
MATERIALE VITREO DALLA NECROPOLI NORD DI ANTINOE

Le indagini archeologiche condotte nel 2006 e nel 2007 dall’Istituto Papirologico
“G. Vitelli” nella Necropoli Nord di Antinoe hanno restituito abbondante materiale
vitreo tra cui, particolarmente interessanti, vari elementi in vetro monocromo e mosaico:
si tratta di diciotto lastre di rivestimento frammentarie, una pallina, undici moduli per
intarsio parietale, un bastoncello tortile e parte di un pannello con decorazione in opus
sectile, tutti databili al IV-V secolo d.C. Ad eccezione della pallina, utilizzata come
pedina in particolari giochi da tavolo, tutti gli altri elementi dovevano appartenere con
ogni probabilità alla decorazione parietale di una delle cappelle funerarie della Necropoli
Nord1.

L’uso del vetro per lastre di rivestimento e tarsie da applicare in sostituzione, o in
associazione, al più comune opus sectile marmoreo è documentato fin dalla prima età
imperiale in edifici particolarmente lussuosi; nel IV secolo d.C. sectilia con motivi
figurati, floreali e geometrici erano ampiamente utilizzati in tutto l’impero per rivestire
pareti e intere stanze. Questa tradizione artigianale sarà in seguito ereditata dalla chiesa
che la impiegherà diffusamente per decorare con tarsie marmoree e vitree le pareti
delle prime basiliche del V e VI secolo2.

Tra le lastre di rivestimento rinvenute nel corso degli scavi nella Necropoli Nord
di Antinoe alcune imitano differenti qualità di marmi pregiati e pietre dure, molto
apprezzati in età imperiale romana (cat. nn. 3, 4, 5, 13, 15, 16, tavv. II e IV), mentre
altre presentano una fascia con motivi floreali (cat. n. 1a-e, tav. I, II) che pare costituire
la cornice superiore di una, o forse più partizioni, dell’ambiente funerario.

In generale in Egitto le lastre di rivestimento più diffuse erano in vetro opaco
monocromo oppure in vetro mosaico, soprattutto ad imitazione dei principali marmi
policromi e pietre di pregio che affluivano sempre più numerosi nelle province
dell’Impero3. Largamente impiegate per la decorazione parietale erano le lastrine ad
imitazione del serpentino o porfido verde antico (Lapis Lacedaemonius), varietà a fondo

1 Cfr. R. Pintaudi in questo volume p. 10.
2 K.M.D. DUNBABIN, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge 1999, pp. 261-268.
3 F. DONATI, Moduli per intarsio parietale in pasta vitrea. Dati nuovi dallo scavo di S. Vincenzino a

Cecina (Livorno), in Atti del IV Colloquio dell’Associazione italiana per lo studio e la conservazione del
mosaico, Palermo 1997, pp. 853-868.
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verde con inclusi chiari4, rappresentata tra il materiale vitreo rinvenuto ad Antinoe dai
frammenti che portano i nn. 3, 15 e 16 del catalogo. Ancora le caratteristiche di una
pietra dura sono riprodotte in un altro pezzo, il n. 5 del catalogo (tav. II), dove
l’inserimento di fili ondulati di vetro bianco opaco e blu su uno sfondo marrone dorato
traslucido5 produce l’effetto delle venature di una varietà di calcedonio, l’agata.

