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DU DESSIN DES PEINTURES MURALES:
MÉTHODOLOGIE ET DÉONTOLOGIE

ALIX BARBET, CNRS, ENS, alix.barbet@gmail.com

Le rôle du dessin dans l’étude et la mise en
valeur des peintures murales est extrêmement
important à tous les stades, que ce soit lors de la
fouille, puis de l’étude et de la recomposition des
fragments, ou du relevé des peintures en place,
puis des étapes de la restauration, de la restitution
et de la présentation éventuelle au grand public
en musée. C’est un outil indispensable au
chercheur, à côté d’autres comme la photographie
ou la restitution virtuelle numérique. Pour que le
dessin remplisse bien sa fonction, une
méthodologie a été peu à peu instituée, obéissant
à des critères qui répondent à des normes
scientifiques précises.

Fig. 1. Soissons, lycée "G. de Nerval", maison
romaine, salle I, relevé sur nappe de polyane d’une
plaque de peinture (photo auteur)

Fig. 2. Boscoreale,
villa de Publius
Fannius Synistor,
pièce H, avec
mégalographie,
maquette réalisée
au musée royal de
Mariemont, dessin
F. Ory (photo
auteur).

Lunedì 13 Giugno 2022
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DISEGNO E PROGETTAZIONE 
DEGLI SCHEMI DECORATIVI PARIETALI DI EPOCA ROMANA

DOMENICO ESPOSITO, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, domenico.esposito@dainst.de

Il presente contributo si focalizza sul ruolo del
disegno in relazione alla produzione della
decorazione pittorica di età romana. Attraverso le
testimonianze superstiti dalle città dell'area
vesuviana, si cercherà di analizzare il ruolo del
disegno sia nella fase dell'elaborazione degli
schemi decorativi, sia in quella dell'esecuzione
sul cantiere dei diversi schemi o dettagli della
decorazione.

Pompei, Casa dei Pittori al Lavoro (foto autore).

Lunedì 13 Giugno 2022
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OUTLINING MATERIALITY: 
COLOR CHOICE AMONGST SINOPIE AND UNDERPAINTINGS

IN ROMAN PAINTING
HILARY BECKER, Binghamton University, hbecker@binghamton.edu

While there was not a term for preparatory
drawings in Latin, in the Middle Ages and
Renaissance they were called sinopie.
Exploring the origins of the term leads to Sinopic
red ochre and its etymology and what this term
actually connoted in antiquity. Was such red
ochre used to outline figures in the Roman era?
A survey of available evidence for the materials

Pompeii, IX 12, House of the Painters at Work, sinopie set next to potential
pigment choices (photo author)

used to make outlines will be fruitful in
understanding what pigments were used when it
was time to make drawings.
In addition, it will be fruitful to look at a cognate
set of material choices, what pigments were used
for underpaintings, the underlayer applied in
some cases before a second layer of color was
added.

Lunedì 13 Giugno 2022
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PROPOSTA PER UN PROTOCOLLO DI LAVORO 
PER IL RESTAURO VIRTUALE DELLE PITTURE ANTICHE: 

DALL’ANALISI DEI PIGMENTI  
ALLA RICOSTRUZIONE DIGITALE

MASSIMO LIMONCELLI, Università di Palermo, massimo.limoncelli@unipa.it 
LAURA SCHEPIS, Università di Palermo, laura.schepis@unipa.it

Il restauro virtuale (RV), detto anche restauro
elettronico o digitale, è l'insieme di elaborazioni
svolte con l'ausilio della Computer Graphic (CG)
che permettono una ricostruzione di un bene
artistico che, per particolari motivi come il
degrado fisico, non può essere oggetto di restauro
fisico.
Il RV mira alla ricostruzione della condizione
iniziale dell'aspetto del manufatto, secondo un
percorso che può essere definito un “restauro
mentale”, inteso come «un’attività di
ricostruzione del presunto stato originario coi soli
strumenti critici e filologici, senza toccare
l’opera».

Fig. 2. Restauro virtuale dell’affresco della Genesi
nella parete meridionale della grotta del Peccato
Originale a Matera (elaborazione M. Limoncelli).

Il RV non avviene, come spesso si può credere,
nella massima libertà di azione, nonostante si
operi su un’informazione digitale, che per la sua
stessa natura può essere modificata, duplicata,
ripristinata o cancellata, senza conseguenze o
danni per il manufatto originario, ma risponde
agli stessi principi del restauro reale.
Nell’ambito delle attività del Laboratorio di
Archeologia Virtuale del Dipartimento Culture e
Società dell’Università degli Studi di Palermo è
stata sviluppata una metodologia di lavoro che
prevede una sequenza precisa di
azioni/operazioni/analisi, funzionali al restauro
virtuale scientifico.

Lunedì 13 Giugno 2022

Fig. 1. Diagnostica per il restauro virtuale: ripresa
fotografica con Color Checker (A), imaging
multispettrale UV (B), analisi con
spettrofotocolorimetro (C), spettroscopia di
fluorescenza X (D) e ripresa fotografica nel visibile (E)
(elaborazione L. Schepis).
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LA STRADA PER UNA CONSERVAZIONE PREVENTIVA 
SULLO SCAVO

ANDREINA COSTANZI COBAU, Centro di Conservazione Archeologica, Roma, 
andreinacostanzicobau@ccaroma.org

La conservazione preventiva in archeologia ha
ancora molta strada da fare.
Qual è il significato di conservazione preventiva?
Un intervento di questo tipo dovrebbe iniziare
sullo scavo.
Identificati i principali fenomeni di degrado
correlati ad uno scavo, è possibile individuare
procedimenti in grado di limitare i danni ai
reperti appena riportati alla luce: semplici
procedimenti che possono limitare la necessità di
costosi interventi successivi.
Tramite alcuni esempi vorrei illustrare una
procedura che, pur non potendo diventare uno
standard, viste le infinite variabili, vuole essere
un contributo alla conservazione preventiva in
archeologia.

Fig. 2. Alghero, Villa di Sant’Imbenia. Frammenti di
affresco in laboratorio (foto autore).

Lunedì 13 Giugno 2022

Fig. 1. Alghero, Villa di Sant’Imbenia. Frammenti di
affresco subito dopo il rinvenimento (foto autore). 5

Il passaggio dallo scavo al laboratorio di
conservazione è visto come un successo, mentre
il conservatore di intonaci archeologici dovrebbe
essere già attivo sul cantiere stesso.
È necessario avviare un’etica nella conservazione
archeologica, affinché la conservazione al
momento dello scavo diventi una norma e
l’arrivo dei reperti in laboratorio non avvenga
solo per emergenza.



TECTOR, ALBARIUS E PICTOR
NELLA VILLA IMPERIALE DI VENTOTENE: 

MATERIA, STAMPO E DISEGNO NEL I SECOLO D. C.
MARIETTE DE VOS, Università di Trento, mariette.raaymakers@unitn.it

BARBARA MAURINA, Fondazione Museo Civico di Rovereto, maurinabarbara@fondazionemcr.it

I rivestimenti parietali della villa imperiale di
Ventotene, per quanto rinvenuti allo stato
frammentario e prevalentemente in giacitura
secondaria, possono offrire informazioni e spunti
di riflessione riguardo alle tecniche messe a punto
dalle équipe di artigiani che a più riprese
collaborarono alla decorazione degli interni
dell’edificio.
Fra di essi dovevano esservi uno o più
intonacatori, pittori e stuccatori, che in numerosi
casi hanno lasciato sui rivestimenti disegni
preparatori e tracce di lavorazione che ci aiutano a
comprendere le procedure e gli strumenti
impiegati per la realizzazione di stucchi e intonaci
dipinti.

.

Fig. 1.  Ventotene, Villa 
Imperiale, balneum, 
ambiente 16, frammento 
di rivestimento di stucco 
con il disegno 
preparatorio di Clio (foto 
M. De Vos).
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Fig. 2. Ventotene, 
Villa Imperiale, 
balneum, ambiente 39, 
esempio di corona 
caelata (foto ed 
elaborazione B. 
Maurina).
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In particolare, le impronte sulle coronae purae,
presenti a Ventotene accanto a esempi di
coronae caelatae, permettono di ricostruire le
dimensioni degli stampi utilizzati dai
decoratori.

