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9.00-9.30 Accoglienza participanti

9.30-10.00 Saluti di apertura M.Letizia Gualandi (Presidente C.d.L Magistrale Archeologia)

Irene Bragantini (Presidente AIRPA)

Fulvia Donati (Direttrice Gipsoteca)

PRIMA SESSIONE: LO SPAZIO PRIVATO 

10.00-10.15 Funzione, contesto ed intenzione: come caratterizzare il rapporto tra dominus e pittore nella casa romana - 

F. Bologna

10.15-10.30 Oiseaux en cage, Amours en vente? A propos d’un stuc de Prima Porta - N. Blanc

10.30-10.45 Atlantes et caryatides dans la peinture campanienne - H. Eristov 

10.45-11.00 De Pompéi à Lausanne: étude d’enduits peints fragmentaires provenant de Porta Marina - M. Fuchs, A. Spühler

Discussione

Pausa caffè

11.45-12.00 La decoración pictórica de la estancia 2 de la Casa 1 de Graccurris (Alfaro, España) - C. Guiral Pelegrín, 

L. Íñiguez Berrozpe, J.A. Hernández Vera, J.M. Martínez Torrecilla, M.L. Corrada Solares. 

12.00-12.15 Rinvenimento di intonaci dipinti da un quartiere abitativo nel centro urbano di Olbia -  R. Colombi

12.15-12.30 Pittori e decoratori a Nora. Sistemi lineari e gusto 'barocco' - F. Donati

12.30-12.45 La pittura parietale a Nora: nuovi dati dal crollo di un edificio ad est del foro - J. Bonetto, F. Stella Mosimann, 
          A. Zara

Discussione

Pausa pranzo

 SECONDA SESSIONE: LO SPAZIO PUBBLICO

15.00-15.15 Decorazione a stucco dalla 'Villa delle Logge' di Populonia - F. Cavari

15.15-15.30 Intonaci dipinti da un edificio monumentale tardo repubblicano all’angolo nord del vicus Tuscus - C. Tozzi

15.30-15.45 La sala delle rose nel Mitreo dei marmi colorati a Ostia - M. David, D. Lombardo

Discussione

16.00-16.15 Nuovi dati sull’apparato decorativo dallo studio degli intonaci frammentari dello spelaeum del Mitreo dei Marmi 

colorati di Ostia - S. De Togni, M.S. Graziano, F. Lobera Corsetti

16.15 - 16.30  Immagini di romanizzazione in una vallata alpina: pittura pubblica e privata nella Civitas Camunorum - B. Bianchi

Discussione

Pausa caffè

17.15 Assemblea soci AIRPA

20.30 Cena 

Giovedì 14 Giugno 2018



TERZA SESSIONE - DATI INEDITI E RILETTURE 

9.30-9.45 Una tomba a camera con decorazione dipinta da Pontecagnano - L. Tomay

9.45-10.00 Sistemi pittorici di I e II stile dal complesso edilizio di via Fanti ad Ancona: aspetti inediti e riletture - 

A. Santucci

10.00-10.15 Ariminum e la Regio VIII. Gli affreschi riminesi nel contesto della produzione pittorica della Cisalpina -  

F. Fagioli, R. Helg, A. Malgieri, M. Salvadori

10.15-10.30 Gorgoneia o ‘teste di luna’: esegesi di un motivo ornamentale - I. Benetti

10.30-10.45 Un cantiere di pittori al centro di Roma: nuovi dati dallo scavo della linea C, Largo Amba Aradam -  S. Falzone, 

S. Morretta, G. Ricci

Discussione

Pausa caffè

11.30-12.30 Sessione Poster

12.30-13.30 Visita all’Orto e al nuovo Museo Botanico

Pausa pranzo

15.15-15.30 Pictores di Pompei: per una rilettura di contesti dal II al IV stile - M. Grimaldi

15.30-15.45 Il fregio dipinto dall’atrio 24 dei Praedia di Iulia Felix (Pompei II, 4, 3): una rilettura attraverso il contributo dei 

documenti d’archivio e di nuove applicazioni di archeologia virtuale - R. Olivito, J. Baldini

15.45-16.00 Conservazione preventiva di intonaci a fresco durante lo scavo - A. Costanzi Cobau

Discussione

Riflessioni conclusive - I. Bragantini

POSTER 

- G. ADINOLFI, R. CARMAGNOLA, M. CATALDI, L. MARRAS, V. PALLESCHI, A. RUSSO, Paesaggi dell’Aldilà. Aspetti iconografici  dalle analisi 
multispettrali nella Tomba dei Demoni Azzurri di Tarquinia 
- C. BARTOLINI, M. MANCUSI, A. TRAVERSO, Luni - Nuovo allestimento per le pareti dipinte dalla domus degli affreschi 
- F. BOSCO, M. CATURELLI, F. FASOLI, V. FIORINI, C. TOZZI, M. VITALITI, R. ZIMMARDI, Dati archeologici e osservazioni storico-artistiche preliminari 
sulle decorazioni dipinte e in stucco di alcuni ambienti della villa delle “Terme degli stucchi dipinti” a Roma.
- A. DE LUCA, Osservazioni su alcune pitture inedite da Villa Arianna a Stabiae
- C. GIOIA, S. FALZONE, Pittura frammentaria dalla Villa della Piscina di Centocelle (Roma): ipotesi ricostruttiva di uno schema decorativo 
parietale a pannelli
- F. FAGIOLI, C. GUARNIERI, R. HELG, A. MALGIERI, M. SALVADORI, Intonaci romani dallo scavo della necropoli occidentale di Forum Popilii
- U. FUSCO, F. TACCALITE, Testimonianze pittoriche dal complesso archeologico di Campetti, area sud-ovest, a Veio (Roma)
- E. GIORGI, R. HELG, A. MARTELLONE, M. SILANI, Frammenti dipinti dallo scavo nel giardino della domus di Obellio Firmo a Pompei
- M. MARANO, Il Quarto Stile ad Ostia: nuove attestazioni dal Caseggiato dei Lottatori
- E. MARIANI, C. PAGANI, F. RINALDI, Apparati decorativi di epoca severiana dalla domus di via Mazzini a Verona
- E. MURGIA, Apparati decorativi degli edifici termali in Italia settentrionale
- F. POLLARI, Stucchi inediti dal Lazio: motivi decorativi e tecniche esecutive. Il caso di Palestrina (RM) e Vacone (RI) 
- G. REA, L’arcosolio dell’Auriga nella catacomba di Sant’Ilaria a Roma
- M. SALVADORI, C. SBROLLI, Collaborazioni fra stuccatori e pittori a Pompei, il caso delle Terme del Sarno (VIII, 2, 17)

Venerdì 15 Giugno 2018



OISEAUX EN CAGE, AMOURS EN VENTE? A PROPOS D’UN STUC DE PRIMA PORTA

La célèbre peinture de Stabies (Naples, Mus. Naz.), connue sous le nom de 
«Venditrice di Amori» a donné lieu depuis sa découverte en 1754, à de 
nombreuses exégèses, associant deux «variantes»: une peinture de la maison de 
Cornelius Diadumenos, et une mosaïque plus tardive d’Antioche (IIIe s. ap. J.C.). 
L’image centrale – des Amours en cage – est explicitée grâce aux épigrammes 
hellénistiques développant d’autres thèmes considérés comme voisins, l’«Amour 
puni», et le «Nid d’Amours», plus largement figurés en peinture murale, en ronde 
bosse et sur des gemmes. Un caisson de stuc fragmentaire de la pièce-jardin de la 
villa de Prima Porta, fournit une pièce supplémentaire au dossier en déplaçant la 
question sur la signification des oiseaux en cage.

