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Le campagne di scavo recenti (2012-2022)
Le esplorazioni archeologiche recenti hanno portato alla luce oltre 50 ambienti, molti dei quali presentano pavimentazioni decorate a mosaico di 
diverse fattezze e di notevole pregio; riferibili per la maggior parte alla fase imperiale della villa, non mancano tuttavia tracce 
pavimentali tardo repubblicane ancora conservate al di sotto di quelle imperiali (Figg. 9 e 10). 

1. basso impatto ambientale
2. basso impatto archeologico
3. reversibilità
4. riconoscibilità e identità dell’intervento
5. facile manutenibilità dell’opera

Fig. 1 - Planimetria degli scavi al 2019 (S. Copp)

Fig. 2 - Particolare del mosaico al momento del suo rinvenimento (foto G. Alvino)

Fig. 4 - Stato di conservazione del mosaico al momento del suo rinvenimento (foto da Perizia 
Storico-Tecnica n.174/88, Archivi Storici e di Deposito - Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Frosinone e Latina)

Conservazione e valorizzazione 
La proposta conservativa e di valorizzazione che si intende presentare in questo studio riguarda l'intero ricco apparato musivo che il sito ha restituito 
fino ad oggi, prendendo avvio dal mosaico scavato per primo e delocalizzato negli anni 80 del secolo scorso. Una volta acquisite le conoscenze sulla 
storia conservativa, il Comune di Vacone in accordo con la Soprintendenza ha avviato l'iter - di cui questo lavoro è parte integrante - per il 
recupero e la ricollocazione in situ del mosaico. La salvaguardia delle pavimentazioni musive è fortemente legata alla tutela del 
complesso archeologico, nell'ottica di una ormai consolidata prassi della conservazione in loco. Privare il contesto architettonico della 
decorazione musiva, per la "tutela" del manufatto, oltre a favorire il degrado delle strutture stesse, determina anche la perdita di una 
delle maggiori "attrattive" per la valorizzazione turistica dell'area. Pertanto, in un ampio programma progettuale di prevenzione e 
fruizione del complesso, ogni intervento conservativo non dovrà riguardare singoli lacerti di mosaico o intere strutture 
pavimentali ma il monumento nella sua interezza e complessità, adottando soluzioni conservative a basso impatto estetico sull’ambiente 
e quanto più possibile reversibili, in un'ottica di compatibilità con le strutture antiche. Ai fini di una corretta valorizzazione, va tuttavia 
considerato che il ricchissimo panorama musivo e apparato pittorico conservato nella villa di Vacone, seppur restaurato in corso di 
scavo, presentano notevoli problemi poiché per esigenze conservative primarie giacciono esposti agli agenti atmosferici coperti solamente da 
teli di tnt, di scarsa durata ed efficacia. Appare quindi evidente l'urgenza di realizzare un "sistema di copertura" che possa mantenere 
stabile il sito tanto durante le fasi di scavo - per proteggere dagli agenti atmosferici anche le strutture delle quali ancora non si conosce la 
consistenza e qualità materica - quanto durante la fase di fruizione ad un pubblico di addetti ai lavori e non. Premesso che la specificità del 
sito condizionerà senza alcun dubbio la scelta tipologica della copertura, ci sono tuttavia criteri che questa deve necessariamente 
osservare: 

Fig. 6 -Tracce della sinopia (foto collezione privata) 

Fig. 7 - Velinatura della superficie musiva e  strappo di una porzione di mosaico 
(foto collezione privata) 

Fig. 3- Pianta del mosaico (1987) - Soprintendenza Archeologica per il Lazio 

Fig. 8 - Uno dei pannelli su cui sono stati trasferiti il mosaico presso i magazzini del 
Santuario di Ercole a Tivoli (foto autori) Di seguito alcune immagini estrapolate dalla tesi dell'architetto Sofia Presta 

dal titolo Valorizzazione e recupero del patrimonio storico e architettonico di 
Vacone in Sabina, in cui viene presentato un progetto di copertura di parte 
dell'area archeologica (Figg. 11, 12 e 14).

Fig. 12 - Visione assonometrica del progetto di copertura 
(Tesi di Laurea di Sofia Presta) 

Fig. 11 - Ipotesi di progetto di copertura (Tesi di Laurea di Sofia Presta) 

