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Premessa
Nel Giardino delle Camelie dell’Università Suor Orsola Be-
nincasa di Napoli, in uno degli ambienti dell’originaria strut-
tura monastica, sono in corso i lavori per la ricomposizione
e il restauro del mosaico del frontone della ‘prima’ Arena
Flegrea, progettata da Giulio De Luca nel 1940.
Un’operazione laboriosa e difficile che testimonia l’impegno
dell’Ateneo e del corso di laurea magistrale in Conservazione
e Restauro dei beni culturali (LMR/02, quinquennale a ciclo
unico, abilitante alla professione del restauro delle opere
d’arte), uno dei percorsi abilitanti attivati in poche università
italiane, sparse su tutto il territorio nazionale.
Dall’ottobre del 2015, ampliando la platea di convenzioni
con enti, musei e istituzioni preposte alla tutela del territorio,
è stata incentivata una rete di collaborazioni, in virtù della
Terza Missione di Ateneo, con la finalità di operare sul terri-
torio per la tutela del patrimonio artistico, ma anche con
l’obiettivo di offrire ai discenti la possibilità di operare e re-
staurare opere prestigiose, talvolta particolari e significativi
casi di studio.
Su concessione dell’Ente Mostra d’Oltremare S.p.A. e con il
controllo e supervisione della Soprintendenza Belle Arti Pae-
saggio per il Comune della provincia di Napoli sono iniziati
i lavori nel 2017. Nella disponibilità del Laboratorio Affre-
schi/Lapidei dell’Università sono stati portati i resti del mo-
saico realizzato da Nicola Fabricatore per l’Arena Flegrea.
Si tratta di frammenti di una gigantesca opera che, per volere
dell’architetto Giulio De Luca, nell’atto della riprogettazione
dell’impianto (post 1991), furono definitivamente rimossi; le
rimanenze dell’opera di Fabricatore, pittore molto attivo du-
rante il Ventennio, sono riemerse in tempi recenti dai depositi
della Mostra d’Oltremare.
La storia controversa dell’Arena, scritta da Giovanni Menna1,
è quella di un’architettura inaugurata per l’Esposizione della
Triennale d’Oltremare (1940), demolita nel 1990, ma poi ri-
costruita, e nuovamente inaugurata nel 2001. «Fatta, disfatta
e rifatta» come efficacemente riporta Benedetto Gravagnuolo
in un suo saggio, evidenziando come questa ‘arena teatrale’
sia da registrare allo stesso tempo come «prima e ultima di
Giulio De Luca»2.
Partendo da questa storia emblematica nasce il tentativo di

recupero di un mosaico modernista ispirato alla classicità.
Un tema concreto di confronto operativo e di incrocio tra
varie discipline specialistiche (diagnostica, storia dell’arte,
tecniche del restauro); dalla premessa diagnostica (indagini
chimico-fisiche) alla ricognizione materiale (un vero puzzle
interpretativo), dallo studio dei caratteri dell’opera alla ri-
composizione delle tessere. Un lavoro multidisciplinare affi-
dato alla maestria di esperti restauratori e docenti universitari,
uno straordinario cantiere didattico per gli studenti del quinto
anno di corso. Con l’opera e la supervisione di Monica Mar-
telli Castaldi (docente di Tecniche del Restauro) e il tutoraggio
di Chiara Scippa (tutor di laboratorio) è in fase di completa-
mento la tesi di laurea (la prova pratica che prevede il conse-
guimento del titolo abilitante alla professione) di Marina
Quagliozzi3; si tratta pertanto, a lavoro concluso, del restauro
pilota di una figura del mosaico.
Dal contributo che segue emergono: questioni di metodo e
di interpretazione artistica, aspetti e temi del recupero di
un’opera d’arte, proposte di metodo per proseguire nella ri-
composizione dell’esteso campo figurativo che, purtroppo,
era stato volontariamente cancellato dall’architetto.
La realizzazione definitiva del lavoro sarà oggetto di ulteriore
confronto, riguardante il tema della fruizione e l’eventuale e
possibile allestimento su pannelli. Una ‘questione aperta’ che
sarà affidata al dibattito fertile e continuo tra ente proprietario
e organismi di tutela, tra studiosi del settore e specialisti di
varie discipline che si stanno cimentando nel lavoro. E come
sempre l’Università e il corso di Restauro saranno al servizio
del territorio per la conoscenza e la tutela del patrimonio ar-
tistico cittadino e regionale.

