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Abstract

Ancient floors represent one of the most significant class of artefacts for illus-
trating the principles of a fruitful collaboration between professionals working 
on archaeological excavations. One of the principal reasons for such a synergy 
lies upon the interdisciplinary feature of the new season of studies on ancient 
mosaics, as is particularly shown by the most recent conservation interven-
tions. Aesthetic and antiquarian approaches - which for a long time have result-
ed in lifting mosaic panels to be exhibited as paintings in museums - have been 
replaced by historical-conservative approaches aimed to the conscious restitu-
tion of the formal and historical features of the artefacts.
The expertise of the Soprintendenza archeologica toscana allows to provide a 
significant documentary evidence of the evolution of this approach, with ex-
amples spaninning from the 19th to the 21st century: from the so called strap-
po a rullo, applied the mosaics retrieved in the early nineteenth century, at Flor-
ence, in square S. Giovanni, to the increasingly numerous cases of preservation 
and valorization in situ of the last years.

Introduzione

Approcci metodologici nello studio e nel restauro dei piani pavimentali 

antichi

I piani pavimentali antichi (cementizi, tessellati, sectilia, a commessi late-

rizi) costituiscono oggi una delle classi di manufatti più stimolanti per una 

collaborazione operativa tra le diverse figure professionali coinvolte in 

uno scavo archeologico. Laddove in passato lo studio dei pavimenti anti-

chi è stato appannaggio del contributo settoriale dello storico dell’arte (per 

gli aspetti stilistici), o del restauratore (per quelli conservativi), con sempre 

maggiore frequenza si registrano oggi interventi a firma congiunta. È suffi-

ciente, ad esempio, sfogliare gli indici degli atti dei Colloqui dell’Associazio-

ne Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM) o dell’In-

ternational Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM) per consta-

tare la partecipazione di archeologi, chimici, geologi, architetti e restaura-

tori all’interno dello stesso progetto.
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Fig. 6
Pistoia. Il rilievo 
dei mosaici rimossi 
dalla domus di 
piazza Duomo e 
documentati da 
Giacomo Pellegrini 
sulle pagine della 
rivista Notizie 
degli Scavi. Foto da 
Pellegrini (1904)
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Fig. 11
Camaiore (LU). 
Villa rustica 
dell’Acquarella. 
Particolare della 
pavimentazione in 
commesso laterizio 
dopo il restauro 
eseguito nel 2012 
successivamente alla 
realizzazione della 
copertura. Foto G. 
Scolari
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tosi nel corso del trasporto, il pavimento venne integrato con nuove figure 

di pesci arbitrariamente realizzate dal mosaicista addetto al restauro, nel 

segno di un intervento di completamento mimetico tipico di quegli an-

ni (fig. 5).

Questi approcci conservativi sono documentati per la gran parte dei pa-

vimenti rinvenuti nella regione tra la fine dell’’800 e larga parte del ‘900. 

A causa della difficoltà di conservazione di manufatti di dimensioni in-

gombranti, non raramente, mosaici sezionati in più pannelli giacciono ac-

cantonati nei magazzini dei musei e rimangono ancora oggi in attesa di 

una destinazione più consona. Si ricordano, tra i numerosi esempi, un pa-

vimento di Volterra dei Macelli Pubblici scavato nel 1969 (Bueno, 2011) o 

il mosaico aretino rinvenuto in via Cesalpino rinvenuto nel 1961 (Bueno, 

2011), entrambi conservati in sezioni nei depositi museali. I pavimenti non 

distaccati, anche se impreziositi da disegni geometrici, sono stati invece 

oggetto di reinterro, in molti casi senza un’adeguata documentazione. È 

questo il caso, per citare gli esempi più rappresentativi, dei pavimenti del-

la villa di Madonna delle Grazie a Talamone (Orbetello – Grosseto) (Bueno, 

2011), o delle tre attestazioni della mansio di Collesalvetti (Livorno), di cui 

si conservano solo i rilievi datati al 1935 (Ciampoltrini, 1991). Costituiscono 

un’eccezione quei piani pavimentali rinvenuti fortuitamente all’interno 

di ambienti chiusi e pertanto più facili da proteggere senza ricorrere al di-

stacco, quali il pavimento tardoantico di Asciano (Siena) (Bueno, 2011), rin-

venuto nel 1899, o i tessellati della domus di piazza S. Giovanni, ancora oggi 

apprezzabili in situ sotto al Battistero di Firenze (Bueno, 2011).

Lo scavo stratigrafico e le prime musealizzazioni in situ (M. Bueno)

Contestualmente all’affermarsi dello scavo stratigrafico, che, come noto, 

proprio in Toscana ha visto una delle prime sistematiche applicazioni nel-

le indagini della villa di Settefinestre (Orbetello - Grosseto), nella seconda 

metà del XX secolo si è definitivamente affermato il concetto di pavimen-

to-struttura, più attento al suo valore di documento storico legato al con-

testo architettonico di appartenenza.

Tale prospettiva aveva trovato in Toscana un episodio antesignano di ini-

zio ’900 nello scavo della domus di piazza del Duomo di Pistoia, condot-

to sotto la direzione di Giacomo Pellegrini sulla base di un rigore metodo-

logico destinato ad avere seguito soltanto a partire dalla seconda metà del 

secolo. La documentazione allora registrata confluì in una pubblicazione 

esemplare (Pellegrini, 1904), corredata da rilievi dei mosaici – una delle pri-

me restituzioni grafiche di pavimenti musivi edita in Notizie degli Scavi di 

Antichità – distaccati a scopo conservativo, ma considerati in base ai rap-

porti stratigrafici con le strutture (fig. 6).

