
 

 

ATTENTI A QUEI DUE       Marzo 2021 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

ARCHEOLOGIA: TORNA IN ITALIA IL MOSAICO 'PERDUTO' DI CALIGOLA 

 

 

Roma, 11 mar. Torna in Italia, al Museo delle Navi Romane di Nemi ( Rm), il 

mosaico proveniente dalle navi di Caligola, esportato illegalmente in America 

nel dopoguerra e restituito all'Italia grazie all'azione dei Carabinieri del 

Comando Tutela Patrimonio Culturale. È stato individuato, grazie alla 

collaborazione di esperti del settore, presso una collezione privata di una 

cittadina italiana residente negli Usa. Da qui, il sequestro e la riconsegna al 

nostro Paese. Ad annunciare il suo rinvenimento era stato nel 2017, il 

ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. A presentare a Nemi, 

al museo delle Navi Romane, il frammento in marmo romano a mosaico con serpentino e 

porfido, Massimo Osanna Direttore Generale Musei, il Generale di Brigata Roberto 

Riccardi, Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Alberto Bertucci, Sindaco di 

Nemi, Daniela De Angelis, Direttrice del Museo delle Navi romane di Nemi. Dopo essere stato 

rinvenuto proprio nel lago nell'ambito di una campagna di scavo condotta dal Ministero dei Beni 

Culturali tra il 1928 e il 1932, il reperto, inventariato e in carico al Museo delle navi Romane di 

Nemi (dato alle fiamme dai tedeschi nel 1944), venne trafugato appunto da ignoti nel 

dopoguerra.  Da oggi, sarà possibile ammirarlo nell'esposizione permanente del Museo delle Navi 

Romane, nel rispetto delle norme di comportamento previste per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica. Il mosaico a intarsi marmorei (opus sectile) faceva parte delle ricche decorazioni 

presenti sulle pavimentazioni delle due navi dell'imperatore Caligola. Proveniente dagli scavi 

condotti nel 1895 da Eliseo Borghi, fu restaurato con materiali diversi e con integrazioni moderne. 

L'inserimento in una cornice moderna, presente anche sul retro, non consente più di cogliere i 

dettagli costruttivi, che possono però essere ricostruiti grazie agli altri frammenti conservati nel 

Museo. (Adnkronos) 
 


