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Porzione di emblema in mosaico con figura di leopardo
seconda metà del III secolo d.C.

tecnica/materiali
mosaico policromo
dimensioni
176 × 339 cm
provenienza
Faenza (Ravenna), via Cavour 8,
scavo 1963
collocazione
Faenza (Ravenna), palazzo Mazzolani,
deposito della Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna / Ravenna, Museo TAMO

Dall’anno della sua istituzione a
oggi la Fondazione RavennAntica
si è fatta interprete, in conformità
delle proprie finalità statutarie, di
coniugare al meglio le ragioni della
conservazione e della valorizzazione. Numerosi sono stati i restauri
che ha fortemente sostenuto e nel
2010, con l’istituzione del nuovo
Laboratorio di Restauro del Mosaico collocato nel complesso del
nascente Museo di Classe, ha aggiunto un prezioso e importante
tassello alla sua struttura. L’elenco
dei lavori di restauro realizzati è assai ricco e articolato.
Il mosaico restaurato, oggetto di
questo contributo, proviene da un
importante sito archeologico rinvenuto accidentalmente nel 1963,
durante dei lavori di natura edile,
in via Cavour a Faenza.
In particolare trattasi di un mosaico pavimentale policromo, datato
intorno alla seconda metà del III
secolo d.C., che doveva decorare
uno degli ambienti più prestigiosi
della domus, il triclinio.
L’emblema centrale molto lacunoso, raffigurante un leopardo (panthera pardus) all’inseguimento di
un animale, un ungulato (di cui
rimangono solo le zampe posteriori), è collocato all’interno di un
complesso motivo geometrico vegetale campito da ornamentazioni
diverse. In particolare si evidenzia
la presenza di numerosi kantharoi,
simboli assimilabili alla funzione
del banchetto, inseriti nel margine

esterno dell’apparato decorativo.
Tale importante rinvenimento,
oltre ad altri di epoche diverse e
provenienti da differenti siti quali via Dogana e vicolo Pasolini,
anch’essi restaurati dal Laboratorio
di Restauro della Fondazione RavennAntica, rafforzò negli studiosi
la convinzione che i mosaici faentini fossero indubbiamente eseguiti
da maestranze abili e di notevole
esperienza. Detti mosaicisti dispo
nevano non solo di riferimenti ico
nografici desunti da repertori di
importanti taccuini, adattati e modificati a seconda delle necessità architettoniche, ma conoscevano altresì molto bene il loro territorio e i
materiali che questo poteva offrire.
Tale affermazione è comprovata
dal fatto che le tessere sono quasi
tutte costituite da calcari, arenarie
e ciottoli di fiume: tutti materiali
reperiti direttamente sul posto che,
abilmente combinati, hanno dato
vita ad armoniche scansioni cromatiche. È abbondante l’uso del sasso
di fiume in tutte le sue sfumature,
dal giallo al verde e dall’azzurrino al
grigio-nero. I rosa e i rossi sono dati dalle varie sfumature del marmo
rosso e rosa di Verona. I contorni
delle figure sono evidenziati con il
nero d’Italia, mentre il fondo è in
calcare bianco crema.
L’intero mosaico, dopo lo sterro e le
opportune operazioni di pulitura,
fu rilevato, distaccato e immediatamente collocato, secondo la prassi
del tempo, su lastre di cemento ar-

