ISSN: 0391-8084
ISBN: 978-88-7689-274-5

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

MONUMENTI ANTICHI
SERIE MISCELLANEA – VOLUME XIV
(LXVIII DELLA SERIE GENERALE)

MARIA NICOLETTA PAGLIARDI - MARINA MAGNANI CIANETTI

IL MOSAICO DI CASTEL PORZIANO

GIORGIO bretschneiDer EDITORE
ROMA 2012

COMITATO DI REDAZIONE DEI MONUMENTI ANTICHI
«SERIE MISCELLANEA»

Luigi Beschi – Presidente
Antonio Giuliano
Elisa Lissi Caronna
Silvio Panciera
Licia Vlad Borrelli
Anna Maria Reggiani (in rappresentanza del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali)

PREMESSA *
Il grande mosaico di Castel Porziano rinvenuto tra il 1908 e 1910 durante gli scavi del Vicus Augustanus Laurentium, nel 2002, dopo che per anni non era più stato visibile, è stato completamente
restaurato e restituito alla pubblica fruizione nell’ambito della Tenuta Presidenziale a poca distanza
dal luogo della scoperta (Tavv. IX, XXV). Fino ad allora infatti l’opera era collocata nell’ambulacro
del chiostro Ludovisi che, trovandosi in stato di grave degrado e in precarie condizioni statiche, era
stato chiuso al pubblico fino dagli anni Cinquanta.
Il mosaico riveste di per sé grande interesse e non poteva, pertanto, restare più a lungo occultato dopo che la collezione Ludovisi aveva ricevuto un’adeguata sistemazione nella sede del Museo
Nazionale Romano di Palazzo Altemps. Esso è, infatti, un esempio unico nell’ambito della produzione musiva del ii secolo in Italia per le vaste dimensioni, la ricchezza iconografica e la varietà delle figurazioni. Anche l’accostamento dei due temi iconografici della venatio e del thiasos costituiscono un
elemento di originalità. Il suo eccezionale valore pare d’altra parte provato anche dal fatto che già in
antico il complesso in cui era posto sembra essere stato ideato e realizzato in modo da essere incentrato e articolato su di esso, tanto che l’esistenza di un secondo piano fuori terra pare destinata principalmente a consentire la visione completa di tutte le scene.
Nell’ambito della valorizzazione della tenuta presidenziale di Castel Porziano si è ritenuto significativo per il recupero del patrimonio archeologico, ricomporre il pregevole mosaico in prossimità
dell’antiquarium che documenta i rinvenimenti archeologici della zona.
Le enormi dimensioni e la volontà di restituire nella sua completezza l’intera superficie musiva
non consentiva di collocare l’opera in uno spazio chiuso. Pertanto, in accordo con il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, si è scelto di sistemare il mosaico all’aperto, nell’Orto della
Regina, dove poteva essere allestito e conservato nel modo più idoneo.
Il progetto e la successiva esecuzione dei lavori hanno sempre tenuto conto di due ordini di esigenze: restituire l’integrità dell’immagine figurativa e garantire compattezza e continuità fisica all’opera
in vista della sua futura conservazione. Il lavoro di restauro e di ricollocazione del mosaico è stato,
quindi, particolarmente complesso e delicato, sia da un punto di vista filologico che tecnico.
Il restauro è stato finanziato dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF relativa all’anno 1998,
D.P.C.M. 30 novembre 1998 (art. 47 Legge 20 maggio 1985 n. 222).
Il lavoro, realizzato dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma in collaborazione con il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Ufficio Conservazione del Patrimonio Artistico, si è svolto da marzo 2000 a novembre 2002 con la direzione di Marina Magnani
Cianetti e Maria Nicoletta Pagliardi e la collaborazione tecnico-scientifica di Maria Giuseppina Lauro, che si ringrazia per la disponibilità e l’assidua presenza.
Maria Nicoletta Pagliardi

* Hanno contribuito ai lavori Calogero Bennici e Saverio Tranquilli della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma;
i lavori sono stati affidati alle ditte: Erma s.r.l. per le opere edili;
L’Officina Consorzio Restauro e Conservazione Opere d’Arte per il
restauro del mosaico; Minguzzi s.r.l. per le movimentazioni; Pettorelli
s.r.l. per gli impianti elettrici.