.



LA INCISIÓN: 
ENTRE EL TRAZO PREPARATORIO Y EL MOTIVO DECORATIVO

GONZALO CASTILLO ALCÁNTARA, Universidad de Murcia, gonzalo.castillo@um.es 
ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ, Universidad de Murcia, aliciafd@um.es

El empleo de la incisión en la producción
pictórica romana constituye una práctica habitual
especialmente destinada a la ejecución de trazos
preparatorios que sirvan como guía para la
realización de los distintos elementos de un
conjunto, o a la representación del gusto popular
a través de los grafitis.
Así, su empleo para delimitar paneles, marcar los
ejes de los interpaneles o crear formar
geométricas con o sin compás se atestigua en
gran cantidad de conjuntos desde la
tardorrepública al Bajo Imperio.

Fig. 1. Cartagena, Teatro Romano, detalle del graffiti
geométrico del corredor de la porticus post scaenam;
domus de Salvius, esquema decorativo inciso y
geométrico (fotos autores),
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Fig. 2, Cartagena, domus del Monte Sacro. Utilización
de la incisión y la sinopia como esquema previo para la
decoración de una representación figurada (fotos
autores). 7

No obstante, la incisión constituye también una
técnica decorativa que, siguiendo el mismo
trabajo de empleo de líneas rectas ejecutadas
mediante estilete y formas geométricas que
combinan el uso del compás, sirve al diseño de
esquemas compositivos muy singulares, insertos
en las dinámicas decorativas de las producciones
provinciales altoimperiales, especialmente en el
sureste de Hispania.
De este modo, un mismo recurso, la incisión,
adquiere valores diversos: técnico y decorativo,
sirviendo como medio y fin en sí mismo.



L’ENVERS DU DÉCOR: 
DÉCRYPTAGE GRAPHIQUE D’UNE ARCHITECTURE DE RÊVE, 

LA “PALESTRE” D’HERCULANUM
AGNES ALLROGGEN-BEDEL, Université de Toulouse ‘Jean Jaurés’, riess-ab@t-online.de 

HÈLÉNE ERISTOV, CNRS-ENS, helene.eristov@ens.fr 
MARIE-LAURE MARAVAL, Université de Toulouse ‘Jean Jaurés’, mmaraval@univ-tlse2.fr

Deux panneaux conservés au Musée
Archéologique de Naples (inv. 9726 et 9735)
ont été prélevés en 1743, ils appartiennent, en
réalité, à la même échappée d’un décor de
Quatrième style et reprèsentent la fiction
architecturale la plus complexe et la plus
vertigineuse des créations a cette époque.

Herculanum, dite Palestre, perspective architecturale
(MANN inv. 9735), détail (photo Maraval,
Vesuvia).

Martedì 14 Giugno 2022
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Le travail graphique fait sur ces deux
panneaux, mais encore d’individualiser les
plans successifs et leur répertoire, et de fournir
une clé de compréhension du mode de
construction d’un tel décor architectural. La re-
contextualisation de cette peinture parétale
d’exception dans l’architecture monumentale
de la Palestre d’Herculanum lui donne un
nouvel éclairage.



NUOVE INFORMAZIONI SULL’ESECUZIONE DELLE PITTURE 
PARIETALI DALLA DIAGNOSTICA NON INVASIVA: 

DECORAZIONI A TAPETENMUSTER
DELLA VILLA DI ARIANNA A STABIAE

IMMACOLATA SIMEONE, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
immacolata.simeone@beniculturali.it 

EMANUELE FUSCO, Università di Napoli “Federico II”, emanuelefusco96@gmail.com  

La villa di Arianna è una delle ville d’otium del
sito di Stabiae, riportata alla luce durante gli
scavi dei Borbone. Una parte delle pitture
parietali, staccata durante gli scavi borbonici, è
ora esposta nelle sale del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, insieme ad altri affreschi di
provenienza stabiana.
L’ambiente 9 della villa ha restituito l’esempio
più noto di decorazione pittorica con motivo a
tapetenmuster nell’ambito del Quarto Stile. Su
uno dei pannelli (MANN inv. 9661) ora al Museo
si è focalizzato il nostro studio.
La complessità della decorazione è espressa dallo
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Fig. 2. A sinistra, dettaglio ripreso con luce naturale
VIS. A destra, lo stesso elemento ripreso con luce IR. Le
aree luminose indicano la presenza del pigmento blu
egizio (foto autori).

Fig. 1. A sinistra, dettaglio di volatile osservato con luce
visibile. A destra, lo stesso dettaglio ripreso con luce IR
a 910 nm. Gli spot luminosi sul piumaggio indicano la
presenza del pigmento blu egizio (foto autori).

schema geometrico reticolare in cui si alternano
ritmicamente figure femminili, eroti, uccelli ed
elementi vegetali. Le indagini non invasive, quali
la fotografia multispettrale e l’uso del
microscopio digitale portatile, hanno consentito
di visualizzare le tracce del pigmento blu egizio e
di studiare le tecniche esecutive dell’affresco. In
particolare, le incisioni all’interno dei medaglioni
dipinti si sono rilevate essere le impronte di
figure di varia natura eseguite sia in stucco che in
pittura, mostrando notevoli affinità con altre
decorazioni simili provenienti da altri contesti di
notevole importanza.
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L’ORATORIO DI S. MARGHERITA 
NELLA TORRE G23 DELLE MURA AURELIANE A ROMA

ALESSANDRA CERRITO, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Roma, 
alessandra.cerrito@comune.roma.it 

MARIANNA FRANCO, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Roma, 
marianna.franco@comune.roma.it 

Il riesame di una torre delle Mura Aureliane ha
offerto l’occasione per la rilettura del ciclo
pittorico che nella prima metà del XIV secolo ha
impreziosito questo ambiente di culto ricavato
nella struttura difensiva.
I dipinti, attribuiti alla bottega romana di
Cavallini, sono stati in gran parte staccati negli
anni Settanta del Novecento per motivi
conservativi e ricomposti presso la basilica di
Santa Croce in Gerusalemme.
Durante i lavori sono emersi i disegni preparatori
tuttora conservati.
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L’oratorio con le sue pitture è stato oggetto di
numerose pubblicazioni che hanno esaminato in
prevalenza aspetti storici e stilistici; lo studio in
corso approfondisce, al contrario, gli aspetti
tecnici ed iconografici.
Questo riesame costituisce un punto di partenza
per l’elaborazione di un progetto di
valorizzazione dei dipinti murali mirato a
ricostituire l’apparato figurativo e a garantire una
migliore fruibilità dell’ambiente di appartenenza.