mato dello spessore di 8,5 cm (figg.
2, 3, 4). Un’incisione praticata sul
cemento fresco, rinvenuta sul retro
della lastra durante le recenti operazioni di restauro, ha consentito di
datare tale operazione al 26 settembre 1963 (fig. 1) a opera dell’allora
restauratore della Soprintendenza
F.S. (Sibani ?).
La pavimentazione musiva dell’intero ambiente, stimata in 32 mq,
venne suddivisa in nove sezioni
di mosaico collocato su supporti
in cemento armato. Alla luce dei
fatti tale intervento d’emergenza
se da un lato salvò da morte certa
queste importanti testimonianze
del patrimonio musivo faentino
dall’altro, a causa della peculiarità
della metodologia che prevedeva
la suddivisione in sezioni della superficie e la conseguente creazione
di lastre di cemento armato dalle
dimensioni e peso abnormi, impedì di fatto una logica fruizione del
bene, ostacolando anche semplici
necessità di studio. Il pavimento, così ‘smembrato’, non trovò
più una logica ricomposizione e
collocazione ma restò stivato, per
decenni, nei magazzini della Soprintendenza presso palazzo Mazzolani in Faenza. Qualche modifica, a questa pratica assai diffusa
di collocare i mosaici distaccati
su nuovi supporti cementizi, fu
apportata dalla Carta del Restauro
del 1972 laddove, come indicato
nell’art. 12 allegato a, alla presente
metodologia aggiunse che que-
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sta doveva intendersi riservata ai
soli interventi in situ mentre per
l’esposizione in museo consigliava la ricollocazione dei mosaici
distaccati su supporti leggeri, maneggevoli e resistenti.
Oggi, in base alle nuove normative che regolano i restauri, l’uso del
cemento armato nelle opere di restauro è sconsigliato a causa dell’incompatibilità con i materiali antichi, dell’eccessiva resistenza meccanica e del differente coefficiente
di dilatazione termica rispetto al
manto tessellare. In particolare il
cemento Portland, di natura alcalina, presenta un pH 13 che assicura
una buona resistenza in ambienti
basici ma risulta suscettibile agli
agenti chimici di natura acida quali l’inquinamento atmosferico e
idrico. Attaccato da agenti chimici esterni varia il suo naturale pH
basico in acido. Fenomeno che favorisce la corrosione delle armature
metalliche collocate al suo interno.
Gli effetti di degrado riscontrati, in
particolare sul mosaico in restauro,
hanno riguardato la formazione
di sali solubili, cause della relativa opacizzazione della superficie,
la creazione di fessurazioni, con
conseguente distacco delle tessere
in prossimità delle armature metalliche in avanzato stato di corrosione, e la formazione di concrezioni
ferrose sulla superficie. A ciò deve
aggiungersi un ulteriore fattore
invalidante causato dall’eccessivo
peso delle lastre in cemento arma-

1. Incisione rinvenuta sul retro della lastra

2. Il mosaico su lastra di cemento armato, stato di conservazione

3. Il mosaico su lastra di cemento armato, stato di conservazione

4. Il mosaico su lastra di cemento armato, stato di conservazione

5. Intervento di restauro, taglio del cemento armato

6. Intervento di restauro, retro del mosaico liberato dal cemento armato

to e la conseguente impossibilità
di ricomporre con ordine finito il
testo pavimentale.
Parte del manto tessellare presentava un degrado di tipo estetico

gio di colore di numerose tessere.
In particolar modo è interessante
il viraggio delle tessere gialle in
tessere rosse. Fenomeno chimico
assai conosciuto in cui la limonite

assai evidente imputabile alle numerose tracce di bruciato risalenti,
con ogni probabilità, al periodo in
cui la villa venne abbandonata in
antichità. Assai evidente il virag-

2(Fe2O3)3H2O a contatto con il
calore perde le molecole d’acqua al
suo interno e si trasforma in ematite Fe2O3. Naturalmente niente
è stato fatto per modificare tale

7. Intervento di restauro, applicazione di nuova malta sul retro delle tessere

aspetto ma si è deciso, insieme alla
direzione lavori, di mantenerlo e
annoverarlo quale testimonianza
del passaggio dell’opera nel tempo.
Dell’intera pavimentazione, stima
ta in 32 mq suddivisa in nove sezioni di mosaico collocato su supporti
in cemento armato, è stata restaurata solo e unicamente la lastra n.
9 «emblema con pantera», 3,00 ×
1,50 m.
Sarebbe auspicabile completare i
lavori estendendo l’intervento alle
restanti sezioni e ridare così organicità alla pavimentazione della
domus.
L’intervento eseguito, complesso
e articolato, ha consentito la completa rimozione del cemento che
insisteva sul retro delle tessere e
la totale rimozione dell’armatura
metallica aggredita da irreversibili
processi di ossidoriduzione.
La lastra n. 9, raffigurante la pantera, venne imballata, assicurata e
trasportata presso il Laboratorio di
Restauro del Mosaico della Fondazione RavennAntica.
Eseguiti i rilievi fotografici e grafici a contatto, la superficie musiva
è stata messa in sicurezza tramite
l’applicazione di due tele in successione, una a trama larga e una
a trama fitta.
Le fasi successive hanno interessato
la parte retrostante del mosaico al
fine di consentire la graduale rimozione del cemento armato che
fungeva da supporto. Dopo aver