Il contesto
Le campagne di scavo che dal 2012 si sono succedute sul sito della villa romana di Vacone, grazie agli interventi della Rutgers 
University (USA) nell'ambito del progetto Upper Sabina Tiberina Project in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, hanno arricchito le conoscenze archeologiche di quest’area. Gli scavi, 
concentrati principalmente nella porzione centrale della villa e nel c.d. settore produttivo, a nord del complesso, hanno restituito serie di 
ambienti (di rappresentanza e di servizio) e strutture pavimentali che avvalorano l’ipotesi di una lunga e continuativa frequentazione del 
sito dalla tarda età repubblicana al XV secolo (Fig. 1). Il contesto archeologico, che si sviluppa a meno di 1 km dal piccolo borgo del 
comune di Vacone - in località Grotti, toponimo legato alla sopravvivenza di ampi criptoportici - aveva attirato l’attenzione di eruditi tra il 
XVIII e il XIX secolo: il Piazza (1703) ed il Guattani (1827-1830) ne descrissero le superbe anticaglie. Le prime sistematiche campagne di 
scavo, risalenti agli inizi degli anni Settanta del Novecento, in seguito a lavori di manutenzione della strada provinciale che conduce al paese, 
portarono alla luce altri resti di strutture di età romana pertinenti alla villa. 

L'intervento degli anni ‘80 e la scoperta del primo mosaico
Durante lavori d’urgenza per il consolidamento del criptoportico meridionale della villa, tra il 1986 e il 1987, si individuò al di sopra del suo 
estradosso, un vasto pavimento in mosaico (conservato per circa 80 mq) di cui ricopriva l’intera lunghezza (circa 40 m). Lacunoso in più 
punti e danneggiato dalle infiltrazioni delle radici (Figg. 2, 3 e 4), il mosaico venne rimosso e trasportato nei magazzini del 
Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli per essere consolidato e restaurato. Il tappeto musivo, a sfondo rosso di Cottanello, è incorniciato 
da una fascia bianca (22 cm) e da una nera (8 cm), e costituito da un motivo geometrico a rete di quadrati (30 cm di lato) disposti 
obliquamente, delimitati da una fila di tessere nere su fascia bianca, campiti da quadrati disposti orizzontalmente formati da una linea di tessere 
bianche, contenenti una rosetta formata da quattro tessere nere con bottone centrale bianco; realizzato con tessere che misurano 
mediamente 0,8-1,5 cm. Lo stesso mosaico, rintracciato durante i recenti scavi anche nella porzione nord-est del portico orientale - avvalorando 
quindi la tesi che si trattasse di un unico grande ambiente porticato a forma di L - è inquadrabile cronologicamente, per tecnica realizzativa e confronti 
stilistici, tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale, coerentemente con la prima fase insediativa della villa.

Lo "strappo"
Lo spoglio degli archivi della Soprintendenza ha evidenziato che le indagini archeologiche non sono accompagnate da documentazione scientifica né 
da rilievi stratigrafici di scavo. Tale mancanza si riscontra anche riguardo i restauri dei mosaici, di cui abbiamo informazioni generiche, 
frammentarie ed esigue. Dalla Perizia dell'Ispettore della Soprintendenza Archeologica per il Lazio e dell'architetto direttore dei lavori di distacco, si 
evince che la tecnica utilizzata fu quella cosiddetta dello strappo e che questo avvenne con sinopia e sottofondo (fino a livello del nucleus) e che le 
parti mancanti vennero integrate in parte con tesserine di recupero fatte a mano e in parte con graniglia accordata cromaticamente alla tinta 
originale. I lacerti, una volta staccati e consolidati, vennero alloggiati, come consuetudine, su pannelli in vetroresina riquadrati e contornati da 
laminette di piombo. Del pavimento è stato staccato perciò solo lo strato di tessere con quello che rimaneva della malta di allettamento, scelta 
che necessariamente ha determinato la perdita della struttura stessa dell’opera nella sua interezza (Figg. 5 e 6). Dal 
materiale recuperato nell’Archivio Fotografico e da alcune fotografie di privati, è possibile illustrare sommariamente le operazioni di distacco, 
ricostruendo l’utilizzo di tele per il bendaggio delle superfici musive, a loro volta sezionate e staccate con l’ausilio di apposite leve di metallo 
(spadoni), per poi essere alloggiate, rovesciate, su pannelli di cemento (Fig. 7). Dal momento del loro trasferimento presso i 
magazzini della Soprintendenza vi è un vuoto di documentazione riguardo ad eventuali ulteriori lavori conservativi che, anche attraverso 
l’analisi autoptica diretta, non sono stati individuati (Fig. 8).

Fig. 10 - Ambiente mosaicato di età imperiale con tagli agricoli che evidenziano le pavimentazioni repubblicane 
(da G. Bellato, D. Bloy, G. Farney, T. Franconi, C. Rice)  

Fig. 5 - Mosaico con il suo sottofondo preparatorio (foto collezione privata) 

Fig. 9 - Mosaico figurativo policromo,circa 130 d.C. (da G. Bellato, D. Bloy, G. Farney, 
T. Franconi, C. Rice) 

Fig. 14 - Sezione tipologica della villa, scala 1:500 (Tesi 
di Laurea di Sofia Presta) 

Fig. 13 - Ricostruzione dello schema disegnativo del mosaico (ricostruzione G. Filippi) 
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