S. Croce in Gerusalemme, affresco della parete di fondo dell’oratorio di S. Margherita (foto SBC-
AFMonAS, MSID7259). 10



ECHI DI SCULTURA NELLA PITTURA DI GIARDINO: I LABRA
SALVATORE MANCUSO, Università di Bologna, CESPITA, salvatore.mancuso@studio.unibo.it 

Il ninfeo della Casa del Centenario a Pompei (IX
8, 3.6.a) offre un interessante esempio di pittura
di giardino che vede protagoniste, nel registro
superiore delle pareti orientale e occidentale, le
immagini di quattro bacili con base configurata a
sfinge, due per parte. Lo schema iconografico
adottato è molto simile, ma presenta alcune
varianti. Le quattro fontane, simmetriche fra di
loro, si inseriscono in pannelli a cui fa da sfondo
la vegetazione, secondo la tendenza, propria del
Quarto Stile, all’ampliamento delle prospettive.
Nella sintassi dell'intera scena, i labra, appaiono
collocati in primo piano mentre, alle loro spalle,
si aprono grandi finestre affacciate sul paesaggio
esterno.
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Questa soluzione potrebbe essere vista come il
risultato dell'intenzione di simulare
l'appartenenza dei due labra dipinti allo spazio
fisico dell'ambiente in questione.
Nel registro inferiore, uccelli di varie specie
nuotano in uno specchio d'acqua. Lo zoccolo
ospita il prospetto della recinzione di un
hortus conclusus, dalla quale emerge a tratti una
rigogliosa vegetazione.
La restituzione della parete in questione ha
richiesto un'indagine su più livelli, attenta da una
parte all'eco della scultura nella decorazione
parietale (tema già affrontato da Eric M.
Moormann) e, dall'altra, al ruolo del tema
acquatico nella parete e nell'intero sistema
decorativo dell'ambiente.
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LURING PEOPLE IN OR TRANSMITTING AN IMAGE OUT? 
SAMULI SIMELIUS, University of Helsinki, samuli.simelius@helsinki.fi

The function of a painting is multifaceted, but
one thing is certain, and that is that paintings
interact with humans.
Consequently, the relationship of a painting with
space, where it exists, can be seen as functioning
in two ways: either the painting sends a message
outwards, or it tries to lure people into the space.
In the first case, the role of the painting is
highlighted; but in the second, the importance is
space itself.
These two functions do not exclude each other,
and they are both connected to the visibility of a
painting.

Pompeii, Casa del Principe di Napoli, peristyle (photo author).
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This visibility can be measured by means of
Space Syntax analysis, which provides new
information about how paintings function in a
building.
With this computer applied quantitative method,
it is possible to examine the role of a painting in a
building as far as visitors are concerned. The
examination focuses on Pompeian houses and
their garden, animal, landscape, still life and
mythological paintings.
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FILIPPO TROTTA, Università di Bari, filippo_trotta@yahoo.it

I DISEGNI DELLE PITTURE DELLA “TOMBA DELLE 
ISCRIZIONI” (TARQUINIA) CON NOTE A MARGINE 

Il contributo prende in esame le riproduzioni
grafiche e fotografiche delle pitture parietali della
c. d. ‘Tomba delle Iscrizioni’ di Tarquinia,
realizzate dal momento della scoperta (1827) sino
agli albori del Novecento.
Sebbene tali testimonianze risultino determinanti
per la conoscenza delle pitture originali, oramai
scomparse, le analogie e le discrepanze emerse

Tarquinia, Tomba delle Iscrizioni, disegno delle pitture (da S. Steingräber, Catalogo ragionato della pittura
etrusca, Milano 1985, 19, n. 74).
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fra i resoconti e gli apografi eseguiti dagli
scopritori della tomba e gli antigrafi in seguito
realizzati hanno imposto una più attenta analisi
della documentazione.
I dati emersi, alcuni dei quali apparentemente
trascurabili, hanno infine indotto a contemplare
nuove ipotesi interpretative riguardanti le
immagini rappresentate.
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GLI STUCCHI DEL COLOSSEO: 
TRACCE ANTICHE E DISEGNI RINASCIMENTALI

FEDERICA RINALDI, Parco Archeologico del Colosseo, federica.rinaldi@beniculturali.it 
BARBARA  NAZZARO, Parco Archeologico del Colosseo, barbara.nazzaro@beniculturali.it

ANGELICA PUJIA, Parco Archeologico del Colosseo, angelica.pujia@beniculturali.it
MARCO BRUNETTI, Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art History, 

Marco.Brunetti@biblhertz.it

Nel corso del 2021 il Parco archeologico del
Colosseo ha avviato un progetto di ampio respiro
per la messa in sicurezza degli stucchi degli
ingressi nord e sud del monumento in età
imperiale, ovvero il fornice nord, con i contigui
fornici 38 e 39, e il settore meridionale, dove si
trova anche il cd. Passaggio di Commodo.
Gli stucchi, posizionati sulle lunette e nei
sott’archi dei fornici settentrionali e sulle pareti e
sulla volta della galleria ipogea sud, presentano
un differente livello di conservazione che, nel
tempo, ha condizionato le vicende di conoscenza
e in subordine di manutenzione e restauro.
La galleria cd. di Commodo a partire dal VI
secolo e poi nei secoli seguenti è stata interessata
da un progressivo fenomeno di interramento e
quindi di oblio, recuperato solo nel corso
dell’Ottocento con i primi scavi archeologici, ai
quali però è seguito un utilizzo improprio che ha

Fig. 1. Maniera 
di Giorgio Vasari 
(1511–1574), 
Decorazioni a 
stucco del 
Colosseo, 1575–
1600, penna, 
pennarello, 
inchiostro diluito, 
e tracce di 
matita (lapis) su 
carta, 392 x 268 
mm., Firenze, 
Gallerie degli 
Uffizi, Gabinetto 
dei Disegni e delle 
Stampe (50 O 
recto).
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contribuito alla perdita di parte della decorazione;
gli stucchi dell’ingresso e dei fornici
settentrionali 38 e 39 invece sono sopravvissuti
alle calamità e al riuso dei materiali, divenendo
(s)oggetto di disegni, copie e riproduzioni già nel
corso del Cinquecento, ovvero in quella
straordinaria fase storica che coincide con la
scoperta della Domus Aurea e delle sue
preziosissime superfici pittoriche.
Il presente contributo intende partire proprio dalle
testimonianze del settore nord, rileggendo i
disegni rinascimentali, le incisioni settecentesche
e indagando le tracce lasciate dagli esecutori di
età romana, emerse durante i recenti restauri. Fil
rouge della ricerca sarà il ruolo della
documentazione grafica in relazione alla sua
attendibilità archeologica e alla metodologia di
lavoro dell'artista.

Fig. 2. Il 
fornice nord 
con gli 
stucchi 
restaurati nel 
2021 (foto 
Archivio 
PArCo). 14



ALLA SCOPERTA DEL DISEGNO ANTICO.
IL CONTRIBUTO DEL DISEGNO MODERNO 

E  CONTEMPORANEO
IRENE LOSCHI, Universidad de Sevilla, CESPITA, irene.loschi3@unibo.it

Fondamentale, per garantire l’affidabilità
scientifica delle restituzioni vettoriali relative al
triclinio 41 della Casa del Centenario, è stato il
lavoro di collazione ed analisi delle fonti
d’archivio, testuali ed iconografiche, dal 1879 in
poi, operato all’interno del Progetto “Pompei –
Insula del Centenario (IX 8)”.
Delle originarie scene figurate al centro delle
pareti della sala, non resta nulla, a causa della
loro sostituzione con i quadri in Quarto Stile a
soggetto mitologico, mentre di quella
dell’anticamera restano soltanto un disegno
eseguito da A. Sikkard e una descrizione di A.
Sogliano.

Fig. 1. Pompei, Casa del Centenario (IX 8, 3.6.a),
triclinio 41, parete est, particolare del «quadretto» in
Quarto Stile (DAIR 83356),
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Fig. 2. Pompei, Casa del Centenario (IX 8, 3.6.a),
triclinio 41, parete ovest, schema decorativo (DAIR
83352).

Le ricostruzioni grafiche vettoriali qui proposte,
elaborate secondo i canoni del Laboratorio di
Rilievo e Restituzione della Pittura Antica
dell’Università di Bologna e tramite l’utilizzo del
programma vettoriale Open Source Inkscape, si
riferiscono alla parete est del triclinio 41.
Di questa sono state realizzate restituzioni al
tratto, in scala di grigi e policromi, in due
versioni: la prima, per la decorazione in essere
nel 79 d. C.; l’altra, per quella precedente, in
Terzo Stile.
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LA RICOSTRUZIONE GRAFICA VIRTUALE DELLE PARETI 
DELLA DOMUS SOTTO IL TEMPIO DI VENERE E ROMA

AMEDEO DE LISI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, amedeodelisi94@gmail.com

Il disegno ricostruttivo delle decorazioni parietali
si rivela uno strumento fondamentale per favorire
la conoscenza e la divulgazione di un contesto
altrimenti invisibile.
L’articolazione e la sintassi degli elementi
figurativi delle pareti della domus in esame sono
infatti descritte e presentate in modo esuberante
solo dalla penna di vari studiosi.
Grazie però al supporto di nuovi softwares, come
Autodesk Revit, risulta invece possibile dare loro
vita, non solo come elementi a sé stanti, ma
relazionando la decorazione con il suo supporto,
ossia le pareti, con l’edificio e l’intero contesto.