Una variante dell’imitazione del serpentino, molto usata in età romana, si ripropone
anche nella pallina in vetro mosaico (cat. n. 4, tav. II), fatta da sezioni di molteplici
canne circolari, gialle opache su uno sfondo verde traslucido; le canne, in buona parte
deformate e allungate in forme irregolari, sono al loro interno dello stesso colore del
fondo, anche se in una tonalità più chiara6. Vasellame, intarsi e lastre con questo
particolare tipo di decorazione ad imitazione del serpentino, sono stati rinvenuti a
Karanis7, nell’oasi di Kharga8 e in altri siti egiziani di età tardo romana. La pallina
doveva essere utilizzata in giochi da tavolo, assai diffusi nell’Egitto greco-romano9,
costituiti da lastre in calcare con una serie di coppelle simmetriche disposte in file; su
queste concavità, sovrastate alcune volte da un lungo rettangolo o da linee che
delimitavano lo spazio destinato al gioco, seguendo un percorso fisso, si facevano
passare le palline fino a riunirle tutte ad una meta prefissata. Esemplari di questo tipo
di tavole da gioco sono stati rinvenuti anche negli scavi di Antinoe10, nello stesso settore
della Necropoli Nord. La singolarità della biglia in vetro mosaico è data dalla presenza
di un inserto di forma trapezoidale irregolare, di colore grigio scuro, la cui funzione
non è chiara ma che forse potrebbe essere un modo per caratterizzare la sua pertinenza
ad un giocatore.

Il vetro per le sue caratteristiche si prestava molto bene ad essere impiegato in
architettura11, il più delle volte in sostituzione, o in associazione, ad elementi marmorei
nelle varie partizioni del programma decorativo parietale; nella stessa Necropoli Nord
sono state rinvenute alcune lastre per opus in breccia o marmo che presentano ancora
sulla superficie posteriore resti dello strato di adesivo, più o meno spesso, che li
fissava alla parete. A differenza del marmo, dell’alabastro e delle altre pietre pregiate
di solito utilizzate nei sectilia, il vetro era meno costoso, facile da prodursi ma

4 L. SAGUÍ, Storie al caleidoscopio. I vetri della Collezione Gorga: un patrimonio ritrovato, Firenze
1998, p. 27.

5 Per placche di rivestimento che imitano questo motivo cfr. M.D. NENNA, Les éléments
d’incrustation : une industrie égyptienne du verre, in Alessandria e il mondo ellenistico-romano, Roma
1995, p. 380.

6 M. STERN, Early Roman Glass from Heis on the North Somali Coast, in Annales du 10e Congrès
de l’AIHV, Madrid-Segovie 1985, Amsterdam 1987, pp. 26-27.

7 D. HARDEN, Roman Glass from Karanis found by the University of Michigan archaeological expe-
dition in Egypt, 1924-29, Ann Arbor 1936, nn. 961-970, pl. XXII.

8 M. HILL, M.D. NENNA, Glass from Ain Et-Turba and Bagawat Necropolis in the Kharga Oasis,
Egypt, in Annales du 15e Congrès de l’AIHV, New York-Corning 2001, p. 88.

9 W.M.F. PETRIE, Objects of daily use, London 1927, pl. XLVII, n. 175, Petrie Museum nn. 59257 e
59184.

10 Saranno oggetto di pubblicazione da parte di G. Nachtergael e R. Pintaudi.
11 D. F. GROSE, The Toledo Museum of Art. Early Ancient Glass, New York 1989, pp. 356-358.
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soprattutto leggero e plasmabile in qualsiasi forma, oltre che disponibile naturalmente
in ogni colore o combinazione cromatica. Tra i vetri architettonici assai diffusi erano
anche i bastoncelli, come il n. 17 del catalogo (tav. IV), in vetro incolore con sfumatura
verdastra e filo di vetro blu opaco che lo avvolge a spirale; lisci o tortili, questi
elementi erano utilizzati per incorniciare particolari partizioni architettoniche o come
bordi di pilastri o mosaici12.

