
Strategia d’intervento
Il restauro del mosaico in oggetto 
ha rappresentato un momento di 
sintesi volto a garantire la conserva-
zione e la valorizzazione di un’ope-
ra particolarmente importante nel 
panorama dell’archeologia reggi-
na. L’obiettivo è stato quello di re-
stituire una visione completa della 
composizione musiva, assicurando 
al tempo stesso la resistenza della 
struttura del supporto. Durante 
l’intervento di restauro si sono vo-
luti inoltre individuare tutti gli in-
terventi precedentemente eseguiti 
sul mosaico e riconoscere gli effetti 
causati dai medesimi sia sulle tes-
sere che sul supporto (figg. 1, 2).

Fasi di intervento

Realizzazione di nuovi 
supporti 
In un precedente restauro avve-
nuto nel 1981, l’ultimo di una 
lunga serie risalente già all’epoca 
del rinvenimento, tutte le tesse-
re erano state staccate dalla loro 
base di cemento, allettate in uno 
strato di malta pozzolanica e stese 
su pannelli leggeri per un numero 
di trentasei lacerti. L’intervento 
odierno ha raggruppato questi 
lacerti in soli tredici pannelli, 
comprensivi sia della superstite 
parte musiva che delle parti di 
integrazione a stesura di malta. 
L’operazione è stata effettuata ag-
giungendo nuovi supporti rigidi 
opportunamente sagomati, incol-
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lati inferiormente per formare un 
unico piano di supporto. 
I nuovi supporti sono stati realizza-
ti con pannelli di legno multistrato 
di betulla e colla fenolica (spessore 
1,8 cm), inseriti fra fogli lamina-
ti (spessore 2 mm), incollati con 
resina epossidica bicomponente. 
L’irregolarità delle forme dei pre-
cedenti lacerti ha reso necessario 

regolarizzare alcune parti, sovrap-
ponendole al fine di ottenere una 
struttura più resistente e compati-
bile con le esigenze di movimenta-
zione e trasporto (figg. 3, 4).

Restauro e consolidamento 
della parte musiva
Il mosaico presenta numerose lacu-
ne nella parte centrale e nella zona 

delle figure degli atleti che com-
petono tra di loro. Si riscontrano 
inoltre alcuni piccoli distacchi del-
le tessere dallo strato di malta di 
allettamento. L’intervento ha com-
portato la ricollocazione di tutte le 
tessere distaccate e l’integrazione 
delle lacune con uno strato di mal-
ta premiscelata.
La successione delle operazioni ese-

guite può essere sintetizzata come 
segue:
– Rimozione dei depositi organici 
superficiali mediante soluzione ac-
quosa di tensioattivo (Desogen), in 
rapporto 1:10. Per l’operazione so-
no state impiegate sia spugne che 
pennelli di setola morbida.
– Riadesione delle tessere distaccate 
(figg. 5, 6) e integrazione delle la-
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cune. Per la prima fase è stata uti-
lizzata una resina acrilica formata 
da una parte di Acrilic e tre parti 
di acqua distillata, applicata con 
pipette, siringhe e spugne. Per la 
seconda, che ha riguardato le lacu-
ne più ampie e non risarcibili con 
tessere, si è adoperata una malta 
premiscelata composta di Ledan 
ta/1, calce Lafarge, sabbia di gra-
nulometria finissima, fluidificante 
tipo Gattocel, resina acrilica, acqua 
e un apposito pigmento applicato 
in piccole dosi (fig. 7).
– Ricostruzione della fascia perime-
trale, in modo da restituire al tap-
peto musivo una lettura migliore, 
eseguita con la stessa malta oppor-
tunamente caricata cromaticamen-
te, seguendo l’impianto geometri-
co originale.

– Integrazione delle lacune mino-
ri all’interno delle figure, colmate 
con tessere sciolte provenienti dal 
mosaico stesso, messe in opera se-
condo le linee guida offerte dalla 
tessitura musiva e dagli elementi 
figurativi (figg. 9-12).
– Rasatura sottolivello e patinatura 
delle integrazioni con polveri co-
lorate, cromaticamente rese sotto-
tono (pigmento ocra giallo e terra 
ombra bruciata in Acrilic diluito).
– Boiaccatura della superficie musi-
va con malta premiscelata finissima 
resa a tono.
– Protezione finale eseguita con ste-
sura di due mani di cera in emul-
sione con l’ausilio di pennelli di 
setola morbida.
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