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Nell'ambito di un vasto programma di inter-

venti di recupero e restauro delle superfici de-

corate dell'area archeologica di Villa Adriana, 

intrapreso a partire dal 2003 dopo i cantieri del 

Grande Giubileo 1  per interessamento dell'allo-

ra Soprintendente Anna Maria Reggiani ,2  nel-

l'ottica di una adeguata valorizzazione del pa-

trimonio esistente, si è voluto intervenire su 

una situazione di particolare delicatezza, che 

da tempo attendeva di essere definita. 

Da circa venticinque anni, infatti, gli affreschi 

della volta del grande ambulacro fiancheggiante 

l'esedra del Serapeo, distaccati a causa di gravi 

infiltrazioni d'acqua alla fine degli anni Settanta 

del Novecento, 3  giacevano in condizioni di pre-

caria conservazione in depositi provvisori, ini-

zialmente all'interno delle Grandi Terme, 4  poi 

negli ambienti adiacenti l'Antiquarium del Ca-

nopo. Un primo, parziale intervento di svelatu-

ra, consolidamento e restauro, peraltro ormai 

vanificato dal trascorrere del tempo, era stato 

intrapreso nel 1980, mentre più di recente (a. 

1997) un lotto di pannelli venne restaurato e 

montato su nuovi supporti, in funzione di un au-

spicabile riposizionamento in situ. 

Le operazioni di consolidamento e restauro, 

nuovamente avviate nell'autunno del 2003, con 

il conforto di opportune valutazioni diagnosti-

che preventive, 5  hanno messo in luce la rilevan-

za del complesso decorativo, che rappresentava, 

Fig. 1. Veduta dell'ambulacro del Serapeo prima del 
distacco degli affreschi, a. 1976 (in direzione del fon-
do) (foto: Soprintendenza per i Beni Archeologici per 
il Lazio, Roma). 

sino al momento del distacco, l'attestazione più 

ampia di decorazione pittorica d'ambiente nella 

residenza tiburtinat (Figg. 1-3), confermando, 

ad un tempo, l'opportunità di proseguire negli 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio, Roma. 
• Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Lazio, Roma. 

Istituto Centrale del Restauro, Roma. 
Centre for the Diagnostic in Art, Roma. 
Società Restauri Artistici S.a.s., Roma. 

Sui quali si vedano in particolare i contributi raccolti in 
Adriano. Architettura e progetto 2000; Filippi 2001; Reg-
giani 2002. 
Alla Dott.ssa Reggiani, alla cui lungimiranza si devono 
molteplici iniziative di sviluppo e promozione della 
Villa Tiburtina, accolta durante la sua dirigenza nel 
novero dei siti UNESCO, va il sentito ringraziamento 
degli Autori per avere promosso, incoraggiato e soste- 

nuto lo svolgimento delle attività di studio, documen-
tazione e restauro di cui in questa sede si riferisce. La 
presente comunicazione deriva della presentazione (A. 
Betori & G. Cetorelli), nell'ambito del Terzo Incontro 
di Stud1"Lazio e Sabina" - Roma, 18-20 novembre 
2004 -, dei risultati preliminari dei lavori, allora in cor-
so. 
Sulla vicenda si veda Gizzi 1999, 40, figg. 84-87 e nota 
227. 
Nelle Grandi Terme li poté ancora vedere M. De France-
schini (De Franceschini 1991, 303, 571, tav. 35, 1). 
Si veda, infra, la specifica trattazione di G. e M. Fabretti. 
Se ne vedano le riproduzioni grafiche, a partire dalle in- 