Le lastre di vetro opaco traslucido monocromo potevano essere prodotte mediante
colatura e successivamente essere ridotte alle dimensioni e alle forme volute13; venivano
utilizzate come lastre di rivestimento, tarsie per pannelli in opus sectile e suppellettile
di arredo e tessere musive14. Nel caso del vetro mosaico il procedimento era leggermente
diverso e le lastre venivano create disponendo una accanto all’altra le sezioni delle
canne che scaldandosi si saldavano assieme e formavano una superficie continua.
Variazioni nello spessore delle diverse sezioni causavano di frequente delle distorsioni
sul rovescio15 e qualche volta anche sulla superficie anteriore della lastra, come nel
caso del n. 1c del catalogo; si deve notare che in questo frammento, come nell’1b, le
sezioni delle canne presentano posteriormente una massa di vetro opaco irregolare di
colore azzurro chiaro16 che faceva da supporto, regolarizzando sul retro la lastra, oltre
a darle maggiore solidità. La presenza di spessori diversi delle lastre di rivestimento
può anche essere spiegata con un loro diverso posizionamento; le lastre più spesse
della fascia floreale (cat nn. 1 a-e), più resistenti, potevano quindi essere state utilizzate
per zoccoli e bordure, le altre più sottili per decorare pareti o tramezzi. A dimostrazione
che ci doveva essere una diversificazione a seconda della funzione sta il frammento n.
1a del catalogo dove, accanto alla fascia con motivo floreale che ha uno spessore di cm
1,1, vediamo ancora ben fissato un piccolo frammento di una seconda lastra, molto più
sottile (spess. cm 0,3), pertinente al programma decorativo di un’altra sezione della
parete (Tav. II, 1a).

Il vetro mosaico continua ad essere prodotto in Egitto fino alla fine del IV –
inizi del V sec. d. C.17; lo attestano i molti esempi riconducibili a questo periodo
presenti tra il materiale vitreo rinvenuto a Karanis18 e nell’oasi di Kharga, ad Ain

12 F.B. SEAR, Roman Wall and Vault Mosaics, Heidelberg 1977, p. 39; S.M. GOLDSTEIN, Pre-Roman
and Early Roman Glass in the Corning Museum of Glass, Corning, New York, 1979, n. 791, pp. 263-264.

13 R. CAPRIATA, Contributi sulla Collezione Gorga. Nuove acquisizioni tecniche sui sectilia in vetro,
in Il vetro dall’antichità all’età contemporanea: aspetti tecnologici, funzionali e commerciali, Milano
1998, pp. 121-123.

14 Nel corso delle indagini archeologiche ad Antinoe sono state rinvenute anche varie tessere musive
vitree ed una con foglia d’oro su un lato.

15 M. STERN, B. SCHLICK-NOLTE, Early Glass of the Ancient World, 1600 B.C – A.D. 50, Ostfildern
1994, p. 63.

16 Per il vetro mosaico nell’Egitto di epoca bizantina cfr. NENNA, Les éléments d’incrustation, art.
cit., pp. 381-382.

17 M.D. NENNA, New Research on Mosaic Glass: Preliminary results, in Hyalos, Vitrum Glass (G.
KORDAS ed.), Athens 2002, pp. 153-158.

18 HARDEN, Roman Glass from Karanis, op.cit., pp. 298-302, nn. 956-970, pls. XXI-XXII.
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Et-Turba e Douch19. Tarsie in vetro mosaico sono del resto utilizzate anche nel
pannello degli uccelli (C.M. 86.1.1) e nel cosiddetto pannello di Tommaso (C.M.
66.1.215), entrambi al Corning Museum of Glass di New York20 e nei pannelli di
Kenchreai21, l’antico porto di Corinto, tutti datati al IV sec. d.C. Le tarsie vitree
della Basilica di Giunio Basso a Roma del 331 d.C. costituiscono un caso a parte
poiché tra di esse ve ne sono alcune, riutilizzate, nel fregio egittizzante del pannello
con Hylas, che sembrano riconducibili al I d.C., mentre altre, ad imitazione del
marmo e del serpentino, in vari punti del pannello, sono databili al IV sec. d.C.22.

Sul retro di tre delle lastre di rivestimento parietale rinvenute ad Antinoe nel 2006
sono stati trovati resti dell’adesivo mediante il quale erano state fissate alla parete o
comunque ad un supporto intermedio; si deve ricordare che le sostanze resinose e i
collanti organici sono presenti di solito solo nel sectile parietale. Le analisi effettuate
sui campioni prelevati hanno dimostrato che si tratta in tre casi (cat. nn. 1a, 1b, 2) di
una miscela di pece da piante della famiglia delle Pinaceae e cera d’api (vedi appendice);
nell’adesivo attaccato sul retro del frammento che porta il n. 1a del catalogo sono stati
trovati anche degli inclusi di calcite, aggiunti probabilmente per rendere più solido il
materiale dopo la posa in opera.