 FUNZIONE, CONTESTO ED INTENZIONE: COME CARATTERIZZARE IL RAPPORTO TRA DOMINUS E PITTORE NELLA CASA ROMANA

La decorazione pittorica e la funzione di uno specifico ambiente sono state spesso 
affiancate e messe in relazione reciproca, al punto da usare alternativamente l’una 
per desumere o interpretare l’altra. L’uso di determinati colori, l’articolazione 
della superficie murale, la presenza e disposizione di specifici soggetti figurati 
sono stati analizzati considerando l’accessibilità e la visibilità della stanza stessa, 
nonchè il ruolo da essa giocato nell’organizzazione complessiva della casa. Una 
simile analisi dell’apparato decorativo può, talvolta, perfino aiutarci a caratteriz-
zare la figura stessa del dominus, in considerazione del ruolo di rappresentanza 
esercitato dalla domus romana. Questo approccio può essere ulteriormente svilup-
pato prendendo in esame l’organizzazione produttiva necessaria alla realizzazione 
della decorazione pittorica stessa e, in particolare, la divisione del lavoro tra i vari 
pittori all’opera in uno specifico complesso. Attraverso una serie di casi studio 
selezionati tra la ricca documentazione pompeiana, illustrerò come, conside- 
rando non solo sistema decorativo, contesto e funzione, ma anche l’attività degli 
artigiani coinvolti, sia possibile apprezzare il ruolo rispettivamente giocato da 
committente e pittore nell’ideazione ed esecuzione della decorazione parietale. 
L’obiettivo è stabilire se si sia trattato di un processo unilaterale o se non sia più 
corretto riconoscere al pictor un ruolo più attivo.

N. Blanc

F. Bologna
Comunicazioni

ATLANTES ET CARYATIDES DANS LA PEINTURE CAMPANIENNE

Selon la légende vitruvienne, les « Stützfiguren » dérivent, pour les caryatides, des 
femmes asservies de Karyai,  et pour les atlantes  des Perses captifs soutenant le 
plafond de la porticus persica de Sparte. Ces figures posent un problème 
typologique car, outre le fait de porter, elles n’ont guère de traits stylistiques 
particuliers. Etrangement, les recherches n’ont guère pris en compte l’une des 
sources documentaires les plus abondantes, celle que constitue la peinture murale. 
A. Schmidt-Colinet en inclut quelques exemples dans son corpus, alors que l’on 
peut en répertorier plus de 120 occurrences pour la seule Campanie. Du 
Deuxième au Quatrième Style, les figures portantes occupent toutes les zones de 
la paroi et, à une échelle miniaturisée ou monumentale, y jouent des rôles très 
divers. D’autre part, loin de se limiter aux grands types (korai, caryatides, 
atlantes), les figures recouvrent tous les genres animés: êtres humains, animaux, 
monstres, statiques ou en mouvement, de face et de profil, porteurs, outre leur 
charge architecturale, de toutes sortes d’attributs qui en font des acteurs du 
programme iconographique développé dans la pièce.

H. Eristov



 LA DECORACIÓN PICTÓRICA DE LA ESTANCIA 2 DE LA CASA 1 DE GRACCURRIS 
(ALFARO, ESPAÑA)
Presentamos la decoración de la habitaición 3 de la Casa 1 del yacimiento romano de 
Graccurris (Alfaro, España). Los restos conservados pertenecen a  la zona media y 
aparecieron desplomados sobre el pavimento de la estancia, un opus signinum de comienzos 
del siglo I a.C.; la decoración consiste en uan serie de paneles que imitan mármol serpentino, 
enmarcados por filetes dobles (blancos y verdes) y separados por columnas, de las que se 
conserva la basa – apoyada sobre una banda de transición hacia el zócalo, del cual 
conservamos escasos centímetros decorados con imitaciones marmóreas – y parte del fuste 
acanalado, elaborada con una considerable pericia técnica. La zona superior se halló en 
estado mucho más fragmentario; se articula en un sistema de relación continua sobre fondo 
blanco consistente en una serie de elementos circulares de desigual tamaño,  pintados de 
color rojo y verde y adornados en su circunferencia exterior por una suerte de pétalos de 
color negro. Estos elementos circulares se unen entre sí tanto por una serie de motivos 
vegetales como por unos filetes dobles blancos y amarillos. Dicho conjunto se fecha en el 
siglo II d.C., muy posterior por tanto al pavimento de la habitación, hecho que se relaciona 
con la constatación de la existencia de un repinte ya que en el reverso de los fragmentos 
pictóricos de la zona superior se observan  unas protuberancias que parecen indicar que se 
situó sobre una decoración anterior que se “piqueteó” para poder adherir el nuevo enlucido.

DE POMPÉI À LAUSANNE: ÉTUDE D’ENDUITS PEINTS FRAGMENTAIRES PROVENANT DE PORTA MARINA

De 2002 à 2004, des fouilles ont été menées à Pompéi par l’Université de Genève, 
dans le secteur situé immédiatement au nord-ouest de Porta Marina et des 
Thermes suburbains au pied de l’Insula Occidentalis. Grâce à une autorisation de 
la Surintendance, le matériel a pu être amené jusqu’à Genève pour y être étudié. 
Dans ce cadre, les enduits peints issus de ces fouilles ont été confiés à l’Université 
de Lausanne, seule institution universitaire en Suisse à être dotée d’un pôle de 
recherches sur la peinture murale antique.

Plusieurs ensembles ont pu être déterminés et certains présentent notamment des 
décors à fond jaune, vert, noir ou blanc. Le répertoire ornemental se compose de 
bordures ajourées, de galons brodés, de motifs végétaux ou encore de motifs 
représentatifs d’un système décoratif de plafond. Les rapprochements avec des 
peintures pompéiennes mieux conservées ainsi que certains décors de la Villa 
Arianna ont permis d’appréhender ces motifs très fragmentaires.

 C. Guiral Pelegrín, L. Íñiguez Berrozpe,
 J.A. Hernández Vera,

J.M. Martínez Torrecilla, M.L. Corrada Solares

M.E. Fuchs, A. Spühler

RINVENIMENTO DI INTONACI DIPINTI DA UN QUARTIERE ABITATIVO NEL CENTRO URBANO DI OLBIA R. Colombi

Un rinvenimento fortuito effettuato nel centro storico di Olbia alla fine degli 
anni Settanta portò al recupero di frammenti di intonaco dipinto e 
all'individuazione di alcuni ambienti, genericamente datati in età romana-tardo 
romana. Il contesto, inedito, viene qui analizzato a partire dagli elementi della 
decorazione parietale, allo scopo di definire la funzione e la cronologia degli 
ambienti rinvenuti, alla luce dei più recenti studi sulla topografia urbana.



PITTORI E DECORATORI A NORA IN SARDEGNA. SISTEMI LINEARI E GUSTO ‘BAROCCO’

Se la Sardegna è rimasta finora piuttosto defilata nel panorama degli studi sulla 
pittura murale romana, non mancano tuttavia rinvenimenti di notevole interesse 
per la città di Nora, da più anni oggetto di un progetto di indagine comune a più 
università italiane. In particolare il riesame di un contesto decorativo pressoché 
inedito di un ambiente della piccola domus sul porto (Amb. ‘Z’), ci dà l’occasione 
per alcune riflessioni sul repertorio e sul gusto in voga in età severiana in ambito 
provinciale. Il prevalere di sistemi lineari in bicromia, da intendere non solo come 
scelta di semplificazione, ma quale mezzo per sottolineare l’andamento delle 
partizioni architettoniche della stanza, si accompagna al gusto per elaborate 
cornici plastiche in stucco non prive di una qualche ricercatezza, testimone delle 
aspirazioni della classe borghese che vi abitava. Uno sguardo di insieme 
all’organizzazione della domus, accanto ai rinvenimenti più recenti di intonaci e 
stucchi in altre aree del tessuto urbano di Nora ci rivela una varietà di temi e di 
stili non richiudibili in un unico orizzonte.

