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Il presente lavoro pone l’attenzione su frammenti di un mosaico pavimentale di 

periodo compreso tra II e IV secolo d.C. appartenenti al sito archeologico di 

Amiternum (AQ). Essi erano parte di un grande mosaico pavimentale in appoggio 

alle strutture murarie circostanti tramite un cordolo di pietrame e laterizi. L’antico 

edificio che ospitava il mosaico cambiò numerose destinazioni d’uso nel corso dei 

secoli: da domus romana, ad ambiente per lo stoccaggio di combustibile, a luogo di 

sepoltura. A fine V secolo infatti, parte del pavimento fu demolita e frammentata per 

creare lo spazio necessario all’inumazione di un uomo adulto. Gli stessi frammenti 

caddero inevitabilmente all’interno della tomba (un piccolo ambiente rettangolare di 

160x60cm), furono quindi utilizzati come materiale di riempimento.  

Aspetto storico 

Stato di conservazione 

Le dimensioni di ogni frammento sono poco variabili e nel complesso ridotte. Si tratta opus tessellatum caratterizzato dalla presenza di tre strati di allettamento, tessere calcaree ad andamento 

regolare, e una copertura superficiale di malta, probabilmente apposta successivamente alla realizzazione del mosaico. Nei punti più lacunosi dello scialbo superficiale le tessere appaiono 

parzialmente visibili. Queste ultime, il sottile strato di malta di allettamento ed il rudus presentano elementi quali ossigeno, calcio e carbonio e sono di colore bianco avorio, il nucleus invece mostra un 

colore rossastro e tracce di materiale argilloso.  

Studio per la ricomposizione dei frammenti - premessa 

Se da un lato lo stato stazionario del terreno ha garantito una protezione da un punto di vista strutturale, dall’altro ha 

interagito, provocando depositi e incrostazioni particolarmente resistenti. L’intero gruppo presentava deposito superficiale 

incoerente di notevole quantità. Lo scialbo superiore alle tessere risultava essere, in alcuni casi, più fragile e polverulento. Si 

evidenziava inoltre la presenza di concrezioni brune localizzate. La malta di allettamento era in alcuni punti più o meno 

decoesa, mentre alcune tessere e porzioni completamente distaccate. Complessivamente le malte di preparazione 

risultavano soggette a fenomeni di disgregazione. 

Punto cardine del lavoro è stata la volontà di dare ad ogni frammento il suo giusto posto nell'insieme di appartenenza, in relazione al luogo di ritrovamento. Dopo aver svolto le operazioni tese al 

ristabilimento di un buono stato di conservazione, ci si è dedicati allo studio di ricomposizione della porzione. Per prima cosa ci si è recati allo scavo archeologico per avere un quadro chiaro dell’esatta 

posizione della parte di mosaico pavimentale mancante e delle sue dimensioni. Per proseguire poi con l’esecuzione di un rilievo grafico in scala 1:1 e con lo studio degli andamenti delle tessere. Sono 

stati inoltre valutati gli elementi che andassero ad accomunare morfologicamente i frammenti, in modo tale da giustificarne la vicinanza spaziale. L’obiettivo era quello di verificare le dimensioni 

effettive della porzione mancante, osservare quella ancora in situ e realizzare un rilievo grafico a dimensioni reali per lo studio della disposizione finale dei frammenti nello spazio. 
 

È stato molto utile liberare parte della superficie del 

mosaico pavimentale dai depositi di terra che ne 

ostacolavano la lettura e far riemergere le tessere, 

osservarne gli andamenti, e realizzare rilievi 

fotografici. È stato poi tracciato il rilievo grafico in 

scala 1:1 della porzione pavimentale e di quella 

mancante, utili in laboratorio per lo studio di 

ricomposizione.  