Un adesivo con caratteristiche analoghe fu trovato sulla superficie posteriore del
pannello in opus sectile cosiddetto di Tommaso, proveniente presumibilmente dal
Fayum, e databile alla seconda metà del IV secolo d.C.; in questo caso fu rilevata
resina di pino e polvere di marmo23. Il pannello, come anche i pannelli di Kenchreai,
per i quali fu impiegato un adesivo con la stessa formulazione, era realizzato con una
composizione di lastrine vitree messe in opera su un supporto di pareti di anfore africane.
Nel frammento di pannello in opus sectile vitreo ritrovato ad Antinoe (cat. n. 7, tav. III)
si nota invece l’uso di un supporto ligneo, ben evidente sulla parte posteriore (tav. III,
7bis); probabilmente il sistema dei moduli vitrei necessitava di una composizione in
pannelli preformati, preparati nei vari laboratori artigianali per facilitare la messa in
opera, su un supporto che poteva essere di laterizi, come nel caso del pannello di
Tommaso e in quelli di Kenchreai, o di legno come in quello frammentario da Antinoe.
L’adesione dei singoli moduli si otteneva con questo composto a base di pece, riscontrato
in numerosi casi; un adesivo di questo tipo doveva essere stato applicato anche dietro
ad alcuni degli intarsi vitrei rinvenuti a Karanis in quanto D. Harden fa riferimento ad

19 HILL, NENNA, Glass from Ain Et-Turba and Bagawat Necropolis in the Kharga Oasis, Egypt, art.
cit., p. 88; M.D. NENNA, Verreries de luxe de l’antiquité tardive découvertes à Douch, Oasis de Kharga,
Égypte, in Annales du 15e Congrès de l’AIHV, New York-Corning 2001, pp. 93-94.

20 D. WHITEHOUSE, Roman Glass in the Corning Museum of Glass, Corning New York 1997, pp.
34-38.

21 L. IBRAHIM, R. SCRANTON, R. BRILL, Kenchreai Eastern Port of Corinth, Part II. The Panels of
Opus Sectile, Leiden 1976.

22 B. BACCHELLI, M. BARBERA, R. PASQUALUCCI, L. SAGUÍ, Nuove scoperte sulla provenienza dei
pannelli in opus sectile vitreo della Collezione Gorga, in Atti del II Colloquio dell’Associazione italiana
per lo studio e la conservazione del mosaico, Bordighera 1995, pp. 447-466.

23 R. BRILL, D. WHITEHOUSE, The Thomas Panel, in Journal of Glass Studies 30 (1988), pp. 34-50.
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un sostrato di sabbia e materiale resinoso24 e più o meno gli stessi componenti sono
stati rilevati anche negli adesivi che fissavano le lastrine vitree dei pannelli di Kenchreai,
dove, in certi casi, lo strato della sostanza raggiunge più di un centimetro di spessore25.
Anche in un frammento di lastrina conservato al Corning Museum of Glass di New
York il materiale resinoso adesivo ancora attaccato sul retro reca le impronte della
parete o del supporto cui era fissato il rivestimento26. Le analisi tuttora in corso su
alcuni campioni di adesivo prelevati dalle superfici posteriori di altre lastre forniranno
ulteriori informazioni sui diversi tipi di collanti organici presenti nei sectilia parietali
della Necropoli Nord.