F. Donati

ELEMENTI ARCHITETTONICI IN STUCCO DALLA “VILLA DELLE LOGGE” DI POPULONIA

Gli stucchi fanno parte della decorazione parietale di I stile, rinvenuta in crollo in 
un ambiente dell’edificio delle Logge sull’acropoli di Populonia durante gli scavi 
effettuati dal 2000 al 2004. Elementi architettonici che imitavano decorazioni 
marmoree, come cornici di varia tipologia, semicolonne, capitelli, mensole, false 
porte, cassettoni arricchivano infatti la decorazione parietale, costituita da una 
complesso sistema di lastre in aggetto policrome. Il crollo e l’ambiente di 
giacitura, particolarmente umido, insieme ai fattori biologici, avevano indebolito 
gravemente la struttura del materiale costitutivo degli stucchi. Il recuperò si è 
rivelato quindi molto complesso ed è stato necessario ricorrere a sistemi di 
prelievo che garantissero la loro integrità fisica: sono stati parzialmente 
consolidati in situ e asportati dal terreno con supporti di poliuretano espanso. 
Osservazioni macroscopiche insieme alle indagine petrografiche hanno permesso 
di identificare la composizione e la struttura del materiale e la tecnica di messa in 
opera. La raffinatezza dell’esecuzione e la ricchezza degli ornati conferma 
l’elevata qualità dell’allestimento decorativo dell’ambiente già messo in evidenza 
dai precedenti studi.

F. Cavari

LA PITTURA PARIETALE A NORA: NUOVI DATI DAL CROLLO DI UN EDIFICIO AD EST DEL FORO

Nel 2014 l’Università di Padova ha ripreso le indagini nel quartiere ad est del foro della 
città romana di Nora (Sardegna); le attività si sono concentrate in un edificio di età im-
periale che ha restituito ad oggi quasi 14.000 frammenti di intonaco parietale dipinto, 
buona parte dei quali proveniente da livelli di crollo indisturbati. In particolare le ricer-
che degli ultimi due anni si sono concentrate nello scavo delle stratigrafie pertinenti al 
crollo dell’alzato di almeno due murature in mattoni crudi in aderenza alle quali sono 
state recuperate grandi plaques mantenutesi per dimensioni talora vicine al metro qua-
drato; sono stati inoltre individuati ampi lacerti attribuibili al rivestimento dipinto del 
soffitto dello stesso vano. Lo studio preliminare avviato già in loco ha permesso di de-
terminare alcuni gruppi omogenei recanti motivi geometrici e vegetali con associate rap-
presentazione di volatili, ceste, maschere e decorazioni a finto marmo. Alla luce 
dell’eccezionalità del contesto è stato adottato un rigido protocollo operativo sia mirato a 
un ottimale recupero del materiale in giacitura primaria (documentazione topografica e 
fotogrammetrica), sia pure destinato a definire una prima catalogazione dei frammenti 
(valutazione dello stato di  conservazione e schedatura di dettaglio). Contestualmente è 
stata avviata una preliminare ricomposizione delle pareti affrescate e uno studio archeo-
metrico volto a definire una caratterizzazione delle materie prime e delle tecnologie 
produttive.

J. Bonetto, F. Stella Mosimann, A. Zara



INTONACI DIPINTI DA UN EDIFICIO MONUMENTALE TARDO REPUBBLICANO ALL’ANGOLO NORD DEL VICUS TUSCUS

Il contributo presenterà gli intonaci dipinti inediti rivenuti presso gli Horrea 
Agrippiana, nel corso delle indagini archeologiche qui condotte a partire dal 2016 
nell’ambito del Signum Vortumni Project (ISARome su concessione MiBACT). Il 
SVP ha come finalità quella di investigare il complesso palinsesto stratigrafico e 
monumentale precedente e successivo ai magazzini augustei, contribuendo alla 
ricostruzione delle dinamiche insediative e dei paesaggi antropici di quest’area nel 
periodo compreso tra l’età arcaica e l’età medievale. I frammenti qui analizzati 
provengono da un monumentale edificio in opera incerta, probabilmente una 
domus su più livelli, esistente nell’area successivamente occupata dagli Horrea, 
presumibilmente distrutto da un incendio nel corso dei primi decenni del I secolo 
a.C. Per quanto finora ricostruito, si tratta di frammenti pertinenti pitture di II 
stile iniziale, caratterizzati da partizioni architettoniche in ricca policromia e 
pannelli in finto marmo, che trovano significativi confronti con gli apparati di 
rivestimento della Casa dei Grifi e con altri contesti coevi. 

C. Tozzi

LA SALA DELLE ROSE NEL MITREO DEI MARMI COLORATI A OSTIA

Il Progetto Ostia Marina, missione archeologica del Dipartimento di Storia, 
Culture e Civiltà dell’Università di Bologna, è attivo ormai da più di un 
decennio nel territorio di Ostia antica e più precisamente nel quartiere fuori 
porta Marina. Le indagini archeologiche hanno permesso di individuare un 
nuovo edificio, che fu costruito alla metà del III secolo d.C. e, dopo circa un 
secolo di attività, fu sottoposto a vasti rimaneggiamenti strutturali, di certo 
funzionali ad un cambio di destinazione d’uso. La struttura, nata come 
caupona, divenne infatti nel IV secolo d.C. un mitreo: le opere conseguenti 
compresero il rifacimento integrale della decorazione pittorica parietale.  In 
questa sede si esamina la decorazione pittorica dell’ambiente 7 dell’edifico 
mitraico, dove -– sviluppato su ogni parete – fu approntato un sistema decora-
tivo detto “a fiori sparsi”. Questo genere di decorazione è ben noto e docu-
mentato nei contesti funerari tardoantichi di tutto il mondo romano; al di 
fuori di tali contesti questo tema, pur trovando una certa diffusione nei pavi-
menti a mosaico, raramente è impiegato nelle decorazioni pittoriche parietali 
di interi ambienti, rimanendo spesso confinato in piccole nicchie. L’esempio 
del Mitreo dei marmi colorati è quindi particolarmente significativo ed offre 
nuovi spunti di riflessione sull’evoluzione della produzione pittorica ostiense 
e, più in generale, sui sistemi decorativi parietali tardoantichi.

M. David, D. Lombardo

NUOVI DATI SULL’APPARATO DECORATIVO DALLO STUDIO DEGLI INTONACI FRAMMENTARI DELLO 
SPELAEUM DEL MITREO DEI MARMI COLORATI DI OSTIA.

S. De Togni, M. S. Graziano, 
F. Lobera Corsetti

Le indagini condotte dal Progetto Ostia Marina, missione archeologica del Dipar-
timento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna, hanno portato 
all’individuazione di un nuovo edificio situato nel suburbio marittimo della città 
di Ostia.  L’edificio, costruito alla metà del III secolo d.C., fu dotato fin da subito 
di un elaborato apparato decorativo pittorico, che fu quasi completamente 
rinnovato nel IV secolo d.C. In quel tempo la struttura cambiò destinazione 
d’uso corrispondendo alle esigenze di una setta religiosa. La decorazione parietale 
di questa struttura (denominata Mitreo dei marmi colorati) è conservata ancora 
in situ per quasi l’intera estensione delle murature superstiti. Si può certamente 
parlare di un esempio straordinario nella casistica finora nota della pittura tar-
doantica ostiense. Lo scavo ha permesso di recuperare un’ingente quantità di in-
tonaci frammentari, quasi certamente pertinenti a questo stesso edificio. In questa 
sede viene presentato lo studio di questi intonaci, in particolare di quelli rinvenuti 
nello spelaeum del Mitreo dei marmi colorati. Si tratta di un cospicuo nucleo di 
frammenti, che permette di aggiungere importanti considerazioni sull’apparato 
decorativo delle pareti e dei soffitti della struttura.  