Fig. 1.  Planimetria Domus (elaborazione autore).

Martedì 14 Giugno 2022

Fig. 2. Ricostruzione assonometrica di Maria Barosso
da: Edificio romano sotto il tempio di Venere e Roma,
in Atti del III convegno Nazionale di Storia
dell’architettura (Roma, 9-13 ottobre 1938), Roma,
1940.
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Grazie a un’elevata capacità di rendering basata
su materiali PBR e a database interni al software
stesso, si garantiscono inoltre notevoli risultati
sia descrittivi che visivi dell’oggetto, in modo da
andare oltre alla semplice restituzione grafica,
consentendone una vera e propria fruizione
virtuale.



IL PITTORE DI LIPARI 
E LA PITTURA DEL TERZO QUARTO DEL IV SECOLO A. C. 

MARIA AMELIA MASTELLONI, mamastelloni@gmail.com

Mercoledì 15 Giugno 2022

Fig. 2. Museo di Tessalonica, Tomba da Potidea - kline
A, Fregio A, raffigurazione di Afrodite (da K.
SISMANIDIS, Κλίνες και κλινοειδείς κατασκευές των
μακεδονικών ταφων, in Αρχαιολογικου Δελτιου, 58,
Tav.4, a, Αθηνα, 1997).

Le raffigurazioni vascolari create, nell’ultimo
quarto del IV secolo a. C., dal Gruppo del Pittore
di Lipari, hanno permesso di identificare le fasi
ed i caratteri di un rito, escludendo l’ipotizzata
pertinenza sia alla sfera matrimoniale ed ai suoi
aspetti salienti, definiti da V. Sebetai, sia, ed
ancor più, grazie all’analisi dei rinvenimenti
archeologici, al mondo maschile e dionisiaco.
La tecnica pittorica, i materiali utilizzati come
coloranti, e l’espressione formale e stilistica,
suggeriscono confronti puntuali con alcune
immagini dei fregi delle klinai di Potidea,
anch’esse da ricondurre alla fede femminile in
Afrodite.
Questi confronti stringenti con un manufatto di
un’area lontana spingono a ricercare un archetipo
comune, che sarà da riconoscere opera di un
Maestro illustre, una megalografia posta in un
grande santuario afrodisio

.

Fig. 1. Museo Regionale di Lipari, inv. 14016 T. 1883.
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PITTURE PARIETALI DI CENTURIPE. 
LA CASA DI MONTE CALVARIO 

E L’EDIFICIO DI CONTRADA VAGNI
PAOLO BARRESI, Università Kore, Enna, paolo.barresi@unikore.it 

MARIA LUCIA GUARNIERI, mluciaguarneri@gmail.com
RAFFAELLA FEDERICO, rafffede@libero.it

Le decorazioni parietali di una casa ellenistica
trovata in Contrada Monte Calvario a Centuripe,
scavata da Paolo Orsi e documentata da Guido
Libertini, oggi non più visibile, ci hanno dato lo
spunto per una serie di confronti con pitture del
Secondo Stile iniziale: tra gli schemi decorativi
troviamo imitazioni di marmi, di stoffe e graticci.
Frammenti della stessa tipologia decorativa, con
resti di festoni e imitazioni di crustae
marmoreae, provengono dalla via Scipione
l’Africano nei dintorni di Monte Calvario.
La tappa successiva della ricerca sarà quella di
recuperare i frammenti provenienti dallo scavo di
Monte Calvario, al museo Paolo Orsi di Siracusa.

Fig. 1. Casa di Monte Calvario, vano VI (da G. Libertini,
Centuripe. Una città ellenistico-romana di Sicilia,
Catania 1926).

Mercoledí 15 Giugno 2022

Fig. 2. 
Contrada 
Vagni, 
edificio 
termale 
(foto 
autori).

Ci occuperemo poi della contrada Vagni, dove un
edificio termale di III secolo d. C. ha restituito
lacerti di pittura parietale a riquadri con motivi
vegetali stilizzati, ancora documentati dal
Libertini. Recenti scavi dalla stessa area hanno
restituito nuovi frammenti di pittura parietale,
molto probabilmente attribuibili alle terme.
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LA PITTURA ROMANA IN ETRURIA: 
NUOVE ACQUISIZIONI DAL MITREO DI AREZZO

ILARIA BENETTI, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno, 
ilaria.benetti@beniculturali.it 

ADA SALVI, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena Arezzo e Grosseto, 
ada.salvi@beniculturali.it

Le procedure di archeologia preventiva svolte in
occasione dei lavori di restauro della Fortezza
medicea di Arezzo hanno portato alla luce un
complesso edilizio romano composto da tre
ambienti, di cui uno soltanto completamente
indagato, che conserva un ricco apparato
decorativo costituito da una pavimentazione a
mosaico e dallo zoccolo delle pareti dipinte in
terzo stile.
Realizzate nei primi decenni del I secolo d. C., le
strutture presentano con una serie di fasi
costruttive successive; in particolare nel II secolo
d. C. il vano centrale fu riutilizzato come mitreo
e dotato del necessario arredo, anch’esso dipinto
a motivi vegetali e figurati.

Fig. 2.
Arezzo, 
Fortezza 
Medicea, 
edificio con 
mosaici. 
Particolare dei 
cavalli 
accanto alla 
nicchia 
semicircolare 
nord est (foto 
A. Salvi).
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Fig. 1. Arezzo, Fortezza Medicea, edificio con mosaici.
Veduta del vano A da nord-ovest (scansione 3D
Tacheolab di M. Bonechi).

Il presente contributo, analizzando le evidenze
ancora in situ ed i pochi frammenti rinvenuti in
crollo nella loro articolazione in fasi, va ad
arricchire di nuove testimonianze il repertorio
delle attestazioni note di pittura romana in Etruria
e si concentra sulle interessanti assonanze tra gli
apparati musivi dei mitrei ostiensi e la
decorazione dipinta di quello aretino.
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INTONACI DIPINTI DA COSA:
NUOVI DATI DALLO SCAVO DEL CD. EDIFICIO P

ANNA MARIA NARDON, Università di Firenze, annamarianardon@hotmail.it

Le indagini archeologiche condotte nella colonia
latina di Cosa (Ansedonia, GR) - avviate nel
2016 dalla cattedra di Archeologia Classica
dell’Università di Firenze e tuttora in corso -
hanno portato alla scoperta di una struttura lungo
il percorso della Via Sacra.
L’Edificio P, così provvisoriamente denominato,
ha restituito nel complesso poche evidenze di
rivestimento parietale, ad eccezione
dell’ambiente 6, all’interno del quale - nel 2019 -
è stato portato alla luce un massiccio strato di
intonaci in stato di crollo, riferibili al
rivestimento del controsoffitto.
Il recupero dei frammenti e la loro successiva
pulizia hanno rivelato una decorazione pittorica
policroma su fondo nero che, al momento, non
trova confronti all’interno della colonia cosana.
Le analisi archeometriche condotte su tectorium
e pellicola pittorica hanno, inoltre, consentito di
ottenere importanti informazioni circa la
composizione degli strati di preparazione e
l’identificazione dei pigmenti.

Fig. 1. Ambiente 6. Strato di crollo US 755, con
intonaci da controsoffitto (foto D. Arnesano)
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Fig. 2.  Ambiente 6. 
Frammenti da controsoffitto 
dell’Ambiente 6 (US 755) 
ricomposti, con ricostruzione 
grafica (foto e restituzione A. 
M. Nardon).
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ENDUIT PEINT DE CARTHAGE: PORTRAIT
NESRINE NASR, Institut National du Patrimoine de Tunis, nesrinenasr@yahoo.fr

Cette étude du décor stuqué aux maisons
carthaginoises a pour objet une tête barbue en
stuc. Elle a été trouvée dans l’une des maisons de
Byrsa à Carthage. Son étude nous a permis de
cerner quelques spécificités de cet art et cette
technique.
A apprécier les tortillons à la coiffure, on peut
penser que le stucateur a puisé dans le substrat
local. En effet, les têtes masculines aux
pendentifs en pâte de verre punico-phéniciens
sont coiffées selon le même style.