Tra il materiale vitreo rinvenuto ad Antinoe ci sono anche undici frammenti di
tarsie per decorazioni in opus sectile. A volte infatti, secondo una tecnica e un gusto in
tutto simili a quelli dell’opus sectile marmoreo o lapideo, si ritagliavano dal vetro delle
tessere o lastrine delle forme più diverse, di solito geometriche o geometrico-vegetali
ma anche figurate, che potevano poi essere combinate a stretto contatto e in contrasto
cromatico; venivano utilizzate, a volte assieme a materiali diversi, in pannelli parietali,
pareti divisorie o tramezzi. L’opus sectile parietale in vetro era sicuramente una delle
forme più elaborate e costose di rivestimento verticale; le tarsie vitree, usate assieme a
quelle marmoree, davano maggiore cromia, varietà e luminosità all’intera composizione
ma spesso erano sottilissime e per questo non venivano utilizzate per i sectilia
pavimentali dove si prediligeva il mosaico.

Elementi per una decorazione in opus sectile sono la voluta in bianco su fondo
rosso e parte di una cornicetta con lo stesso accostamento cromatico bianco-rosso che
portano il n. 6 (Tav. II) del catalogo; i due pezzi presentano ancora cospicui resti
dell’adesivo con cui erano state fissate al supporto. Le indagini chimiche condotte sul
materiale aderente alla superficie posteriore hanno dimostrato che in questo caso era
stata usata soltanto pece di pino (vedi appendice), in considerazione probabilmente
dello spessore minimo delle lastrine da fissare (cm 0,3) per il quale bastava
verosimilmente la sola resina organica. Esempi di rivestimenti vitrei assai sottili con
materiale resinoso sul lato posteriore27 confermano l’impiego di questo tipo di sostanze
come adesivo a dimostrazione di quanto tramandatoci dall’Historia Augusta dove si
descrive la villa di Firmo, l’alleato di Zenobia stabilitosi ad Alessandria nel 272, come
decorata di “vitreis quadraturis bitumine aliisque medicamentis insertis”28.

Inserite in sectilia sulle pareti di una delle cappelle funerarie della necropoli
dovevano essere con ogni probabilità anche le due figure di Eroti, provenienti da Antinoe,
pubblicate da H.W. Müller nel 196229; erano realizzate in vetro monocromo di colore

24 HARDEN, Roman Glass from Karanis, op. cit., nn. 952, 954, 955, pp. 299-300, pl. XXI.
25 IBRAHIM, SCRANTON, BRILL, Kenchreai Eastern Port of Corinth, op. cit., p. 247.
26 GOLDSTEIN, Pre-Roman and Early Roman Glass, op. cit., n. 790, pp. 262-263.
27 GOLDSTEIN, Pre-Roman and Early Roman Glass, op. cit., nn. 784, 785, p. 260.
28 Hist. Aug., Quadr. Tyrann., 3,1.
29 H.W. MÜLLER, Koptische Intarsien mit figürlichen Darstellung aus Antinoe-Mittelägypten, in

Pantheon 20 (1969), pp. 13-18.
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rosa chiaro, una, attualmente conservata nella Collezione di Arte Egiziana di Monaco
(Inv. N. 4880), senza le ali, e l’altra, alata, andata in seguito perduta30.

Le ricerche sul materiale vitreo dalla Necropoli Nord di Antinoe sono ancora
all’inizio e le ipotesi qui presentate attendono la conferma di ulteriori indagini
archeologiche in questo settore di scavo; seppure frammentari comunque i vetri
architettonici rinvenuti ci forniscono importanti informazioni sulla particolare tipologia
cui appartengono, sul modo della loro messa in opera e sull’uso del vetro mosaico
nell’Egitto di età tardo romana.