Si ringraziano Giovanna Bandini, Giovanna De Angelis, Patrizia
Fratini, Luciano Mandato, Sonia Panatta della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma per la loro disponibilità e collaborazione durante le fasi operative.
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Capitolo I
IL RINVENIMENTO
Il mosaico ricollocato nell’ambito della tenuta di Castel Porziano proviene dal Vicus Augustanus
Laurentium, i cui resti, già oggetto di scavi a partire dal 1860, vennero individuati da P. Rosa nel
1874, a seguito di indagini sistematiche condotte dopo il passaggio della proprietà della tenuta al re
d’Italia (1). Di tali ricerche non resta purtroppo alcuna documentazione grafica, né relazione neppure generica dei rinvenimenti. Solo alcune foto attestano la situazione al momento della messa in luce.
(Tavv. 1-2).
Il vicus è un piccolo centro abitato che ha origine in età imperiale e resta in vita fino all’alto medioevo. Oltre alla zona del foro, all’epoca, vennero messi in luce vari edifici termali, in parte connessi
fra loro. Da uno di essi proviene il pavimento a mosaico in questione che occupava un’ampia area rettangolare porticata sviluppandosi lungo i quattro lati in modo irregolare. Uno dei lati corti infatti era
disgiunto dagli altri e forse raggiunto da uno scalino ad una quota superiore, mentre gli altri avevano
lunghezze diverse, probabilmente per l’esistenza di soglie e passaggi agli ambienti limitrofi (2) (Fig. 1).
I pesanti interventi di restauro, effettuati al momento della messa in opera del mosaico nel chiostro
Ludovisi, che hanno comportato l’inserimento di nuovi margini lungo tutto il perimetro sia all’interno
sia all’esterno, nonché l’aggiunta di parti a mosaico bianco per raggiungere le dimensioni necessarie
a coprire le ali del porticato, non consentono in alcun modo nella fase attuale di recuperare dati più
precisi circa la situazione originaria dell’opera e il posizionamento esatto di alcune sue parti.
Del villaggio abbiamo notizie anche da una fonte antica: Plinio il Giovane, che possedeva una
villa lungo la via Severiana già da tempo individuata con sicurezza dalle ricerche archeologiche, scrive
nell’Epistula II, 17 che vicino ad essa sorgeva un villaggio che offriva la comodità di bagni pubblici:
in hoc balnea meritoria tria (3) (Fig. 2).
Le prime ricerche valide e documentate vennero svolte nel 1973 dalla Simonazzi Masarich che,
avendo parzialmente liberato l’area dalla vegetazione che l’aveva completamente infestata, poté verificare che il piano d’appoggio del mosaico era totalmente mancante, mentre in più punti rinvenne il
bordo in lastrine di marmo che a suo tempo lo avevano delimitato lungo le pareti del portico che lo
racchiudeva (4).
La Masarich, pur esprimendo il dubbio che i resti del complesso fossero riferibili ad un impianto
termale di proprietà pubblica piuttosto che di proprietà privata, riconoscendone l’unitarietà, lo pose
in connessione con la domus confinante. Spiegò inoltre la notevole presenza di resti sicuramente di
carattere termale, posti in contiguità fra loro nell’ambito del vicus, con l’esistenza nella zona lungo la
via Severiana di numerose ville patrizie, ricordate dalle fonti e in parte rinvenute nel corso di scavi,
fra le quali quella già citata di proprietà di Plinio (5).
Indagini più recenti hanno permesso di chiarire meglio la situazione archeologica del sito, i rapporti dei vari edifici fra loro e le diverse fasi costruttive (6). Alla luce di tali ricerche sembra pertanto
che il peristilio del mosaico facesse parte dell’ampliamento e della risistemazione, databile al ii secolo
d.C., di una serie di edifici contigui e preesistenti: una casa ad atrio, un edificio più modesto, anch’es-

(1) Sulla sua collocazione nell’ambito del Museo Nazionale romano nel chiostro Ludovisi e sul rinvenimento: Lanciani 1903, c. 196;
Paribeni 1928, pp. 90-91, n. 114; Aurigemma 1965, p. 72, tav. XIX.
(2) Simonazzi Masarich 1973, p. 297 segnala che il lato lungo
con scena marina privo del riempitivo di pesci sullo sfondo (attuale
lato sud-ovest) misurava m 3,10 meno dell’altro.

(3) Ibid., p. 292.
(4) Ibid., p. 298.
(5) Ibid., p. 304.
(6) Castel Porziano I, pp. 71-78; Claridge 1988, pp. 46-47,
pp. 61-64, pp. 115-136.

Fig. 1. – Planimetria del Vicus Augustanus con l’area del mosaico (1 : 200).
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Fig. 2. – Planimetria generale del Vicus Augustanus (1 : 1000).
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so di carattere abitativo, ed un impianto termale. Il complesso è comunque ancora in fase di studio
e non interamente indagato. Si potranno pertanto acquisire in futuro ulteriori elementi conoscitivi,
anche se dal punto di vista cronologico la situazione delle fasi individuate sembra concordare con la
cronologia attribuita al mosaico fin dal suo rinvenimento. Esso viene infatti concordemente datato da
tutti gli studiosi che se ne sono occupati nella seconda metà del ii secolo d.C. (7).
Al centro del peristilio si trovava una fontana, mentre su uno dei lati corti pare si sviluppasse,
ad un piano superiore, un loggiato che sicuramente, oltre a svolgere altre funzioni, consentiva di poter godere di una visione completa e quindi di poter meglio apprezzare l’intero sviluppo della decorazione figurata del mosaico, cosa che, data la sua vastità, dal livello del piano di calpestio era meno
agevole.
Maria Nicoletta Pagliardi

(7) Claridge 1988, p. 64; da ultimo Fogagnolo 2006, p. 257 lo data fra il 160 e il 180 d.C.
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