
I mosaici della domus di via Circo a Milano 

appunti di restauro e collezionismo 

Università degli Studi di Milano 

Marco Emilio Erba 
marco.erba@unimi.it 

A Milano, nel marzo 1877, i lavori di sottomuratura condotti all’angolo tra 

via Circo 1 e via Medici intercettarono i resti di un edificio residenziale 

relativo ad un orizzonte cronologico compreso tra il II e il III secolo d.C., 

caratterizzato da continuità insediativa fino a una fase tarda del IV secolo. 

Di questa domus, sita nei pressi del palazzo imperiale e del circo di età 

tetrarchica, è stato possibile mettere in salvo tre pavimenti in tessellato 

(figg. 1-3) originariamente pertinenti ad altrettante sale di rappresentanza 

e di soggiorno, contigue e comunicanti: un tessellato geometrico 

policromo a reticolato di fasce (3,6 x 5 m); un tessellato bicromo a 

composizione centrata di quattro ottagoni (4,1 x 3,56 m); un tessellato 

policromo con scudo di squame tripartite (3,51 x 3,5 m). Tutti e tre i 

mosaici sono stati strappati e ricomposti presso le Civiche Raccolte 

Archeologiche nel 1967 (nn. inv. A09.9793, A09.9794, A09.9795). 

Degli avvenimenti diede conto quell’Antonio Caimi che ricopriva anche la 

carica di segretario della Consulta del Museo Patrio di Archeologia di 

Milano, inaugurato nell’ex chiesa di Santa Maria di Brera nel 1867 dopo 

lunghe peripezie (Caimi 1877). La supervisione del nuovo museo era 

stata infatti affidata ad un direttivo permanente presieduto dal sindaco e 

composto da nove membri di chiara fama nel panorama culturale 

cittadino, suddiviso in tre sezioni (archeologica, storica e artistica) su 

nomina ministeriale. Tenuta a provvedere alla sorveglianza e alla 

conservazione dei monumenti in città e nel relativo territorio, a 

promuovere studi illustrativi, e incaricata di stendere un regolamento che 

ne precisasse doveri e prerogative, divenne immediatamente un 

interlocutore chiave del governo centrale in territorio lombardo. Allestì 

difatti un nucleo di manufatti meritevoli per importanza storico-artistica di 

pertinenza statale, presi in carico dal Municipio, ceduti da privati ovvero 

acquistati dietro preciso stanziamento di fondi, sebbene approntati in 

spazi francamente insufficienti per un allestimento ragionato. 

Alla scoperta assistette però anche Pompeo Castelfranco, padre della 

paletnologia lombarda e dal 1875 regio ispettore agli scavi e monumenti 

per il circondario di Milano. I suoi compiti di tutela erano nettamente 

sovrapponibili a quelli della Consulta e di fatto le sottraevano autonomia 

operativa e prerogative, generando malumori e battibecchi alimentati dai 

sentimenti politici e dal carattere poco affabile del personaggio. La 

corrispondenza intercorsa con Giuseppe Fiorelli, conservata presso 

l’Archivio Centrale dello Stato (Ministero della Pubblica Istruzione, 

Archivio della Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 1860-1890, 

Antichità e scavi, b. 28, fasc. 52, 8.7), da un lato restituisce l’eco di questi 

contrasti (Castelfranco, tenuto all’oscuro delle principali scoperte 

archeologiche cittadine, lamenta di aver appreso del ritrovamento solo a 

mezzo della carta stampata), dall’altro offre dettagli inediti circa alcuni 

interventi di ripristino che interessarono i mosaici subito dopo la messa in 

luce: entro la fine del mese di aprile, difatti, il proprietario dell’edificio, tal 

Carlo Grugnola, coprì le spese del restauro avvalendosi della ditta Vittore 

Boffi con sede in corso Garibaldi 113, che si servì delle numerosissime 

tessere sciolte affiorate lungo l’intera superficie di scavo. La scelta del 

Boffi non era certamente casuale e rispondeva alla precisa volontà di 

affidarsi ad una ditta rinomata, nota a livello internazionale, esperta nella 

costruzione di pavimenti in piastrelle, a mosaico all’antica ed alla 

veneziana (fig. 4): nel 1871 aveva preso parte all’Esposizione industriale 

italiana di Milano presentando un assortito campionario di seminati; nel 

1881 ottiene la medaglia d’argento all’Esposizione nazionale italiana, 

tenutasi ancora una volta nella città di Milano; nel 1884 è invece la volta 

della medaglia d’oro all’Esposizione generale italiana di Torino, in 

parallelo alla partecipazione ad alcune manifestazione all’estero, sempre 

con buon riscontro di pubblico e critica. Di sua produzione sono anche 

alcuni pavimenti del celebre palazzo Bagatti Valsecchi nel quartiere 

Montenapoleone di Milano, mentre l’attività di restauro musivo risulta 

comprovata dagli interventi presso la Basilica di San Michele a Pavia 

negli anni di poco precedenti. 

Una volta conclusi i lavori, i mosaici della domus furono custoditi dal 

proprietario e parzialmente ricoperti. Un piccolo frammento dovette però 

confluire nelle ricche raccolte di Alfonso Garovaglio, regio ispettore agli 

scavi e antichità per i circondari di Lecco e Como (1878-1905) e figura 

cruciale tanto nel processo fondativo del museo comasco, quanto nella 

promozione della neonata Rivista Archeologica della Provincia di Como. La 

sua villa di famiglia a Loveno di Menaggio ospitava un’imponente raccolta 

di antichità pre-protostoriche, egizie, fenicio-puniche, orientali, magno-

greche, greche e romane, ordinate cronologicamente in base ad un criterio 

di stampo positivista e frutto di un collezionismo onnivoro ma spesso 

acritico. Le annotazioni contenute nel quaderno manoscritto dal titolo 

«Catalogo Garovaglio sue sale» (custodito presso l’Archivio Storico dei 

Musei Civici di Como), che riflette la composizione della collezione negli 

ultimi anni a Loveno e appena dopo il trasferimento al museo di Como 

(1904) secondo le disposizioni testamentarie del proprietario, riportano 

difatti un «Pezzo di mosaico romano comune – donato dal Sig. Grugnola, 

rinvenuto a m. 3,90 in via Circo n. 5: è a pezzetti bianchi e neri». È stato 

così possibile individuare tra i suoi materiali un modesto lacerto di cornice 

con fasce alternate in bianco e nero relativo con ogni probabilità al terzo dei 

tre pavimenti sopra citati (n. inv. D04119), il solo frammento musivo 

presente nella raccolta.  

 

Fig. 1. Milano, via Circo 1, tessellato geometrico policromo a 

reticolato di fasce in fase di scavo (da David 1996) 

Fig. 2. Milano, via Circo 1, tessellato bicromo a composizione centrata di 

quattro ottagoni (Archivio fotografico Civico Museo Archeologico di Milano) 

Fig. 3. Milano, via Circo 1, tessellato policromo con scudo 

di squame tripartite (Archivio fotografico Civico Museo 

Archeologico di Milano) 

Fig. 4. Frontespizio del catalogo di vendita 

della ditta Vittore Boffi (1878) 
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