IMMAGINI DI ROMANIZZAZIONE IN UNA VALLATA ALPINA: PITTURA PUBBLICA E PRIVATA NELLA CIVITAS CAMUNORUM

Si intende affrontare il tema della romanizzazione delle élite locali attraverso i 
contesti pittorici, editi ed inediti, di ambito sia pubblico sia privato, rinvenuti a 
Cividate Camuno.

B. Bianchi

UNA TOMBA A CAMERA CON DECORAZIONE DIPINTA DA PONTECAGNANO

Una recente campagna di scavo condotta a Pontecagnano ha consentito di portare 
in luce nella zona nord-occidentale della città un ampio settore di necropoli, da- 
tabile tra il IV e la fine del III sec. a.C. Oltre a sepolture appartenenti a tipologie già 
note, sono state rinvenute tre tombe a camera, precedute da corridoio di accesso, 
con più letti di deposizione. Gli oggetti di corredo indicano per questi contesti una 
datazione al periodo immediatamente successivo alla romanizzazione del territorio 
picentino, che nel 268 a.C. sarebbe stato interessato secondo Strabone dal trasferi-
mento di Piceni ad opera di Roma. Di particolare interesse è la tomba 9890, carat-
terizzata da una ricca decorazione dipinta. Le pareti laterali sono decorate da motivi 
a bende e festoni in nero e in rosso, mentre la parete di fondo presenta una scena 
figurata: una donna riccamente abbigliata, accompagnata da un’ancella che le regge 
sul capo un ombrellino-parasole, è rivolta verso un personaggio maschile, vestito 
con una corta tunica. Non chiaramente leggibile è la figura maschile che chiude la 
scena a sinistra, di cui si spera di recuperare altri particolari con il completamento 
del restauro. Nel contributo sarà posto l’accento sull’eccezionalità del contesto – 
unico caso di pittura figurata di III secolo noto finora a Pontecagnano –, proponen-
done un’analisi iconografica e stilistica attraverso la comparazione con altre eviden-
ze coeve. 

L. Tomay

SISTEMI PITTORICI DI I E II STILE DAL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA FANTI AD ANCONA: ASPETTI INEDITI E RILETTURE

Indagini di emergenza eseguite nel centro urbano di Ancona portarono alla luce, negli anni 
Cinquanta del secolo scorso, un complesso edilizio pluristratificato, noto come la Domus di 
via Fanti. L’edificio, incorporato nelle fondamenta di costruzioni moderne poco dopo la 
scoperta, non è più visibile, ma parte dei suoi più significativi apparati decorativi, parietali e 
musivi, furono distaccati e musealizzati. Dall’ambiente H, un piccolo spazio aperto a pianta 
semicircolare e porticato, provengono le pitture in II Stile Pompeiano arricchite da motivi 
nilotici, le quali sono state spesso citate in letteratura, senza divenire però mai oggetto di 
specifiche indagini, pur rappresentando una delle principali testimonianze pittoriche 
parietali di area medio adriatica. Questo contributo intende offrire anzitutto un’analisi 
dettagliata di questo sistema decorativo, ma riflette anche sulla relazione tra le architetture 
dipinte e quelle reali dello spazio nel quale sono calate in modo tale da concorrere a un 
raffinato gioco illusionistico di vedute e prospettive, creando una sorta di locus amoenus 
domestico, nella cui elaborazione si rintracciano componenti architettoniche e pittoriche del 
repertorio pompeiano. Lo studio ha potuto avvalersi del riscontro diretto delle pitture, di 
una nuova campagna fotografica e della documentazione d’archivio relativa allo scavo, grazie 
alla disponibilità della SABAP-Marche e del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. 
Ed è proprio sulla base dalla documentazione archivistica che è stato possibile appurare 
l’originaria presenza nel complesso di via Fanti anche di pitture in I Stile: pochi resti, non 
più visibili, presentati per la prima volta in questa sede.

A. Santucci



GORGONEIA  O ‘TESTE DI LUNA’: ESEGESI DI UN MOTIVO ORNAMENTALE

Gorgoneia, teste di luna, paffute, femminili o semplicemente protomi umane: le 
definizioni di questo motivo ornamentale nella letteratura scientifica sono le più 
varie. Si tratta essenzialmente di testine marcatamente rotonde, con una 
trattazione fortemente chiaroscurale e particolari acconciature o copricapi. Si 
valuterà se opportuno darne una definizione univoca, alla luce dell'ampio 
repertorio di attestazioni nell'ambito dei sistemi decorativi di III e IV stile, non 
solo d'area romano-campana ma anche italica e provinciale. Se ne offrirà, infatti, 
una lettura tipologica basata su attributi, posizione in parete ed elementi 
decorativi associati, per individuarne i modelli di derivazione e i processi di 
trasmissione.  

ARIMINUM E LA REGIO VIII. GLI AFFRESCHI RIMINESI NEL CONTESTO DELLA PRODUZIONE 
PITTORICA DELLA CISALPINA.

Ariminum, testa di ponte della romanizzazione della Pianura Padana e realtà ur- 
bana tra le più rilevanti della Regio VIII, ha restituito una documentazione 
pittorica corposa ma solo parzialmente nota. Benché rinvenute in stato frammen- 
tario, queste attestazioni di pittura parietale offrono la possibilità di ampliare 
considerevolmente le nostre conoscenze sugli sviluppi della decorazione ad 
affresco in questo territorio, sia relativamente agli aspetti tecnico-pittorici, sia per 
quanto riguarda l’evoluzione del gusto decorativo locale e regionale.  L’intervento 
proporrà una sintesi dei risultati finora ottenuti nell’ambito di una ricerca 
condotta dall’Università di Padova come parte del più ampio progetto scientifico 
TECT, dedicato allo studio e alla catalogazione della pittura romana in Italia 
Settentrionale. Il recupero di vecchi e nuovi dati, grazie ad una sistematica attività 
di spoglio e documentazione condotta nei depositi e negli archivi della 
Soprintendenza, ha permesso di svolgere per la prima volta una disamina 
puntuale dei si- stemi decorativi attestati ad Ariminum e del loro sviluppo in 
rapporto al più ampio contesto cisalpino e centro-italico.

I. Benetti

 F. Fagioli, R. Helg,
A. Malgieri, M. Salvadori

UN CANTIERE DI PITTORI AL CENTRO DI ROMA: NUOVI DATI DALLO SCAVO DELLA LINEA C, LARGO AMBA ARADAM

Le indagini di scavo ancora in corso a Largo Amba Aradam (pozzo Q 15) per la 
realizzazione della linea C della metropolitana di Roma hanno consentito di 
mettere in luce tre ambienti di un edificio, costruito in età traianeo-adrianea. 
All’interno di una delle stanze è stato rinvenuto il crollo del solaio ligneo in 
giacitura primaria, insieme al distacco di parte di una parete affrescata 
dell’ambiente, pertinente ad una fase decorativa inquadrabile in età severiana. Se, 
della fase pittorica originaria non si conservano tracce in situ, lo scavo al di sotto 
del pavimento musivo della stanza ha consentito di evidenziare un piano di lavoro 
di calce, su cui sono stati rinvenute le tracce del lavoro dei pittori, costituiti da 
accumuli intenzionali di pigmenti allo stato grezzo (ematite, blu egizio ed altri). 
La particolarità del rinvenimento sta nella percentuale di queste sostanze e nel 
fatto che i pigmenti siano stati rinvenuti direttamente sul piano pavimentale e 
privi di contenitore, dunque lasciati intenzionalmente e poi sigillati dal 
soprastante pavimento in mosaico. 