A livello nazionale, sul piano della conservazione la nuova sensibilità del 

XX secolo portò alla sperimentazione di allestimenti oggi decisamente da-

tati e non riproponibili, nel tentativo di conservare in situ il dato stratigra-

fico. È questo il caso, ad esempio, delle domus dei fondi Cossar di Aquileia 

(Udine), dove pavimenti sovrapposti relativi a fasi edilizie differenti, una 

Fig. 5
Piombino (PI). 
Museo Civico 
Archeologico 

di Piombino. Il 
mosaico con pesci e 

scena di naufragio 
proveniente dalle 

Logge di Populonia 
prima e dopo il 

restauro. Foto 
Archivio Fotografico 

SBAT. Elaborazione 
di M. Bueno



47

volta distaccati, furono ricollocati in situ tramite l’ausilio di una struttura 

portante in cemento che consentiva di esporre un mosaico più tardo al di 

sopra di un più antico piano pavimentale, dal quale si accedeva, attraverso 

una botola, ad un terzo livello sottostante (Madrigali, 2012).

In Toscana, i problemi connessi alla conservazione in situ furono portati 

all’ordine del giorno dagli scavi estensivi effettuati nel corso della secon-

da metà del XX secolo nel grossetano, segnatamente nei siti di Cosa - An-

sedonia e di Roselle. Indagata in modo estensivo da parte della American 

Academy in Rome negli anni ‘70, la Casa dello Scheletro di Cosa, costituisce 

uno dei primi esempi toscani di musealizzazione di una domus riportata 

alla luce in tutto il suo sviluppo planimetrico (Brown, 1980). La ricostruzio-

ne dell’intero percorso di fruizione assiale dell’edificio, innervato sull’al-

lineamento fauces-atrio-tablino, rese necessaria la conservazione in situ 

dei pavimenti in cementizio e a commessi laterizi (Bueno, 2011) attraver-

so l’apprestamento di tettoie evocative delle coperture originarie (fig. 7). 

Una scelta diversa ricadde invece sulla domus di Quintus Fulvius, oblitera-

ta dall’edificio dell’Antiquarium di Cosa che ne riprese in parte la planime-

tria, inglobando alcuni dei pavimenti in cotto ad essa pertinenti.

La casistica degli interventi conservativi toscani effettuati nel corso del XX 

secolo è completata dalla musealizzazione in situ della cosiddetta “Domus 

dei Mosaici” della vicina Roselle, oggetto di scavi sistematici da parte della 

Soprintendenza nel corso degli anni ’80. In questo caso, lo stato compro-

messo dei pavimenti musivi ne suggerì il distacco e la ricollocazione in si-

Fig. 7
Cosa – Ansedonia 
(GR). La Casa 
dello Scheletro 
musealizzata in 
situ con strutture 
di protezione 
che ricoprono i 
piani pavimentali 
rinvenuti. Foto 
Archivio Fotografico 
SBAT
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mento e di integrazione delle lacune. La soluzione adottata è stata quella 

di restituire al pavimento la sua funzione e il suo disegno originario: il re-

stauro degli anni Ottanta aveva integrato le lacune con le tessere origina-

li superstiti e con nuove tessere in marmo perimetrate da una sottile linea 

di tessere in pasta vitrea; quello concluso nel 2007 ha sostituito l’integra-

zione neutra dell’Opificio, corrispondente al tombino originario perduto 

negli anni, con un nuovo chiusino realizzato in marmo con una geometria 

dedotta dalle foto scattate negli anni Trenta, al momento dei primi scavi 

(Anichini et al., 2006).

Degli altri tessellati della villa, riferibili alla seconda fase edilizia del com-

plesso, oggi è possibile ammirare il pavimento del vestibolo del settore ter-

male; il mosaico, che la documentazione degli anni Trenta colloca presso 

uno degli ambienti residenziali, non è più rintracciabile. Con tutta proba-

bilità si trovava al di sopra del pavimento laterizio ad esagonette, visibile in 

situ, risalente alla prima fase edilizia (fig. 14).

Conclusioni Il campione regionale, seppur limitato rispetto ad altri am-

biti geografici, consente di delineare sinteticamente i diversi approcci che 

nel tempo hanno caratterizzato gli interventi di tutela e valorizzazione dei 

principali complessi musivi della Toscana, dai più datati restauri di tipo 

estetizzante ai più recenti tentativi di conservazione in situ dei piani pavi-

mentali in contesti archeologici complessi.

Come sinteticamente descritto nei paragrafi precedenti, il campione to-

scano è stato oggetto di due diversi tipi di interventi di tutela e valorizza-

zione. Se si escludono i pavimenti dispersi o reinterrati che, con oltre 250 

unità, costituiscono il gruppo più consistente, si distinguono:

• il distacco del manufatto con esposizione al di fuori del contesto di ori-

gine, quasi sempre a parete, perseguito attraverso la ricollocazione del-

lo stesso su una soletta in calcestruzzo e rete elettrosaldata o su un pan-

nello a nido d’ape e strato ad aderenza migliorata, nei casi più recenti;

• la tutela e valorizzazione in situ all’interno di aree archeologiche di libe-

ra fruizione o di “aree mute” accessibili su richiesta, ottenuta per lo più 

con la conservazione in situ dei piani pavimentali, oppure, solo in alcuni 

casi, con il distacco e la ricollocazione in situ degli stessi (fig. 15).

Fig. 15
Elaborazione 

statistica delle 
diverse tipologie 

di interventi 
conservativi 

effettuati in Toscana 
dal XIX secolo ad 

oggi. Elaborazione 
di M. Bueno
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Hanno bisogno di una riflessione ulteriore i 143 piani pavimentali antichi 

che ad oggi non è stato possibile rintracciare in quanto citati esclusivamente 

nella documentazione consultata oppure perché perduti dopo il distacco.
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