8. Intervento di restauro, rimozione tele

9. Intervento di restauro, integrazione
a tessere incise, fase 2

10. Intervento di restauro, integrazione pittorica delle tessere incise

adagiato a rovescio la lastra su bancale ligneo, il calcestruzzo è stato rimosso praticando una serie di tagli
con sega circolare diamantata fino
a raggiungere lo strato interessato
dall’armatura metallica (fig. 5). Si
è quindi proceduto alla rimozione manuale dei ferri costituenti
l’armatura. Di seguito sono stati
eseguiti una seconda serie di tagli
a intervalli di 1 cm l’uno dall’altro
determinando una maglia lineare
fino a raggiungere un piano ideale

sopra la radice delle tessere.
L’ultima parte di cemento è stata
rimossa manualmente con microfresa e microscalpello (fig. 6).
Durante le lavorazioni non è stata
identificata la presenza di malta originale di “allettamento”, ma solo e
unicamente della boiacca cementizia applicata sul retro delle sezioni
durante l’intervento del 1963.
Sul retro delle tessere è stata applicata una nuova malta di restauro
composta da calce romana, polvere

di marmo e resina acrilica all’8%
(fig. 7).
I nuovi supporti in nido d’ape d’alluminio, spessore 2,5 cm, sono stati
tagliati a misura e incollati tra loro
mediante resina epossidica e perni in
vetroresina. Sulla superficie dei pannelli è stata applicata a spatola una
resina epossidica su cui è stata distesa
della graniglia, al fine di potenziare
l’effetto di aggrappaggio delle nuove
malte. Appositi telai in acciaio inox
(40 × 20 × 2 mm) sono stati fissati ai

11. Intervento di restauro, applicazione di cera microcristallina

12. Restauro ultimato, particolare

13. Densità tessere 148 dmq

14. Tavola 1: Localizzazione delle integrazioni a tessere incise

nuovi supporti al fine di dare rigidità
all’intera struttura ed evitare possibili deformazioni future.
Una volta ultimato il naturale processo di presa e indurimento della
malta, i pannelli in nido d’ape di
alluminio sono stati incollati alla
sezione musiva mediante una malta adesiva.
Questa metodologia d’intervento
garantisce le condizioni di reversibilità dal momento che, a diretto
contatto con le tessere, è stata applicata una malta di consistenza
meccanica relativamente debole
che può consentire, in futuro, un
facile distacco senza rischi a carico
dell’opera.
Le tele sono state rimosse con getto di vapore acqueo e spazzolini di
teflon (fig. 8).
I residui di cemento presenti negli interstizi, sulle tessere e lungo i
bordi perimetrali del mosaico sono

stati rimossi con vibro-incisore e
vibro-scalpello.
Le lacune sono state integrate rispettando i principi di riconoscibilità e reversibilità conferendo
all’opera i valori di unità potenziale nel rispetto della doppia istanza
storica ed estetica (fig. 9). Si è tenuto conto della natura discontinua e
tridimensionale che contraddistingue la superficie musiva e del valore
della tessitura musiva in relazione
alla profondità degli interstizi. Si
è quindi optato per un intervento
che riconfermasse i valori cinetici
e discreti del mosaico. In accordo
con la direzione lavori si è quindi
deciso di integrare le piccole lacune, interne al mosaico, con malta
incisa a effetto mosaico, poi dipinte ad acquerello (fig. 10).
Per quanto riguarda le grandi lacune si è deciso invece di risarcirle con
malta raccordata cromaticamente.

15. Tavola 2: Misure nuovo supporto 3400 × 1750 × 85 mm

A conclusione, l’intera superficie è
stata trattata con cera microcristallina (figg. 11, 12).
Ampia e cospicua è stata la documentazione fotografica di tutte le
fasi dell’intervento, inscindibile da
ogni progetto di restauro, resa necessaria sia dagli obblighi documentali sia poiché fornisce il terreno di

confronto e verifica degli interventi
stessi (fig. 13).
Su opportune tavole sono stati riportati i dati relativi all’intervento
effettuato: misure della sezione su
nuovo supporto e mappatura delle
integrazioni a ‘tessere incise’ (figg.
14, 15).