 S. Falzone, S. Morretta, G. Ricci 



CONSERVAZIONE PREVENTIVA DI INTONACI AFFRESCATI DURANTE LO SCAVO

Il ritrovamento di intonaci affrescati nel corso di un indagine archeologica, corrisponde al 
momento di maggior deterioramento delle superfici dipinte.  Quando le superfici iniziano ad 
asciugarsi, l’acqua contenuta nella struttura porosa evapora e i sali solubili contenuti nell’acqua 
migrano sulla superficie, cristallizzandosi. L’equilibrio sviluppato nel corso dei secoli tra 
l’umidità del terreno e l’intonaco si interrompe, con conseguenze spesso irrimediabili dal 
punto di vista conservativo. La dimensione, la rifrazione della luce, il colore dei sali 
cristallizzati sono diverse rispetto quelle degli stessi sali sciolti in acqua. Questo determina due 
tipologie di deterioramento: un lento ma progressivo, fenomeno di polverizzazione della 
pellicola pittorica e un generale sbiancamento superficiale.  Si può prevenire questi fenomeni 
prendendo delle semplici precauzioni al momento della scoperta, nel corso dello scavo o poco 
dopo, quando le superfici sono ancora umide.  Volendo evitare il deterioramento della 
pellicola pittorica in presenza di un suolo ricco di sali e umido, queste precauzioni diventano 
indispensabili.   Un semplice intervento di conservazione preventiva sullo scavo basato su 
modalità simili alla tecnica di estrazione dei sali solubili. Il fronte di evaporazione dei sali è 
spostato su un’altra superfice, sfruttando la stessa terra di scavo. Si illustra il momento del 
rinvenimento di una parete affrescata con questa tecnica di conservazione preventiva (Crypta 
Balbi, 1983, scavo diretto da D.Manacorda), mettendola a confronto con il risultato attuale e 
con altri esempi dove non è stata utilizzata nessuna precauzione sullo scavo.  

PICTORES DI POMPEI: PER UNA RILETTURA DI CONTESTI DAL II AL IV STILE

Il caso delle città seppellite dall’eruzione vesuviana del 79 d.C. appare uno dei più 
completi per l’eccezionale contestualizzazione degli apparati decorativi che, 
conservati perfettamente in situ, permettono di ricomporre rapporti spazio-
funzionali del contesto decorativo dando la possibilità di tener fede 
metodologicamente al concetto di rapporto tra spazio e decorazione e soprattutto 
di contesto. Infatti sempre più si è integrata all’analisi tipologica degli “stili” 
l’interesse verso i rapporti esistenti tra la decorazione degli ambienti e la loro 
funzione. Per non correre il rischio di spiegare “Pompei con Pompei” va ricordato 
anche l’apporto significativo sia a Roma che in Campania della presenza di opere 
d’arte greche “originali” e dell’arrivo di maestranze artigiane specializzate, 
ipotizzate già dagli inizi del II secolo a.C. per la realizzazione delle scenografie 
teatrali del II stile. In questo contesto la figura del pictor appare essere 
fondamentale per tradurre in immagini il rapporto esistente per il committente 
tra spazio e decorazione. La presente comunicazione propone di rileggere alcuni 
grandi complessi decorativi quali la Villa dei Misteri, la Villa Imperiale e la Casa 
di Marco Fabio Rufo attraverso la personalità dei pictores qui riconosciuti.

A. Costanzi Cobau

M. Grimaldi

IL FREGIO DIPINTO DALL’ATRIO 24 DEI PRAEDIA DI IULIA FELIX (POMPEI, II, 4, 3): UNA RILETTURA ATTRAVERSO 
IL CONTRIBUTO DEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO E DI NUOVE APPLICAZIONI DI ARCHEOLOGIA VIRTUALE.

Tra i primi monumenti indagati durante gli scavi Borbonici a Pompei, un posto di primo piano 
è quello rivestito dai Praedia di Iulia Felix (II, 4). Proprio da uno degli ambienti di tale 
complesso, il cosiddetto atrium 24, provengono 18 frammenti (2 ancora in situ e 16 conservati in 
più sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli), pertinenti ad uno straordinario fregio 
dipinto, lungo oltre 31 metri. Il fregio, che doveva estendersi su tutte e quattro le pareti dell’am-
biente, raffigura, come è noto, il foro di Pompei durante un giorno di mercato settimanale. Ac-
canto alle molte questioni poste dall’interpretazione delle scene raffigurate e dalla scelta da parte 
del committente di tale soggetto iconografico, unico nell’intero panorama artistico di età ro-
mana, uno dei problemi principali nello studio del fregio è la ricostruzione della sequenza con 
la quale i frammenti superstiti dovevano disporsi sulle quattro pareti dell’atrium. Tale problema 
è peraltro di grande importanza se si considera lo stato attuale dei frammenti, esposti in maniera 
isolata, come quadri a sé stanti più che come parti di un'unica raffigurazione continua. Attra-
verso una rilettura dei diari di scavo e delle piante realizzate al momento delle investigazioni 
borboniche, e con l’ausilio di nuovi strumenti e applicazioni di archeologia virtuale sviluppate 
presso lo SMART Lab della Scuola Normale Superiore, il presente contributo mira a fornire 
una nuova proposta di lettura del contesto all’interno del quale il fregio era esposto, avanzando 
allo stesso tempo nuove ipotesi sulla sequenza originaria dei frammenti.

R. Olivito,
 J. Baldini



LUNI - NUOVO ALLESTIMENTO PER LE PARETI DIPINTE DALLA DOMUS DEGLI AFFRESCHI

Presso l’area archeologica di Luni (Luni – SP) è in corso di realizzazione un 
progetto di ampliamento del percorso di visita che ha tra gli obiettivi la fruizione 
della cosiddetta domus degli affreschi, così convenzionalmente denominata per il 
rinvenimento di resti di pareti affrescate in stato di crollo e di butto (Frova A. 
1977 a c. di, Scavi di Luni, II. Relazione delle campagne di scavo 1972-1973-1974, 
Roma). Gli intonaci dipinti, riportati alla luce negli anni ’70, sono stati oggetto di 
un accurato restauro e successivamente esposti al pubblico nella sezione museale 
dedicata all’edilizia privata. Grazie ad un finanziamento a valere su fondi un 
tempo ARCUS, oggi ALES, è prevista la realizzazione di un’articolata copertura 
a protezione delle strutture della domus da cui provengono le pitture che 
consentirà di visitare la ricca dimora ed in particolare di riposizionarvi gli 
affreschi. Si tratta quindi di un intervento che, sebbene in modo necessariamente 
parziale, tende a ricostruire l’aspetto originario del contesto offrendo al visitatore 
la possibilità di confrontarsi direttamente con gli originali, piuttosto che con 
copie o ricostruzioni digitali.