Byrsa, quartier d’habitation, tête en stuc (photo auteur).
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De plus, un engouement pour les canons
alexandrins se montre à travers les traits de ce
visage. L’ovale du visage, le traitement de la
barbe, les yeux et l’arcade sourcilière, la forme
du nez et la bouche charnue nous rappellent
l’œuvre de Calamis, la sculpture du dieu de
l'Artémision. Cependant si cette sculpture
grecque est une ronde bosse, l’inclinaison de « la
tête de Byrsa » vers la droite et le manque de la
partie droite suggèrent un fond. Il s’agit donc
d’un haut relief et toute une scène probablement
avec d’autres personnages.
Enfin, à travers l’étude de cette tête sculptée,
malgré la délicatesse du mortier de stuc, nous
notons la bonne technicité des stucateurs et la
maitrise du modelé.



LA COLLECTION DE FRESQUES ET STUCS ANTIQUES
DE LA MAISON DES BANQUETTES À HADRUMETUM

OLFA BEN SAID HAMMAMI, Musée archéologique de Sousse, bs.offatouta@gmail.com 

En 1968, une découverte fortuite de vestiges
archéologiques dans la ville de Sousse non loin
du musée actuel, amena l'Institut National
d’Archéologie et d’Art à intervenir et à y
pratiquer des fouilles qui aboutissent au
dégagement d'un secteur de ruines importantes.
Le site contient 49 pièces, sur une superficie
couvrante 2700 m2.
Une partie du site a été publiée et identifiée par
Abdelmajid Ennabli en 1971 en tant que maison
aux banquettes. Le matériel archéologique
provenant de ces fouilles, resté jusqu’à lors
inédit, comporte une collection des enduits et de
stuc objet de ma recherche actuelle.
La collection est mixte, composée à la fois de
fragments de peinture murale et de stucs, et son
étude a permis de dégager plusieurs thèmes :
figures anthropomorphes, motifs zoomorphes

Fig. 1. Quelques 
éléments de la 
collection (photo 
auteur),
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aussi des motifs végétaux, rosaces, graffiti, et
motifs géométriques.
La collection de notre étude réunit 19983 objets
et entreposées 52 ans dans une pièce des réserves
du musée archéologique de Sousse, cela sans
inventaire et sans aucune précision.
La recherche visera aussi à éclairer davantage le
monument des banquettes, en tentant de mieux le
situer dans la trame urbaine et architecturale de
la cité d’Hadrumetum et peut-être même parvenir
à en saisir son rôle.
Notre étude consiste à appréhender tous les
fragments exhumés lors de la fouille de la maison
des banquettes ce qui pourra nous servir à
reconstituer nos fragments en vue d’une
éventuelle mise en valeur et d’une exposition
muséale.

Fig. 2. Détail d'un des
fragments picturaux
(photo auteur).
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TECTORIA DI TERZO STILE A CONFRONTO: 
UN’ANALISI ARCHEOMETRICA 

MICHELA CANALI, Fondazione Museo Civico di Rovereto, canalimichela@fondazionemcr.it 
PAOLO FERRETTI, MUSE – Museo delle Scienze di Trento, paolo.ferretti@muse.it 

BARBARA MAURINA, Fondazione Museo Civico di Rovereto, maurinabarbara@fondazionemcr.it

Il poster presenta i primi risultati di un progetto
di ricerca avviato dalla Fondazione Museo Civico
di Rovereto in collaborazione con il MUSE –
Museo delle Scienze di Trento, mirante ad
analizzare e mettere a confronto intonaci
provenienti da aree diverse del territorio romano,
al fine di evidenziare analogie e differenze
relative alla preparazione e alla realizzazione dei
tectoria.

Isera, villa romana. Mappa composizionale da analisi SEM-EDS relativa allo strato superiore di un
campione di intonaco (bianco=mercurio; rosa=magnesio; rosso=calcio).
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In particolare, i dati presentati in questa sede
riguardano la caratterizzazione, tramite esame
mineropetrografico su sezione sottile al
microscopio ottico e al microscopio elettronico a
scansione (SEM), di campioni di intonaco di
Terzo Stile provenienti dalla villa romana di Isera
(Trentino) e da quella di Ventotene (Lazio).
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L’esame ha evidenziato la presenza di diversi tipi
di tracciati preparatori, che variano dalle
impronte di cordini ai tratti colorati.
Grazie al lavoro di restituzione in corso, risulta
progressivamente possibile ridisegnare le linee di
costruzione principali tracciate dagli artigiani
delle pitture.
Tale intervento evidenzia la riflessione condotta
durante il cantiere decorativo e permette inoltre
di individuare dei modi operandi caratteristici per
ogni ambiente.

DAL TRACCIATO PREPARATORIO AL DISEGNO AL TRATTO. 
LA RESTITUZIONE DI LINEE DI COSTRUZIONE 

NELLE PITTURE DELLA DOMUS DEI BUCRANI A OSTIA 
MAGALI SOURIS, Université de Lièges, FNRS, magali.souris@uliege.be 

LUCIE MOTTA, Université de Lièges, lucie.motta@gmail.com 
GÉRALDINE FRÈRE, Université di Namur, geraldine.frere@unamur.be 
THOMAS MORARD, Université de Lièges, thomas.morard@uliege.be

Le pitture di Secondo Stile della domus tardo-
repubblicana nota come Domus dei Bucrani a
Ostia Antica appartengono a due fasi decorative
(60-50 a. C. e 40-30 a. C.) e sono attestate in
modo sicuro in almeno sei stanze.
L’équipe della “Schola del Traiano” (Università
di Liegi), attraverso campagne di
documentazione realizzate da anni in
collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia
Antica, ha intrapreso un’analisi dettagliata delle
migliaia di frammenti che compongono questo
corpus.

Fig. 1. Ostia, Domus dei Bucrani, fauces. Tracciato
preparatorio con pigmenti rossi (foto autori).
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Fig. 2. Ostia, Domus dei Bucrani, atrio. Impronte di
cordini (foto Mission archéologique de la Schola del
Traiano). 24



IL RUOLO DEL DISEGNO 
NELLO STUDIO E NELLA RESTITUZIONE 

DELLA PITTURA ROMANA IN MOLISE. 
RASSEGNA CRITICA DELLE RICERCHE

FULVIA CILIBERTO, Università del Molise, fulvia.ciliberto@unimol.it 
FEDERICA GIACOBELLO, Università di Milano, federica.giacobello@unimi.it

In linea con l’intervento presentato al precedente
colloquio AIRPA, nel quale si è annunciato
l’avvio di un progetto di studio e catalogazione
informatizzata delle evidenze di pittura antica in
Molise, e nell’ottica del tema principale del
presente colloquio, dopo un preliminare lavoro di
spoglio dell’edito e di riscontro del materiale ad
oggi musealizzato, si vuole fare un bilancio del
ruolo effettivamente svolto dal disegno in questo
ambito di studi in Molise.