CATALOGO31

• 1a (tav. I e II)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 5,6; largh. max. cm 6,9; spess. cm 1,1

La lastra di rivestimento è costituita da sezioni di canne mosaico fuse insieme. All’interno di
due fasce a dentelli bianche e rosse una serie di motivi floreali. Si distinguono sezioni di due
canne mosaico alternate, entrambe quadrate, su un fondo blu scuro; la prima con un fiore a otto
petali bianco opaco, la seconda con quattro fiori a quattro petali verde opaco, contornati di
bianco. Ciascun fiore bianco è composto da otto petali triangolari che si irradiano da un centro
contrassegnato da un motivo a stella in blu scuro; lo stesso motivo floreale, questa volta in
giallo su fondo rosso, lo troviamo su un intarsio della Collezione Wolf, associato ad un motivo
a scacchiera e ancora tutti e due, in combinazioni cromatiche diverse, su altri due frammenti di
placche di rivestimento della stessa raccolta32. Entrambi i motivi floreali erano comuni sulle
lastre di vetro mosaico33 e hanno una lunga tradizione nell’iconografia egiziana. Al di sotto
della fascia a dentelli più corta è presente un piccolo frammento di una seconda lastra di rive-
stimento di colore azzurro e di spessore ridotto (cm 0,3), pertinente ad una altra partitura del
programma decorativo parietale (tav. II, 1a). La superficie posteriore è assai irregolare con
resti consistenti dell’adesivo utilizzato per fissare la lastra di rivestimento, costituito da pece di
pino e cera d’api con inclusi di calcite (vedi appendice).

• 1b (tav. I)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 4,5; largh. max. cm 4,3; spess. cm 1,1

In questo frammento e nel successivo il motivo floreale non si estende attraverso l’intero spes-

30 S.H. AUTH, Intarsia Glass pictures in Coptic Egypt, in Annales du 11e Congrès de l’AIHV, Bâle
1988 (1990), pp. 237-246. Per analogie tra la figura alata e una figura maschile dei pannelli di Kenchreai
vedi la nota 16 a p. 238.

31 I nn. 1-6 del catalogo sono stati rinvenuti nel corso della campagna di scavo 2006 ma il n. 4
proviene da Kôm II A trincea C. I nn. 7-17 sono stati invece rinvenuti nel corso della campagna successiva
svoltasi nel gennaio-febbraio 2007.

32 STERN, SCHLICK-NOLTE, Early Glass of the Ancient World, op. cit., nn. 142, p. 398, 144 e 145,
pp. 402-403.

33 GOLDSTEIN, Pre-Roman and Early Roman Glass, op. cit., n. 790, p. 262 dove si distinguono
sezioni di due canne alternate: un fiore quadripetalo blu contornato di bianco su fondo rosso alternato a
un fiore quadripetalo verde contornato di giallo su fondo blu.
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sore della lastra; per uniformare lo spessore ridotto delle sezioni delle canne al resto della
fascia decorativa fu necessario aggiungere sul retro uno strato di vetro, in questo caso di colore
azzurro chiaro, che oltre a regolarizzare la superficie contribuiva a dare anche maggiore solidi-
tà alla lastra34.

• 1c (tav. I)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 4,7; largh. max. cm 5,4; spess. cm 0,9

Si notano sulla superficie superiore delle distorsioni di tutti e due i motivi decorativi che non si
estendono attraverso l’intero spessore della lastra.

• 1d (tav. I)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 3,8; largh. max. cm 3,6; spess. cm 0,7

• 1e (tav. I)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 2; largh. max. cm 2,5; spess. cm 0,8

• 2 (tav. II)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 4,7; spess. cm 0,7

La lastra di rivestimento è costituita da sezioni di canne mosaico fuse insieme. Il motivo decorativo
è formato da sezioni poligonali di una singola canna a fondo blu scuro con bastoncini bianco
opaco che circondano una rosetta con sette petali verdi contornati di giallo e bottone centrale
verde-azzurro opaco contornato di rosso opaco. Le sezioni hanno dimensioni rilevanti di cm
1,5/2. Viene ripreso uno dei motivi più diffusi nel vasellame vitreo di questo periodo, vale a dire
quello dei fiori circondati da punti. Si nota in questa lastra uno stiramento dei motivi decorativi
dovuto al passaggio di uno strumento che appiattiva e regolarizzava lo spessore della placca che
veniva polita sempre sulla faccia anteriore e poi tagliata nella forma desiderata35. Sulla superfi-
cie posteriore resti dell’adesivo con cui la placca era fissata alla parete (vedi appendice).

