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Il mosaico, inserito a pavimento nella sala 6 del Museo Civico di Treviso, presentava un 

leggero strato di particellato di depositi vari. Inoltre, apporti ripetuti di stuccature di 

materiali diversi annullavano l'effetto della tessitura musiva, celando a tratti il motivo 

decorativo. 

Un inconsueto avvallamento, più accentuato nella parte centrale, ha indotto ad effettuare, 

prima delle consuete operazioni di stacco, un saggio di verifica del sottofondo di 

allettamento. Il saggio ha evidenziato una situazione più che allarmante, il mosaico infatti, 

staccato con mirabile perizia alla fine del secolo scorso con parte del suo sottofondo 

originale grazie ad un supporto in travetti di legno, fu ricollocato a pavimento in Museo 

sullo stesso supporto. Il legno, completamente polverizzato, non aveva più nessuna funzione 

di supporto, creando una intercapedine di oltre cm 15 sotto il pavimento. Il pavimento 

musivo risultava sorretto quindi dalle sole spinte laterali della pavimentazione moderna. 

Dopo la pulitura delle superfici e l'esecuzione della documentazione grafica e fotografica, si 

è effettuato il fissaggio della superficie musiva con velatino di cotone e colla Certus. 

L'intervento di stacco ha quindi ripetuto il sistema usato circa un secolo fa, sostituendo le 

assi con moderni pannelli in legno da edilizia, sorretti da pilastrini in mattoni al centro e 

lungo il perimetro. 

È stata successivamente realizzata la controforma, finalizzata allo stacco e al ribaltamento 

del mosaico: la necessaria rimozione del sottofondo originale in malta è stata operata 

dapprima mediante fresa meccanica, quindi a bisturi e micropenna pneumatica, fino alla 

lettura completa del disegno sulla faccia inferiore del mosaico. Dopo la stesura della nuova 

malta di allettamento, composta di polvere di marmo, grassello di calce, calce desalinizzata 

Lafarge e Primal AC 33, e l'applicazione del supporto in nido d'ape d'alluminio (aerolam 

Ciba Geigy), si è proceduto, ribaltato il mosaico, alla rimozione del velatino, al lavaggio con 

acqua deionizzata e all'asportazione meccanica delle abbondanti stuccature di malte diverse 

con bisturi e micropenna pneumatica. Le lacune perimetrali sono state colmate con 

pastellone di malta neutra della stessa composizione di quella di allettamento delle tessere, 

leggermente pigmentata con terre naturali e stesa in sottosquadro. 

Infine, il mosaico è stato protetto con un film di Polaroid B 72 al 2% in tricloroetano. 