Isernia. Museo Archeologico Nazionale. Frammenti di decorazione parietale (Foto F. Ciliberto,
elaborazione M. E. Greco).
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La ricerca si articola in due ampie fasi
cronologiche, divise da eventi di carattere
certamente in primo luogo politico-
amministrativo, che hanno però avuto le ovvie
ricadute anche per quanto riguarda la gestione
territoriale dei Beni Culturali: da una parte, la
definitiva separazione del Molise - con la
Provincia di Campobasso - dall’Abruzzo nel
1963; dall’altra, l’avvio nel 1970 delle regioni a
Statuto ordinario con, inter alia, il decentramento
delle Soprintendenze.
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MAESTRANZE AL LAVORO A POMPEI. 
LA REINTERPRETAZIONE DI UNA PITTURA PERDUTA 

DALLA CASA DEI PIGMEI
ELEONORA VOLTAN, Universidad de Málaga, Università di Padova, eleonora.voltan92@gmail.com 

MARINA COVOLAN, Centre Jean Bérard, CNRS, UAR 3133, mmcovolan@gmail.com

Lo studio e la rilettura dei diari di scavo e delle
riproduzioni grafiche dei primi scavatori
consentono di acquisire nuovi dati sul ruolo
dell’artigiano romano all’interno dei cantieri
pittorici e edili. In tal senso, risulta interessante
analizzare una pittura perduta proveniente dal
peristilio della Casa dei Pigmei a Pompei (IX 5,
9). Finora la letteratura scientifica ha interpretato
le due figure rappresentate nei pannelli del muro
orientale del peristilio della domus come uno
stuccatore e un pescatore.
Considerando la specularità dei personaggi e
l’appartenenza al medesimo sistema decorativo
parietale, si ritiene opportuno riflettere
ulteriormente sull’identificazione della figura del
pescatore.

Fig. 1. Riproduzione delle figure già visibili sulla parete
orientale del peristilio (da E. Presuhn, Pompeji: Die
Neuesten Ausgrabungen von 1874 bis 1878, Weigel, VII,
Leipzig 1878, Pl. V).
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Fig. 2. Planimetria con posizionamento delle evidenze
analizzate e veduta della parte orientale del peristilio
(planimetria M. Covolan, foto E.Voltan).

Quest’ultimo, infatti, non sembrerebbe legarsi
molto alla tematica rappresentata nel sistema
parietale e, dopo una prima analisi, non parrebbe
stringere tra le mani delle reti, attributo
iconografico per antonomasia della figura del
pescatore.
Proprio a partire da queste osservazioni e
dall’accresciuto interesse degli ultimi anni verso
lo studio dei disegni per ricostruire la biografia
della pittura antica si è sviluppato il presente
lavoro.
Dal recupero delle prime interpretazioni, che
riconoscevano delle corde tra le mani del
personaggio in disamina, lo studio avanza nuove
riflessioni riguardanti la funzionalità di questi
strumenti utilizzati dalle maestranze romane e, di
conseguenza, l’identificazione del soggetto della
figura.
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GIOCHI D'ACQUA E PITTURE 
NEI NINFEI DOMESTICI DI ETA’ ROMANA

ANGELA BOSCO, Università di Bologna, CESPITA, angelabosco2@unibo.it 

La Casa del Centenario (IX 8, 3.6.a) a Pompei
ospita uno dei ninfei più grandi rinvenuti
all’interno della città vesuviana in contesto
privato.
Collocato sul lato meridionale del giardino a
peristilio, in uno spazio scoperto fra ambienti
chiusi, il ninfeo doveva colpire il visitatore sia
per le dimensioni sia per la complessa
scenografia decorativa, esaltata dal pozzo di luce
naturale.
L’articolato programma pittorico (giardini, lotte
fra fiere, scene marine e lacustri) appare coerente
con i giochi d’acqua del ninfeo.
Il contributo analizza tale dialettica fra superficie
dipinta e specchi d’acqua.
La rilettura dei diari di scavo e delle riproduzioni
grafiche più antiche consente di acquisire nuovi
dati sul ruolo dell’artigiano romano nei cantieri
edilizi e decorativi.

Fig. 2. Parete sud (foto 
Programma Vesuviana, Progetto 

Pompei). 
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Fig. 1. Veduta del ninfeo, da nord-ovest (Luigi Bazzani
1901, MANN inv. 139412).
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NUOVE RICERCHE NEL COMPLESSO DEI RITI MAGICI A 
POMPEI. GLI INTONACI DALLA CAMPAGNA DI SCAVO 2021

SARA LENZI. Università di Pisa, sara.lenzi2014@gmail.com

Il progetto PRAEDIA (Pompeian Residential
Architecture. Environmental, Digital, and
Interdisciplinary Archive) - una collaborazione
tra il Parco Archeologico di Pompei, l’Università
degli Studi di Pisa, la Scuola IMT Alti Studi di
Lucca e l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) - intende approfondire lo
studio dell’edilizia domestica di Pompei
attraverso un programma di indagini
multidisciplinari nella Regio II, in cui è situato il
Complesso dei Riti Magici (II 1, 11-12).

Frammento con colonna, dagli scavi 2021 nel Complesso dei Riti Magici
(II 1, 11-12) (foto autore)
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Nell’estate del 2021 è stata qui avviata una nuova
campagna di scavo, che ha interessato in
particolare la zona a giardino dell’ambiente 1 del
civico 11 e che ha portato al rinvenimento di
frammenti di intonaco dipinto in due diversi
saggi stratigrafici.
Scopo del contributo è quello di esaminare in
particolare i materiali rinvenuti nei nuovi scavi,
poco meno di 400 frammenti con vari motivi
decorativi, che spaziano, ad esempio, dagli
elementi architettonici a quelli vegetali.
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UNA PITTURA DI ETÀ AUGUSTEA 
DALLO SCAVO DI VIA SPERONARI A MILANO

CARLA PAGANI, Società Lombarda di Archeologia, cpagani@studiosla.it

Un recente scavo condotto in via Speronari 4 a
Milano, in vista della riqualificazione
dell’immobile, ha restituito circa 350 frammenti
di intonaco dipinto rinvenuti in una trincea di
asportazione, da riferire alla fase di
risistemazione dell’ area tra la fine dell’età
repubblicana e l’età augustea.
I frammenti, tecnicamente e stilisticamente
omogenei, hanno consentito di ricomporre due
insiemi decorativi riconducibili a zone diverse
della parete, comunque dello stesso ambiente.
Ciò lascia ipotizzare il collaudato utilizzo nel
cantiere, nel corso dei lavori di risistemazione
edilizia, di grandi placche di intonaci provenienti
dalle macerie di strutture preesistenti,
opportunamente reimpiegati insieme ad altri
materiali detritici per livellare e drenare il
terreno edificabile.

Fig. 1. Porzione 
superiore della parete 
con riquadri e 
trabeazione 
architettonica (foto 
Soprintendenza 
Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per 
la città Metropolitana 
di Milano).
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Fig. 2. Anatra 
natante, dettaglio 
(foto Soprintendenza 
Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per 
la città Metropolitana 
di Milano).

L’analisi stilistica degli affreschi permette di
attribuirli alla fase IIb della classificazione di H.
Beyen del Secondo Stile pompeiano,
cronologicamente inseribili nell’ultimo quarto del
I secolo a. C., datazione che appare confermata
dai dati di scavo.
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GABII. RIVESTIMENTI PITTORICI 
DAGLI AMBIENTI DEL COSIDDETTO FORO HAMILTON

GIUSEPPA TABACCHINI , tabacchinigiusy@gmail.com
CHIARA ANDREOTTI, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 

chiara.andreotti@beniculturali.it 
ROCCO BOCHICCHIO, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 

rocco.bochicchio@beniculturali.it 

L’Area Archeologica di Gabii, a 20 km a est di
Roma, è attualmente al centro delle attività di
tutela, restauro, ricerca e valorizzazione
promosse dalla Soprintendenza Speciale di
Roma.
Uno dei luoghi di interesse dell’antica città
latina, presso la quale si svolsero alla fine del
XVIII secolo le note indagini di G. Hamilton per
conto del principe Marcantonio Borghese, è
un’area porticata su tre lati che si apriva su un
asse viario est-ovest riferibile all’antica via
Prenestina. Recenti indagini della Soprintendenza
hanno tuttavia contribuito a gettare nuova luce
sulle caratteristiche costruttive di alcuni dei suoi
ambienti, con notevoli resti di decorazioni
pavimentali e parietali.
Tre ambienti, in particolare, (A, B, F), presentano
pitture inquadrabili nel I secolo d. C. e tuttora
inedite.
Ambiente B: a Ovest, la gamba di una figura
maschile; a Nord, una Menade.
Ambiente F: a Nord, nel pannello centrale, due
figure femminili e la gamba di una figura
maschile. A Est, al di sotto la decorazione
pittorica di Quarto Stile, è ancora presente parte
della decorazione ascrivibile al Terzo Stile: un
paesaggio idillico-sacrale su fondo bianco,
all’interno di un’insolita cornice vegetale, con
strutture architettoniche che ben si armonizzano
con le figure che animano la scena.