Sopralluogo allo scavo 

A seguito di queste considerazioni, sono state effettuate 

innumerevoli prove virtuali di ricomposizione, utilizzando il rilievo 

fotografico effettuato allo scavo, incrociando tutti i dati ottenuti. Alla 

base fotografica è stata apposta una griglia virtuale come linea 

guida del prolungamento degli andamenti. Sono stati poi inseriti nel 

software i rilievi di ogni frammento, rispettando le proporzioni tra 

loro e con la mancanza. Per visionare gli andamenti delle tessere 

dei frammenti sono state inserite anche le immagini termiche e 

sovrapposte agli stessi. Dopo aver tenuto conto di tutti gli elementi 

da considerare è stata trovata l’unica soluzione possibile che 

rispettasse le dimensioni della porzione mancante, gli andamenti e 

le altre caratteristiche comuni.  

Ingrandimenti al microscopio digitale Dino-Lite (deposito, decoesione, incrostazione) 

Luogo di ritrovamento dei frammenti Tomba con inumato (luogo di ritrovamento dei frammenti) 

È stato poi necessario indagare le caratteristiche proprie di ogni frammento, per trovare elementi utili alla 

ricomposizione finale, non essendoci lati perfettamente combacianti gli uni con gli altri. Ci si è basati quindi 

su elementi quali gli andamenti delle tessere, lo spessore degli strati di allettamento e la morfologia degli 

scialbi superiori. Elemento fondamentale per la ricomposizione è stata l’indagine termografica effettuata su 

ogni frammento , che ha restituito la visione degli andamenti delle tessere sottostanti lo scialbo superiore, 

che ne impediva la visione.  

Indagine termografica 

Altro elemento utile allo studio della ricomposizione è stata l’osservazione degli strati di sottofondo (composizione e colore). I frammenti 

presentano un nucleus a base di cocciopesto ed un rudus carbonatico di colore bianco avorio. Elemento evidente ad una prima analisi 

visiva e confermato poi con le indagini di laboratorio è la differenza di percentuale di legante nella distribuzione dello strato del nucleus: 

alcuni punti presentano una maggior quantità di argilla rispetto ad altri, che di conseguenza appaiono di un rosso meno vivido. Questa 

differenza è accompagnata dal diverso spessore degli strati del nucleus: dove la percentuale di argille è minore, lo strato risulta di uno 

spessore ridotto. Si è ipotizzato quindi che i frammenti con gli spessori maggiori e dunque una più alta percentuale di argilla ed i colori 

più vividi dovessero essere anticamente più vicini. Il colore vivido potrebbe anche indicare una frattura più recente e lo stesso spessore 

degli strati porzioni di malta contigue durante la stesura.  

Studio degli stati di sottofondo 

È stato analizzato morfologicamente anche lo scialbo superiore. Esso mostrava un aspetto più liscio e compatto in alcuni frammenti, 

con tracce di stesura visibili, mentre più scabro e con spessore lievemente minore in altri . Anche in questo caso si è ipotizzato che le 

similitudini morfologiche degli scialbi potessero essere un elemento valido che testimoniasse l’antica vicinanza di determinati 

frammenti, alcuni infatti, con scialbo simile, sono risultati perfettamente combacianti tra loro. 

Studio dello scialbo superiore 

Pulitura tessere e realizzazione rilievo grafico 1:1 

Indagine termografica con esempi di immagini termiche di due frammenti 

In evidenza rudus e nucleus, rispettivamente accompagnati da 

ingrandimenti al microscopio digitale Dino-Lite 

Per avere maggiore conferma dell’esattezza della ricomposizione definitiva, sono state riapplicate virtualmente tutte le tessere rinvenute. Queste sono riuscite a coprire tutta la porzione mancante, 

a riprova della correttezza della ricostruzione musiva. La ricomposizione virtuale è stata poi verificata ponendo i frammenti sul rilievo grafico in scala 1:1 in plexiglass, realizzato allo scavo. A questo 

punto è stato appositamente costruito un supporto reversibile per la musealizzazione. 

Ricomposizione della porzione 

pavimentale 

Differenza tra gli scialbi superiori 

Ricostruzione grafica della porzione pavimentale 
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