• 3 (tav. II)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 4,5; spess. cm 0,8

Il frammento presenta un motivo ad imitazione del serpentino con sezioni di canne verde chia-
ro su uno sfondo verde molto scuro. Il motivo si estende senza distorsioni attraverso lo spesso-
re della lastra alla superficie posteriore. La superficie anteriore è polita, la superficie posteriore
presenta resti di adesivo.

• 4 (tav. II)
Pallina
Diam. cm 2,5

Il motivo presente sulla pallina è una variante dell’imitazione del serpentino, o porfido verde

34 Per questa tecnica cfr. STERN, Early Glass of the Ancient World, op. cit., p. 63.
35 NENNA, Les éléments d’incrustation, art. cit., p. 380.
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antico, con sezioni di canne circolari gialle su uno sfondo verde scuro. Ogni canna presenta al
suo interno lo stesso colore del fondo in una tonalità più chiara. Sulla superficie esterna della
pallina è inserito un elemento irregolare, quasi una toppa, di un unico colore grigio scuro, forse
un modo per caratterizzare il suo valore o la sua pertinenza ad un giocatore. La biglia doveva
essere una delle pedine di un gioco da tavola che prevedeva il passaggio delle palline dei gio-
catori attraverso un percorso stabilito fino ad una meta prefissata.

• 5 (tav. II)
Frammenti di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 5,3; spess. cm 0,8

Il motivo imita in questo caso nel colore e nelle venature l’agata, una varietà di calcedonio
molto apprezzata in età imperiale romana36. Le sezioni di canne bianco opaco e blu ripiegate a
spirale su fondo marrone traslucido riproducono l’effetto delle venature della pietra, molto
utilizzata come materiale nei sectilia parietali. La superficie anteriore è polita, la superficie
posteriore presenta impronte di una intelaiatura di sostegno.

• 6 (tav. II)
Due tarsie per decorazione in opus sectile
Lungh. max. cm 3,3 e 3,2; spess. cm 0,4

La voluta, bianca su fondo rosso, doveva far parte di una decorazione in opus sectile assieme
ad una cornicetta con la stessa alternanza cromatica. I due elementi hanno uno spessore medio
di cm 0,3 e sono allettati su uno strato di adesivo che dalle analisi è risultato essere pece di
resina di pino (vedi appendice).

• 7 (tav. III)
Parte di pannello con decorazione in opus sectile vitreo
Lungh. max. cm 6,6; largh. max. cm 2,9

Il pannello frammentario doveva essere stato prefabbricato su un telaio ligneo, ancora ben
visibile sul retro (tav. III, 7bis), per facilitare la sua messa in opera. Al di sotto di due cornicette
sovrapposte, una gialla e nera ed una bianca e rossa, è presente una fascia geometrica con
triangoli verdi e rombi gialli alternati; lo spessore delle lastrine triangolari e romboidali è di
cm 0,3. Sul retro grosso strato dell’adesivo con cui il pannello era stato fissato al telaio ligneo
e quindi alla parete.

• 8 (tav. IV)
Due tarsie per decorazione in opus sectile
Lastrina: cm 2,7x2,7; spess. cm 0,6
Cornicetta: lungh. cm 3,3; largh. cm 0,6; spess. cm 0,33

La lastrina di forma triangolare, in vetro azzurro, era fissata ad una cornicetta di vetro rosso di
spessore inferiore; entrambi i pezzi mostrano cospicui resti dell’adesivo che li fissava al sup-
porto o direttamente alla parete.

36 Per la stessa combinazione cromatica cfr. ad esempio GROSE, Early Ancient Glass, op. cit., n.
253, pp. 269-270; R.S. BIANCHI (ed.), Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection, Mainz
am Rhein 2002, V-46, pp. 88-89.
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• 9 (tav. IV)
Una tarsia per decorazione in opus sectile
Lastrina: cm 2,5x2,5; spess. cm 0,3

La lastrina di forma triangolare, in vetro azzurro, presenta su tutta la faccia posteriore uno
strato di adesivo di cm 0,5.