Fig. 1. Area Archeologica di Gabii, cosiddetto Foro
Hamilton, planimetria, con dettagli dei rivestimenti
pittorici (foto S. Sansonetti ed elaborazione G.
Tabacchini, SSABAP Roma) .

POSTER Martedì 14 Giugno 2022

Fig. 2. Area Archeologica di Gabii, cosiddetto Foro
Hamilton. Ambiente F, parete est: particolare del
rivestimento pittorico (foto S. Sansonetti, SSABAP
Roma) . 30



IL RUOLO DELLA PITTURA 
NELLA DECORAZIONE MUSIVA PARIETALE 

DELLE TERME DI VALERIA (CUENCA, SPAGNA)
GRETA BRUNO, gretuccia04@hotmail.it 

JAVIER ATIENZA FUENTE, Universidad Rovira i Virgili di Tarragona, Arkeografía, 
arkeografia@gmail.com

I risultati che si presentano sono frutto di una
indagine che, dal 2019, interessa la decorazione
musiva parietale dell’apodyterium del
Complesso Termale monumentale della città
romana di Valeria (Cuenca, Spagna).
Tra le caratteristiche tecnico-compositive e
stilistiche analizzate nei frammenti di mosaico
recuperati di particolare interesse è il ruolo della
pittura.
Si osserva, infatti, un duplice uso della sinopia
nella resa del mosaico; da una parte, come
disegno preparatorio, in forma di campiture di
colore utili a guidare il musivarius nella messa in
opere delle tessere; dall’altra, come parte della
decorazione, quale fondo per l’iconografia
rappresentata.

Fig. 1. Frammento di mosaico parietale dove si osserva
la sinopia usata come linea guida (foto autori).
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Fig. 2. Frammento di mosaico parietale dove si osserva
la sinopia distesa omogeneamente sulla superficie (foto
autori). 31

In questo secondo caso la disposizione delle
tessere lascia interstizi colmati dalla sinopia, che
conferisce omogeneità alla composizione.
Le aree dipinte della malta di allettamento
partecipano non solo all’effetto cromatico, ma
soprattutto a quello più strettamente stilistico.



LES PEINTURES DANS LES MAISONS ROMANO-AFRICAINES
DE BULLA REGIA

YOUSRA ATTAFI, Université de Tunis El Manar, yassouraa7@gmail.com

Lo scopo di questo contributo è di presentare le
prestigiose ville situate nella città romano-
africana di Bulla Regia (Tunisia) e le principali
caratteristiche delle decorazioni in stucco dipinto
sulle loro pareti, che sono affini al Primo Stile
pompeiano.

Fig. 1. Stucchi che imitano l'antico sistema ortostatico
in rilievo (foto autore).
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Fig. 2. Rivestimento a imitazione del marmo, con l'uso
di grandi strisce (foto autore) .
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CHIESA RUPESTRE DI LAMA D’ANTICO, 
RILETTURA ICONOGRAFICA DEGLI AFFRESCHI 

ALLA LUCE DEL RESTAURO VIRTUALE
MARIA POTENZA, Università di Bari, maria.potenza@uniba.it

Fig. 1. Vescovi anonimi, parete sud: (a) foto stato di
fatto; (b) restauro virtuale; (c) mappatura di degrado;
(e)particolare evidenziato nell’immagine; (e, f) posizione
della pittura (foto ed elaborazione autore).

POSTER– Martedì 14 Giugno 2022

La metodologia del restauro virtuale, da alcuni
anni applicata ai beni culturali per le finalità più
varie, si sta rivelando un’esperienza quanto mai
felice in ambito rupestre come mezzo per la sua
valorizzazione e, soprattutto, come opportunità di
ampliamento dell’indagine scientifica.
Nel caso specifico degli affreschi della chiesa
rupestre di Lama D’Antico (Fasano, BR), una
chiesa rupestre tra le più monumentali fra le 400
circa attestate in Puglia, il restauro virtuale ha
dato la possibilità di indagare pitture ormai
irrimediabilmente compromesse dal degrado
dovuto al tempo.

Fig. 2. Affreschi raffiguranti San Martino e un vescovo
anonimo dove sono stati utilizzati i medesimi cartoni
(foto ed elaborazione autore) .
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Attraverso una attenta mappatura digitale
dell’esistente e uno studio iconografico del
superstite, è stato possibile restituire leggibilità
alle decorazioni, riscoprire iconografie ormai
illeggibili e dettagli tecnico-esecutivi inconsueti.
Inoltre, aspetti prettamente legati all’economia
del cantiere, quale il riuso degli stessi cartoni in
più parti della chiesa, completano il quadro
conoscitivo a fronte della povertà documentale,
di cui il fenomeno rupestre soffre.



SANTA MARIA DELLA GROTTA DI MARSALA. 
IL RESTAURO VIRTUALE 

DEGLI APPARATI PITTORICI MEDIEVALI
ALESSIO AMICO, Università di Palermo, alessio.amico01@gmail.com

Il contributo presenta un progetto di Virtual
Archaeoly sviluppato all’interno del Laboratorio
di Archeologia Virtuale dell’Università di
Palermo, relativo al restauro virtuale degli
apparati pittorici del complesso di Santa Maria
della Grotta di Marsala.
L’attenzione si concentra sull’attività di
reintegrazione degli affreschi di XII e XIII
secolo, con focus sulla metodologia, oltre che
sulle relazioni tra le pitture e l’evidenza
archeologica emersa dalle indagini condotte sul
sito.

Fig. 1. Marsala, complesso di Santa Maria della Grotta.
Ambiente nord (foto autore).
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Fig. 2. Marsala, complesso di Santa Maria della Grotta.
Ambiente nord, restauro virtuale degli affreschi,
particolare (elaborazione autore). 34

Il lavoro ha preso le mosse dalla produzione dei
rilievi delle pareti affrescate, cui è seguita una
fase di studio comparativo, utile
all’individuazione degli schemi iconografici di
riferimento.
Dall’elaborazione di fonti primarie dirette e dai
riscontri forniti dalle fonti secondarie è stata
ricavata la base documentaria su cui impostare il
restauro, articolato in una sequenza di operazioni
finalizzate a restituire l’unità formale delle opere.



GLI AFFRESCHI DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO A MIGAIDO. 
RITORNO ALL’ORIGINALE 

ATTRAVERSO IL RESTAURO VIRTUALE 
GRAZIA RITA BARBERI FRANDANISA, Università di Palermo, grbf99@gmail.com

Il presente contributo illustra il lavoro di restauro
virtuale relativo al ciclo pittorico dipinto
all’interno della chiesa medievale di
Sant’Antonino costruita all’interno del castello di
Migaido a Pettineo (Messina).
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Fig. 2. Il Cristo Pantocratore: restauro virtuale,
particolare (elaborazione autore).

Fig. 1. La chiesa di Sant’Antonio allo stato
attuale (foto autore).