C. Bartolini, M. Mancusi, A. Traverso

PAESAGGI DELL’ALDILÀ. ASPETTI ICONOGRAFICI  DALLE ANALISI MULTISPETTRALI NELLA 
TOMBA DEI DEMONI AZZURRI DI TARQUINIA

Nella metodologia di documentazione della pittura antica, le tecniche 
multispettrali della fluorescenza UV e della riflettografia costituiscono un 
supporto ormai indispensabile nel recupero della leggibilità della decorazione 
pittorica. Si presentano qui alcuni aspetti dei primi risultati dello studio condotto 
dal gruppo di ricerca multidisciplinare nell’ambito dell’ultima fase dell’indagine 
estensiva multispettrale ad analisi multivariata, ad immagine in luce Visibile, 
Infrarossa, in Fluorescenza UV e  V.I.L. tuttora in corso sulle pitture della Tomba 
dei Demoni Azzurri di Tarquinia databile tra il 440-430 a.C. Tale indagine ha 
consentito di cogliere aspetti tecnici e iconografici dell’eccezionale contesto, 
altrimenti non più percepibili per lo stato di conservazione della pittura. In 
particolare in questa sede verranno affrontati temi legati alla rappresentazione 
dell’eccezionale paesaggio che caratterizza in diversi aspetti la megalografia del 
viaggio nell’Aldilà, offrendo spunti di riflessione sulla diffusione e sulla portata 
delle conquiste della grande pittura greca contemporanea.

G. Adinolfi, R. Carmagnola, M. Cataldi, 
L. Marras, V. Palleschi, A. Russo

DATI ARCHEOLOGICI E OSSERVAZIONI STORICO-ARTISTICHE PRELIMINARI SULLE DECORAZIONI 
DIPINTE E IN STUCCO DI ALCUNI AMBIENTI DELLA VILLA DELLE “TERME DEGLI STUCCHI DIPINTI” A ROMA.

Nel 2013, a seguito di indagini archeologiche preventive condotte dalla 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, un complesso 
residenziale dotato di un grande impianto termale è venuto alla luce nel suburbio 
sud-orientale di Roma, in loc. Tor Vergata 2. Dal 2014 ad oggi, le indagini 
sistematiche sulla Villa, denominata delle “Terme degli stucchi dipinti” dal ricco 
apparato decorativo emerso, sono proseguite sotto la direzione dell’Università 
degli Studi Roma Tor Vergata (nell’ambito degli insegnamenti di Archeologia e 
Storia dell’Arte Greca e Romana del Dipartimento di Storia, Patrimonio, 
Cultura, Formazione e Società) cui si è aggiunta, dal 2015, la collaborazione 
dell’ISCR. Sviluppatasi a partire dall’età tardo-repubblicana, la villa subisce 
diversi rimaneggiamenti e ampliamenti di carattere edilizio fino al terzo quarto 
del I sec. d.C., quando viene abbandonata. Nel presente contributo si 
illustreranno i risultati degli studi fino ad oggi condotti sui rivestimenti pittorici e 
a stucco di alcuni ambienti, con particolare riferimento all’inquadramento 
storico-artistico e cronologico del repertorio ornamentale e dei sistemi 
compositivi utilizzati. 

F. Bosco, M. Caturelli, F. Fasoli, 
V. Fiorini, C. Tozzi, M.Vitaliti, 

R. Zimmardi

Poster



OSSERVAZIONI SU ALCUNE PITTURE INEDITE DA VILLA ARIANNA A STABIAE

Il presente contributo rientra in un più ampio progetto di dottorato condotto 
presso l'Università di Roma "Tor Vergata" e l'EHESS di Parigi che ha come 
oggetto la genesi e lo sviluppo architettonico di alcune delle maggiori ville 
marittime tardo repubblicane comprese nel territorio del Lazio e Campania. La 
ricerca si è concentrata in particolare sullo studio di Villa Arianna, uno degli 
edifici più rappresentativi tra quelli analizzati. L’attenta lettura della 
documentazione d’archivio, ha portato all'identificazione e contestualizzazione 
di una serie di pitture inedite costituite da un numero considerevole di frammenti 
parietali frutto degli scavi che hanno interessato la villa durante gli anni 
Cinquanta. L’analisi della documentazione di scavo unita allo studio dei cicli 
decorativi ancora in situ e dei singoli frammenti individuati, ha permesso di 
risalire all’esatta provenienza degli stessi, offrendo la possibilità di precisare la 
cronologia e il carattere dell'apparato decorativo pittorico di una delle maggiori 
ville d'otium dell'Italia meridionale.

 A. De Luca

INTONACI ROMANI DALLO SCAVO DELLA NECROPOLI OCCIDENTALE DI FORUM POPILII

Se dell’edilizia abitativa dell’antica Forum Popilii numerose sono le testimonianze 
archeologiche emerse in centro storico a partire dalla seconda metà del secolo 
scorso, la nostra conoscenza degli apparati decorativi si basa esclusivamente sulle 
occorrenze musive, mentre del tutto sporadiche sono le notizie relative a 
rinvenimenti di materiali pittorici. Rappresenta dunque una fortunata eccezione 
la scoperta di un cospicuo nucleo di intonaci dipinti rinvenuti in una buca 
durante lo scavo della più grande necropoli individuata a Forlimpopoli (2003-
2004); situata lungo l’asse occidentale della via Emilia era costituita da oltre 
trecento tombe, databili intorno alla media età imperiale. Benché sia impossibile 
individuare il contesto originario di provenienza dei frammenti pittorici, 
rinvenuti in giacitura secondaria, gli intonaci  analizzati documentano una varietà 
di motivi decorativi e il ricorso ad un'ampia gamma cromatica che ha permesso di 
individuare interessanti confronti con le attestazioni pittoriche note provenienti 
dal comparto emiliano-romagnolo.

 F. Fagioli, C. Guarnieri, R. Helg, 
A. Malgieri, M. Salvadori

PITTURA FRAMMENTARIA DALLA VILLA DELLA PISCINA DI CENTOCELLE (ROMA): IPOTESI RICOSTRUTTIVA DI 
UNO SCHEMA DECORATIVO PARIETALE A PANNELLI

La Villa cd. della Piscina, situata nel pianoro di Centocelle (Roma) e interessata da 
vicende edilizie  comprese tra la media età repubblicana e il III sec. d.C., è stata 
oggetto di indagine da parte della Sovrintendenza Capitolina tra il 1996 e il 1999. 
Gli scavi hanno restituito, da due diversi settori del complesso, una grande 
quantità di frammenti di intonaco e stucco dipinti rinvenuti in seconda giacitura. 
In questa occasione si presenta l'ipotesi ricostruttiva di uno schema decorativo 
parietale a pannelli su fondo cinabro, con candelabri tortili e tralci, elaborata sulla 
base di un gruppo di frammenti rinvenuti negli interri di un vano del settore 
termale della Villa. La decorazione può essere inquadrata in una fase stilistica di 
transizione tra terzo e quarto stile o quarto stile iniziale, e, nonostante la limitata 
superficie conservata, i frammenti permettono di effettuare alcune osservazioni 
sulle modalità di lavoro dei pittori. Insieme agli altri gruppi di frammenti con 
schemi decorativi diversi, rinvenuti negli stessi interri e già presentati in altre sedi, 
questi materiali costituiscono preziosi indicatori sulla qualità degli arredi degli 
ambienti di pertinenza, relativamente ad una fase edilizia del complesso poco 
conservata dal punto di vista  strutturale.