• 10 (tav. IV)
Due tarsie per decorazione in opus sectile
Lastrina: cm 1,2x1,2; spess. cm 0,5
Elemento frammentario: lungh. max. cm 1,2; spess. cm 0,5

La lastrina di forma triangolare e l’altro elemento di forma trapezoidale con un lato stondato
sono realizzate in vetro verde chiaro. Entrambi i pezzi mostrano cospicui resti dell’adesivo che
li fissava al supporto alla parete.

• 11 (tav. IV)
Quattro tarsie per decorazione in opus sectile
Lungh. da cm 1,3 a cm 1,2; largh. da cm 1,3 a cm 1,2; spess. da cm 0,2 a cm 0,5

Le quattro lastrine, avevano forma triangolare ed erano allettate su uno strato di adesivo di cui
restano tracce sulla superficie posteriore.

• 12 (tav. III)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 2,5; spess. cm 0,35

La lastra di rivestimento è costituita da sezioni di canne mosaico fuse insieme. Il motivo
decorativo è floreale e si distinguono sezioni di due canne alternate, entrambe quadrate, su un
fondo blu scuro; la prima con un fiore quadripetalo verde opaco, contornato di bianco, la se-
conda con un petalo a forma di cuore bianco opaco bordato di rosso opaco37. Combinando in
modo appropriato sezioni di canne del secondo tipo si ottenevano fiori con tre o quattro petali.
Il motivo decorativo si estende senza distorsioni attraverso l’intero spessore della lastra (tav.
III, 12bis). Anche in questo caso resta molto della sostanza fissativa utilizzata per attaccare alla
parete la lastra di rivestimento.

• 13 (tav. IV)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm 5,9; spess. cm 0,54

La lastra di rivestimento parietale è realizzata con tecnica marmorizzata caratterizzata da fili
ed inclusi verdi, azzurri, gialli e neri inseriti in uno sfondo azzurrino. Sulla superficie posterio-
re strato di circa cm 0,4 di adesivo per fissare la lastra (Tav. IV, 13bis).

• 14 (tav. IV)
Frammento di lastra di rivestimento
Lungh. max. cm1,5 ; spess. cm 0,3

Frammento di lastrina in vetro mosaico blu, rosso, bianco e giallo. Il motivo si estende senza
distorsioni attraverso lo spessore della lastra.

37 Per questo motivo floreale cfr. GROSE, The Toledo Museum of Art, op. cit., n. 646, nn. 632 e 639
(con l’aggiunta di giallo).



428 FLORA SILVANO

• 15 (tav. IV)
Due frammenti di lastre di rivestimento
Lungh. max. cm 2,9; spess. cm 0,3
Lungh. max. cm 2,5; spess. cm 0,75

Entrambi i frammenti presentano macchie irregolari nere su fondo verde scuro ad imitazione
del serpentino (?). Il confronto con frammento litico (in basso a destra nella foto) mostra ap-
punto l’abilità raggiunta nella tecnica marmorizzata.

• 16 (tav. IV)
Tre frammenti di lastre di rivestimento
Lungh. max. cm 2,3; spess. cm 0,8
Lungh. max. cm 2,5; spess. cm 0,7
Lungh. max. cm 1,2; spess. cm 0,8

Le lastrine frammentarie presentano un motivo ad imitazione del serpentino con sezioni di
canne verde chiaro su uno sfondo verde scuro. Il motivo si estende attraverso lo spessore della
lastra alla superficie posteriore.

• 17 (tav. IV)
Bastoncello tortile
Alt. max. cm 2,3; diam. cm 0,9

Parte di bastoncello tortile, a sezione circolare, di vetro incolore con sfumatura verdastra e filo
di vetro blu opaco che lo avvolge a spirale. I bastoncelli tortili servivano come cornici delle
diverse partiture architettoniche o come bordi di pilastri e mosaici parietali.

FLORA SILVANO
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