Del ciclo pittorico originale, databile al XIV
secolo, è ancora ben visibile nell’abside Il
Cristo Pantocratore, dipinto sulla volta, e la
teoria di Santi sul tamburo. L’intervento di
restauro virtuale, eseguito nell’ambito delle
attività del Laboratorio di Archeologia
Virtuale dell’Università di Palermo, è stato
finalizzato alla restituzione dell’unità
formale dell’apparato pittorico attraverso la
metodologia ormai consolidata della
disciplina: rilievo digitale delle superfici,
raddrizzamento e scalatura, mappatura dei
degradi e degli interventi, reintegrazione
delle lacune con ritocco in monocromia, in
mimetico e con abbassamento cromatico,
mappa di attendibilità degli interventi
secondo i principi di riconoscibilità,
reversibilità e compatibilità.
Il risultato ottenuto ha consentito, attraverso
un restauro filologico, di riportare gli
affreschi ad uno stato il più possibile vicino
alla condizione iniziale, ovvero «all’atto
della sua creazione».
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GLI AFFRESCHI DI SAN DOMENICO A TRAPANI. 
NUOVA LUCE ATTRAVERSO IL RESTAURO VIRTUALE

GIORGIO SAMMANÀ, Università di Palermo, giorgiosamanna@gmail.com

La Chiesa di S. Domenico sorge sul punto più
alto del centro storico di Trapani. Realizzata dai
Padri Domenicani, su concessione di Re
Giacomo d’Aragona di cui divenne “cappella
reale”, ospitò le sepolture di illustri personaggi,
tra i quali Manfredi di Trinacria, figlio di
Federico II di Sicilia, III d’Aragona, per il quale
si costruì nel 1318, la cappella funeraria al di
sotto dell’abside. All’interno di questa è possibile
osservare degli affreschi risalenti ai primi
decenni del XIV sec. e del XV sec. di pittore
ignoto. Il progetto da me realizzato ha lo scopo di
ridare luce a tale patrimonio attraverso il restauro
virtuale. Iniziando dal rilievo con image based in
Cam-Scanner, si è proceduto ad eseguire il
raddrizzamento dell’immagine.
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Fig. 1. La cappella allo stato attuale (foto autore). Fig. 2. Crocifissione, S. Giovanni, restauro virtuale,
particolare (elaborazione autore). 36

Individuate le lacune e realizzata la mappatura
dei degradi, si procede ad ottimizzare
l’immagine, sulla quale, eseguendo una prima
integrazione monocromatica e una seconda
mimetica, si restituisce l’aspetto più vicino
all’originale.



LARPA (2005-2022): UN BILANCIO

ANTONELLA CORALINI, Università di Bologna, antonella.coralini@unibo.it
ANDREA FIORINI, Università di Bologna, andrea.fiorini@unibo.it

IRENE LOSCHI, Università di Bologna, irene.loschi3@unibo.it
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Il Laboratorio di Rilievo e Restituzione della
Pittura Antica del Dipartimento di Storia Culture
Civiltà dell’Università di Bologna, nato nel 2005
come Laboratorio di Documentalistica per
l’Archeologia, dal 2005 costituisce la naturale
prosecuzione delle attività didattiche (e di
ricerca) della cattedra di Archeologia e storia
dell’arte romana.
Dal 2005 il suo obiettivo è quello di di fornire a
studenti e ricercatori la possibilità di acquisire le
conoscenze e competenze necessarie per
realizzare anche in autonomia la documentazione
(grafica, fotografica, fotogrammetrica) e la
restituzione grafica, tradizionale e digitale della
pittura antica e per maturare una adeguata
padronanza delle azioni che precedono e
accompagnano il lavoro di analisi, studio,
interpretazione e ricostruzione.
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Nei suoi primi tre lustri di vita il Laboratorio ha
accolto, formato e orientato oltre 300 allievi, che
attraverso di esso hanno avuto modo sia di
avvicinarsi alla disciplina cui la scuola francese
di studio della pittura parietale ha dato il nome di
«toichographologie», sia di specializzarsi in essa.
Se l’obiettivo è rimasto il medesimo, i metodi e
le tecniche hanno conosciuto una continua
evoluzione, tuttora in corso.
Nel suo assetto attuale il percorso formativo si
compone di due moduli distinti ma
complementari, relativi, il primo, al rilievo
fotogrammetrico, dall’acquisizione alla
rielaborazione, e, il secondo, alla restituzione
grafica, dall’analisi dell’esistente all’integrazione
delle parti perdute.



POMPEI, IX 8, 3.6.a.
DAL DIGITALE UNA NUOVA VITA PER IL RILIEVO A CONTATTO

ALESSANDRA DI BENEDETTO, Università di Bologna, alessand.dibenedett4@studio.unibo.it 
HUSEYIN ERDOGAN, Università di Bologna,  huseyin.erdogan@studio.unibo.it

NICOLANTONIO LOSACCO, Università di Bologna, nicolantonio.losacco@studio.unibo.it
ILARIA SAMMARCO, Università di Bologna, ilaria.sammarco@studio.unibo.it
FILIPPO SCARPONI, Università di Bologna. filippo.scarponi2@studio.unibo.it 

ROBERTA SORBELLO, Università di Bologna, roberta.sorbello@studio.unibo.it

Nel quadro delle attività dell’edizione 2022 del
Laboratorio di Rilievo e restituzione della Pittura
Antica (LaRPA) dell’Università di Bologna un
gruppo di allievi ha scelto di collaborare alla
campagna di verifica e digitalizzazione della
documentazione grafica e fotografica del
Progetto Pompei – Insula del Centenario (1999-),
con focus sugli apparati decorativi.
In particolare, il lavoro si è concentrato sulla
diateca e sulla ricca collezione dei rilievi a
contatto realizzati negli anni 1999-2004, ai quali
il processo di digitalizzazione ha regalato una
nuova vita.
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Inventario (in alto) e digitalizzazione (in basso) dei
rilievi a contatto delle decorazioni parietali.
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POMPEI, IX 8, 3.6.a.
IMMAGINI DEL SACRO: L’AMBIENTE 40

MARTINA LORUSSO, Università di Bologna, martina.lorusso4@studio.unibo.it

Fig. 2. Ambiente 40, parete ovest, scena di sacrificio,
con Sileno, acquerello (DAIR 83.350).
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Il lavoro, condotto sotto la direzione della
dott.ssa Irene Loschi e con la supervisione della
prof.ssa Antonella Coralini, è nato come
elaborato individuale nel quadro delle attività
dell’edizione 2022 del Laboratorio di Rilievo e
restituzione della Pittura Antica (LaRPA)
dell’Università di Bologna.
Quale caso di studio è stato scelto l’ambiente 40
del quartiere occidentale della Casa del
Centenario: un vano di piccole dimensioni,
contiguo al settore termale e appartenente a
quello tricliniare che comprendeva anche un
cubicolo con pitture erotiche, 43.

Fig. 1. Ambiente 40, parete ovest.

La decorazione parietale, in Terzo Stile,
presentava, nei pannelli centrali delle pareti est,
sud e ovest, scene di sacrificio, oggi non più
visibili, ma documentate da riproduzioni di fine
Ottocento, fonte preziosa per le proposte di
restituzione grafica e di restauro virtuale.
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POMPEI, IX 8,.3.6.A.
DECORARE UN FRIGIDARIUM: L’AMBIENTE 44

FILIPPO SCARPONI, Universitá di Bologna, filippo.scarponi2@studio.unibo.it 

Il lavoro, condotto sotto la direzione della
dott.ssa Irene Loschi e con la supervisione della
prof.ssa Antonella Coralini, è nato come
elaborato individuale nel quadro delle attività
dell’edizione 2022 del Laboratorio di Rilievo e
restituzione della Pittura Antica (LaRPA)
dell’Università di Bologna.
Per l’ambiente selezionato quale caso di studio,
il frigidarium 44, è stato adottato il protocollo
messo a punto dal LaRPA, nella versione rivista
ed implementata dallla dott.ssa Loschi.

Fig. 2: Frigidarium 44, parete nord, (da Overbeck J.,
Pompei in seinen gebaüden alterthümern and
kunstwerken, Leipzig 1884, 353) .
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Nella prima fase, è stato realizzato il rilievo
grafico vettoriale dello stato attuale, a partire dal
rilievo fotogrammetrico delle pareti e utilizzando
il software Opensource Inkscape. Nella seconda
fase, di restituzione, sia filologica che analogica,
prezioso è il contributo delle fonti documentali,
sia grafiche che testuali.

Fig. 1. Frigidarium 44, parete nord, fotopiano
(Programma Vesuviana, Progetto Pompei) .
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