavo del 2014 era stato praticato il reinterro parziale con geotessuto ricoperto da brecciolino e rifiuto di cava per 15 cm e sarebbe stata 
una misura conservativa da continuare a praticare annualmente, dopo le campagne di scavo in cui per esigenze divulgative il mosaico veniva rimesso in luce. Negli ultimi anni la sua protezione è stata 
affidata a geotessuti sottili fermati con pietre, insufficienti a isolarlo dai contaminanti esterni e a prevenire il progredire del degrado. 

Intervento conservativo 
  
Prima di effettuare lo stacco del lacerto sono state eseguite diverse operazioni preliminari. Innanzitutto è stato documentato lo stato di fatto, irrorato prodotto biocida ad ampio spettro, realizzato il rilievo a 
contatto tessera per tessera e, dopo un tempo congruo, effettuato il lavaggio della superficie. Sono stati individuati i bordi del lacerto, scontornati, liberati dalla terra, rimessi in piano ove necessario. Sono 
state fermate le tessere mobili, fatte riaderire con premiscelato idraulico e bloccate con stuccature interstiziali provvisorie. 
Dopo aver rimosso i residui dei vecchi bendaggi e aver ripetuto il trattamento biocida, per garantire la protezione delle superfici durante le lavorazioni sul retro, il tessellato è stato velinato con un doppio 
strato di tela. 
Si è così potuto procedere all’operazione di stacco. Con mazzetta e scalpelli sono state create delle “vie” tra gli strati preparatori in cui sono state poi inserite le sciabole. Una volta rimosso dalla sua sede, il 
lacerto è stato movimentato in un laboratorio per poter consentire le lavorazioni successive di trasferimento su nuovo supporto. 
Sono stati eliminati i residui di terra e di preparazione eccessivamente incoerente dal retro, consolidati gli strati preparatori residui con nanosilici colloidali e trattato nuovamente con biocida, questa volta dal 
retro. 
Per garantire la “reversibilità” dell’intervento ed un’agevole rimovibilità futura dalla sede è stato realizzato uno “strato d’intervento” caratterizzato da un sottile strato di malta, a compensazione delle 
mancanze, sul quale è stato applicato un velatino di cotone e successivamente un altro strato di malta con cariche alleggerenti per livellare lo spessore. Ad asciugatura avvenuta è stato fatto aderire il 
pannello ausiliario.  
Sul fronte sono state rimosse le tele e la superficie è stata pulita dai residui di terra, di adesivo impiegato e di concrezioni attraverso l’applicazione di compresse di polpa di cellulosa imbevute con una 
soluzione a pH basico e rifinitura con spazzolini e specilli. 
Dopo aver stabilizzato le tessere ancora mobili, il pannello è stato predisposto per la presentazione estetica e la collocazione nella sede definitiva nella sala del Museo di Salemi dedicata al sito di San 
Miceli. Vista la fruizione del manufatto in ambiente museale, il trattamento delle lacune è stato eseguito con integrazioni a pseudo-tessere per dare continuità al partito decorativo. La presentazione estetica 
finale è stata ultimata con una stuccatura eseguita attorno a tutto il lacerto, in sottolivello rispetto alla superficie delle tessere, e gli interstizi sono stati colmati, dove necessario, con un impasto fine 
realizzato con una colorazione leggermente più chiara e più fredda dell’originale.    
Contestualmente all’intervento sul manufatto sono state predisposte le fasi 
preliminari per l’istallazione di una copia del lacerto staccato in situ attraverso il 
calco del tessellato e la realizzazione di un primo “positivo”. Ad oggi le 
condizioni di conservazione del sito sono ancora inappropriate sia per 
preservare i lacerti ancora in sede che per pensare alla collocazione di una 
copia funzionale alla fruizione. In situ andrebbe effettuata un’azione tempestiva 
per contenere il progredire dell’attuale degrado. Qualora non ci fossero le 
condizioni per interventi consistenti, bisognerebbe quantomeno mettere in 
sicurezza i lacerti e proteggerli con teli adeguati, già ampiamente impiegati in 
contesti simili, o addirittura reinterrarli.  
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