C. Gioia, S. Falzone



TESTIMONIANZE PITTORICHE DAL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI CAMPETTI, AREA SUD-OVEST, A VEIO (ROMA)

In questo contributo si presentano i risultati preliminari sulle pitture conservate 
all’interno di un ambiente semi-ipogeo (dimensioni: 6,76x3,09 m; alt. max ricostruita 
3,51 m), pertinente al complesso terapeutico-curativo di Campetti, area sud-ovest, a 
Veio. L’ambiente in esame presenta i muri in opera reticolata, la pavimentazione in 
mosaico di tessere nere, parzialmente visibile per un rifacimento successivo, testimo-
nianze di pitture su tutte le pareti e la copertura a volta a botte, decorata originaria-
mente con tessere di mosaico. L’ingresso è ad ovest e l’ambiente è interpretato come 
un triclinio invernale. In base a relazioni stratigrafiche, la costruzione è posta alla 
metà del I secolo d.C. Alla fine dello stesso secolo un piccolo ninfeo è edificato da- 
vanti al triclinio. Gli affreschi parietali costituiscono una rara testimonianza della pit-
tura veiente di età romana. Il tema raffigurato è quello del giardino, che viene dipinto 
secondo un gusto diffuso in area urbana e vesuviana nel periodo giulio-claudio: 
raffinati candelabri metallici avvolti da racemi con baccelli e piccoli fiori spartiscono 
la zona mediana della parete in una teoria di pannelli, alternativamente di colore ocra 
e bianco, con diversi tipi di cornice a bordo di tappeto. All’interno dei pannelli sono 
dipinti pinakes, che furono asportati dopo la scoperta. Sullo zoccolo dipinto figu- 
rano, inoltre, piante acquatiche e volatili tra sottili canne verticali avvolte da racemi 
che spartiscono il fondo rosso, mentre la zona superiore è andata perduta. 

U. Fusco, F. Taccalite

IL QUARTO STILE AD OSTIA: NUOVE ATTESTAZIONI DAL CASEGGIATO DEI LOTTATORI

l presente contributo propone lo studio di alcuni gruppi di frammenti di 
intonaco messi in luce nel 1975 sotto i pavimenti del c.d. Caseggiato dei Lottatori 
ad Ostia (V, III, 1). Sebbene considerate dagli scavatori di “ottima qualità”, queste 
pitture sono rimaste fino ad oggi inedite. Da un punto di vista stilistico possono 
essere attribuite al c.d. Quarto Stile e possono essere confrontate con altri 
contesti ostiensi noti. In assenza di dati sicuri sulla provenienza originaria di 
questi intonaci – rinvenuti in giacitura secondaria – nulla si può dire in merito 
all’identificazione dei committenti. Al di là dei limiti imposti dalla natura 
estremamente frammentaria dei materiali, questi ultimi forniscono nuovi dati 
sulla produzione pittorica ostiense antecedente alle grandi trasformazioni 
urbanistiche dell’epoca adrianea. Il lavoro presentato in questa sede si inserisce 
nell’ambito di un progetto più ampio portato avanti dal Centro Studi Pittura 
Romana Ostiense e finalizzato all’analisi sistematica della pittura ostiense del 
primo secolo avanti e dopo Cristo.

 FRAMMENTI DIPINTI DALLO SCAVO NEL GIARDINO DELLA DOMUS DI OBELLIO FIRMO A POMPEI

Il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna, in 
convenzione con il Parco Archeologico di Pompei, ha recentemente avviato un 
programma di ricerche nella Casa di Obellio Firmo volto a chiarire l’evoluzione 
architettonica di una delle più ampie e ricche abitazioni dell’aristocrazia 
tardosannitica. La prima campagna di scavo si è svolta nel settembre 2017 nel 
vasto giardino su cui si articola il settore più interno dell’edificio e ha permesso di 
portare in luce una serie di ambienti demoliti per consentire l’espansione 
dell’abitazione. Il poster presenta per la prima volta un cospicuo gruppo di 
frammenti dipinti rinvenuti nei materiali di riporto che obliterarono le suddette 
strutture. La provenienza di gran parte dei frammenti da un unico scarico e 
l’omogeneità che contraddistingue qualità esecutiva e composizione degli intonaci 
suggeriscono che si tratti della demolizione di uno o più sistemi riferibili ad 
un’unica fase decorativa di II Stile, di cui è ancora prematuro stabilire la 
provenienza e che, solo ipoteticamente, possono essere ricondotti alla grande 
abitazione, che fu interessata, nell’arco della sua lunga storia, da interventi di 
aggiornamento decorativo. 

M. Marano

E. Giorgi, R. Helg, A. 
Martellone, M. Silani



APPARATI DECORATIVI DI EPOCA SEVERIANA DALLA DOMUS DI VIA MAZZINI A VERONA

L’indagine archeologica svoltasi tra il 2013 e il 2014 in via Mazzini 41 a Verona, de-
terminata dalla trasformazione dello stabile in uno store della Benetton, ha portato 
all’individuazione di una domus di cui sono stati messi in luce i resti di cinque vani 
contigui. Lo scavo costituisce un documento prezioso dal momento che ha 
restituito un contesto sigillato in cui le fasi di vita della domus sono racchiuse all’in-
terno di un range cronologico circoscritto, tra il momento di costruzione inqua- 
drato verso la metà del I sec. d.C. e l’abbandono, causato da un incendio. Proprio 
l’incendio avrebbe prodotto il crollo del soffitto e le analisi del C14 sui legni car-
bonizzati hanno ulteriormente precisato tale momento storico attribuibile alla 
seconda metà del II sec. d.C. – inizio del III sec. d.C. Gli apparati decorativi rinve- 
nuti, orizzontali e verticali, risultano conformi a tale periodizzazione: i rivestimenti 
pavimentali sono paragonabili a quelli della vicina domus di piazza Nogara, già 
datata al medesimo periodo in considerazione dell’analisi stilistica e tecnica dei suoi 
mosaici che ora trovano nello scavo di via Mazzini la conferma archeologica; a loro 
volta gli affreschi provenienti dal soffitto risultano conformi al gusto di età severia-
na dei mosaici. La decorazione, con un raffinato schema a reticolo  di tipo geome- 
trico-vegetale che trova numerosi confronti in Cisalpina e nelle vicine Province 
(Raetia, Pannonia, Hiberia), doveva svilupparsi sull’intera superficie del soffitto. 

E. Mariani, C. Pagani, F. Rinaldi

STUCCHI INEDITI DAL LAZIO: MOTIVI DECORATIVI E TECNICHE ESECUTIVE. IL CASO DI PALESTRINA (RM) E VACONE (RI) 

La cd. villa di Orazio a Vacone (RI) è oggetto a partire dal 2012 di campagne di 
scavo eseguite della Rutgers University. Nel corso degli anni sono stati 
progressivamente indagati diversi settori della villa, che conobbe un periodo di 
vita compreso tra la tarda età repubblicana e la piena età imperiale. In tale 
occasione è stato possibile riportare in luce non solo grandi quantitativi di 
materiale pittorico – sia in parete che in crollo –, ma anche un cospicuo gruppo di 
stucchi in buono stato di conservazione. Indagini preventive condotte nel 2012 
dall’allora Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio nel territorio di 
Palestrina (RM) hanno permesso di indagare delle strutture pertinenti 
probabilmente ad una domus. Ad esse connesse furono rinvenute diverse centinaia 
di frammenti pittorici e di stucchi. Il presente contributo intende presentare una 
selezione di frammenti in stucco pertinenti alle decorazioni dei due complessi 
residenziali. Il discreto stato di conservazione dei frammenti permette di 
formulare un’ipotesi ricostruttiva del sistema decorativo e fornisce, d’altro canto, 
significativi dati circa le tecniche esecutive. 

APPARATI DECORATIVI DEGLI EDIFICI TERMALI IN ITALIA SETTENTRIONALE

A fronte di numerose pubblicazioni sugli apparati decorativi (parietali e 
pavimentali) domestici dell’Italia settentrionale, studi specificamente dedicati agli 
ambienti termali in ambito nord-italico sono in generale difficili da reperire. 
Questo riflette, certo, il fatto che i complessi termali, nella zona presa in esame, si 
presentano spesso di non semplice interpretazione in considerazione del loro 
pessimo stato di conservazione o a causa della scarsità dei dati offerti dalle 
relazioni di scavo degli scorsi secoli; pochi sono i contesti editi e quelli noti lo 
sono, perlopiù, parzialmente. Attraverso un esame, gioco forza preliminare, dei 
dati archeologici si vorrebbero proporre, laddove sia possibile risalire a 
connessioni sicure fra contesti architettonici e apparati decorativi, alcune 
riflessioni circa l’eventuale rapporto tra temi e soggetti pittorici e musivi nonché 
l’eventuale relazione intercorrente tra decorazione e tipologia architettonica, in 
questo specifico caso a destinazione termale, così come si è cercato di fare in 
ambito santuariale o funerario e di chiarire, dunque, se esistessero precipue 
caratteristiche per i sistemi decorativi destinati agli impianti termali o se esistesse 
una omogeneità con i contemporanei sistemi o modalità espressive – piuttosto 
che interi programmi decorativi – negli ambienti residenziali.  Di grande utilità, 
in questo senso, è anche il confronto con i balnea privati, noti in diversi centri.

F. Pollari

E. Murgia



L’ARCOSOLIO DELL’AURIGA NELLA CATACOMBA DI SANT’ILARIA A ROMA

Si propone la ricostruzione della decorazione pittorica dell’arcosolio di una 
catacomba scoperta nel 1594 da Antonio Bosio (pubblicata nel 1632 nell’opera 
postuma Roma sotterranea). I disegni e gli studi sulla pittura sono stati pubblicati 
a partire da Bosio fino a Joseph Wilpert, nel 19011. Nell’incisione di Antonio 
Bosio si riporta la dicitura errata “catacomba di Priscilla”, successivamente 
Giovanni Battista De Rossi vi identificò in realtà il Coemeterium Thrasonis ad s. 
Saturninum; l’arcosolio dell’Auriga è situato nella catacomba oggi denominata di 
“Sant’Ilaria”, collegata dai corpisantari tramite un tunnel all’adiacente catacomba 
dei Giordani.  Delle pitture sono visibili pochi lacerti in situ; se da un lato la 
presenza dei numerosi disegni e descrizioni può permettere una ricostruzione del 
monumento, d’altra parte la mancanza del dato materiale rende complessa 
un’interpretazione oggettiva della pittura. Nella rappresentazione vi erano 
riprodotte quadrighe, vittorie, muse e il ritratto-busto di un uomo senza vesti, 
all’interno di una corona di ulivo. Sono numerose le teorie sul credo religioso e 
sul mestiere del defunto, si presenterà all’interno del Poster un sunto sulle 
discussioni e delle ricostruzioni proposte in quattro secoli di studi.

G. Rea

COLLABORAZIONI FRA STUCCATORI E PITTORI A POMPEI, IL CASO DELLE TERME DEL SARNO (VIII, 2, 17)

Al termine dello studio degli apparati pittorici del complesso edilizio delle Terme 
del Sarno, a Pompei, l’attenzione è stata rivolta alle decorazioni in stucco 
policromo, diffusamente attestate nell’impianto termale e ugualmente 
riconosciute in altri contesti privati della città. Oggetto del presente contributo 
sono pertanto le dinamiche di produzione degli stucchi del lussuoso balneum e le 
affinità stilistiche che essi mostrano con i rivestimenti parietali ascrivibili al 
medesimo orizzonte economico e produttivo, con l’obiettivo ultimo di delineare, 
quando possibile, la composizione delle squadre di decoratori attive nei diversi 
cantieri e la presenza di associazioni ricorrenti di figure professionali.

M. Salvadori, C. Sbrolli
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Visita  all’Orto e al nuovo Museo Botanico 
L'ORTO BOTANICO

L’Orto botanico è stato fondato nel 1543-1544 da Luca Ghini (1490-1556), naturalista, medico e botanico imolese: si 
tratta del primo Orto botanico universitario del mondo. Costruito originariamente sulle rive del fiume Arno, fu 
trasferito nell’attuale sede nel 1591 e poi ampliato progressivamente fino all’attuale estensione di 3 ettari. Della 
originale disposizione oggi rimangono sei grandi vasche di arenaria. Ospita piante dei 5 continenti: le succulente dei 
deserti africani e americani; le piante aromatiche della macchia mediterranea; le specie delle paludi toscane; numerosi 
alberi secolari e tante altre. L’Orto contribuisce alla didattica universitaria, alla ricerca scientifica, alla conservazione 
della biodiversità; promuove attività didattiche e divulgative rivolte alle classi scolastiche e al pubblico.

IL MUSEO BOTANICO

Il Museo botanico è l’erede dell’antica Galleria, 
istituita nel 1591 dal Granduca di Toscana Ferdin-
ando I de’ Medici per raccogliervi le “opere della 
natura”. Vi erano associati uno studio di pittura, 
dove un miniatore eseguiva dal vero illustrazioni 
botaniche, e una fonderia per la preparazione dei 
medicamenti. Di questo primo periodo si conser-
vano oggi la Quadreria, composta di ritratti sei-
centeschi di illustri botanici, il Portone 
monumentale dell’entrata alla Galleria e lo “Stu-
diolo” per i semi dell’Orto botanico. Il Museo 
conserva inoltre oggetti legati all’insegnamento 
della botanica universitaria dalla fine del Sette-
cento. 

La sede del Colloquio
La Gipsoteca dell’Università di Pisa è tra le prime in Italia ad essere istituita, sul 
modello dell’archeologia germanica. Si deve a Gherardo Ghirardini l’avvio della 
raccolta nel 1887, inizialmente sistemata nel palazzo della Sapienza, accresciuta 
dai successivi docenti Lucio Mariani (1900- 1913) e Silvio Ferri (1950-1960). La 
collezione offre oggi una sintesi delle opere più note e significative dell’arte 
greca, etrusca e romana, accanto ad esemplari meno noti o inediti, e piccoli 
manufatti plastici. Riproduzioni fedeli di opere antiche originali conservate in 
differenti musei nazionali ed esteri, in qualche caso perdute, i calchi mostrano 
talvolta versioni particolari frutto di restauri storici (es. la statua di Marsia del 
Laterano che danza al suono delle nacchere), o ricostruzioni appositamente 
realizzate a Pisa in base a nuove proposte interpretative, come la scultura fune-
raria dal tumulo etrusco di Vetulonia e il Laocoonte.

LA GPSOTECA DI ARTE ANTICA

LA CHIESA DI SAN PAOLO ALL’ORTO

Attestata la prima volta in documenti dell’XI sec. in un terreno ancora 
occupato da “orti e terreni arabili”, la chiesa costituisce un interessante 
esempio di stile di tipo romanico pisano con paramento a fasce marmoree 
bicrome in calcare di San Giuliano, ed elementi figurati a rilievo riferibili 
alla taglia di Biduino (fine del XII secolo). Chiusa al culto una prima volta 
nel 1810 e poi nel 1950, e sottoposta a restauro architettonico (1994), la 
chiesa è stata infine concessa in uso all’Ateneo pisano (2005) e reinserita nel 
circuito museale della città. Gli spazi della chiesa, già destinati alla liturgia, 
accolgono oggi la collezione di calchi, secondo un percorso tematico-
cronologico che illustra una selezione di opere dell’arte severa e tardo 
arcaica greca, di età classica collocate nell’area del presbiterio, cui si 
contrappongono dall’altro lato esemplari di età ellenistica e romana. 