La decorazione di Nicola Fabricatore. 
Ricomposizione di un mosaico di grandi dimensioni
Nel 2017, l’Ente Mostra d’Oltremare si è rivolta al Suor Or-
sola Benincasa, Corso di Laurea in Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali, per valutare il recupero di una porzione
del grande mosaico realizzato da Nicola Fabricatore per il
frontone della ‘prima’ Arena Flegrea, ritrovata nei depositi
della Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta.
Non era chiaro infatti se il materiale conservato nei depositi
fosse effettivamente ricomponibile in qualcosa di concreto.
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Si trattava di una sfida che si può davvero dire ‘di grandi di-
mensioni’, e che allo stato dei lavori in corso appare in buona
parte risolta, grazie alla dedizione ed entusiasmo degli allievi
del laboratorio di restauro delle superfici decorate dell’ar-
chitettura (PFP1 - Percorso Formativo Professionalizzante),
che hanno partecipato al ‘cantiere didattico’ e all’intervento.
Durante il primo sopralluogo nei depositi della Mostra d’Ol-
tremare abbiamo visionato le cassette che vi erano conservate.
Si trattava di 70 ceste, ognuna con varie sezioni di mosaico,
arrotolate, più o meno grandi, per un numero totale (secondo
gli elenchi) di circa 450 sezioni (di cui ne abbiamo rilevate in
realtà solo 358 sezioni ancora intere, e circa 9 ceste con
tessere sciolte e prive di provenienza).
Il tutto è riportato in due elenchi custoditi presso l’Ufficio

Tecnico della Mostra, nei quali le sezioni sono state suddivise
per contenuto delle ceste o per ordine numerico delle sezioni.
Gli altri, scarsi, documenti di archivio, non riportavano in-
dicazioni sul processo di distacco del mosaico e non fornivano
un grafico con la forma, la posizione e la numerazione delle
sezioni staccate, schema indispensabile per il rimontaggio di
un mosaico staccato.
Per individuare la parte da ricomporre, è stato fornito solo
un disegno, non in scala, della zona che dovrebbe essere
contenuta nelle cassette in deposito, e che quindi si dovrebbe
riuscire a riformare utilizzando le 358 sezioni ritrovate al
momento (oltre i frammenti e le tessere sparse contenuti
nelle ultime cassette). Dal grafico le misure approssimative
della porzione di decorazione ricomponibile dovrebbero es-
sere di circa 16 metri di lunghezza per 6 metri di altezza.
Il mosaico originale che rivestiva l’intero frontone dell’Arena
aveva una lunghezza di 114 metri e un’altezza di 6 metri, con
una superficie complessiva di circa 700 metri quadri, mentre
la porzione ritrovata, secondo il grafico, dovrebbe misurare
solo 80 metri quadri. Non si hanno notizie del resto della
decorazione mancante.

La decorazione originale
L’impianto decorativo ideato da Nicola Fabricatore, preve-
deva grandi figure policrome su fondo bianco. Sul fondo,
altre piccole forme delineate in nero (alcune stelle, un coc-
codrillo, un moncone di colonna con capitello, etc.).
I personaggi erano in totale 60 (fra figure umane ed animali)
suddivisi in 23 gruppi, ognuno di essi con due o più figure,
alcune in piedi, altre sedute o in movimento. I gruppi rap-
presentavano scene di teatro. Le tessere del fondo erano
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1. Ricostruzione del disegno del
mosaico staccato.

2. Il frontone della prima Arena
Flegrea, con la decorazione di
Nicola Fabricatore. Si notano già
alcune zone cadute nella parte
centrale e sulla sinistra, oggetto
dell’intervento di restauro condotto
dall’Università Suor Orsola
Benincasa.

3. Dettaglio di una foto di archivio
(Archivio Mimmo Iodice). La linea
continua rossa indica la parte di
decorazione staccata e conservata
nei depositi della Mostra
d’Oltremare, archiviati in circa 450
sezioni, ora in buona parte nei 

depositi dell’Università Suor Orsola
Benincasa. La linea tratteggiata rossa
indica la scena oggetto di studio
della tesi di laurea condotta
nell’ateneo come progetto pilota. La
linea blu delinea le 5 sezioni prova
già montate.

4. Mappa tematica e di studio per la
ricomposizione dell'area musiva con
la figura del ‘suonatore di flauto
seduto’.

5. La delicata operazione di apertura
delle prime sezioni nel Laboratorio
dell’Università Suor Orsola
Benincasa.

6. Dettaglio di un’altra sezione, in
cui sono riquadrate alcune tessere
degradate, scagliate e frantumate.



bianche, mentre i volumi e il chiaroscuro dei personaggi
erano ottenuti con tessere in tre colori: nero, rosa chiaro e
rosa scuro. Particolarità di questo mosaico è l’uso di tessere
in materiale calcareo, di grandi dimensioni. Le tessere sono
prevalentemente di forma quadrata, ma alcune tessere sono
state tagliate appositamente secondo le zone del disegno. Le
tessere hanno circa due centimetri di lato, ma sono sottili
per quella che in genere è la proporzione della parte di tessera
che penetra nello strato preparatorio. Esse infatti misurano
solo un centimetro e mezzo di spessore, e sono piane sia sul
fronte che sul retro, fattore che riduce la presa all’interno
della malta di allettamento. Questa particolarità è forse legata
alla tecnica di realizzazione del grande mosaico che, dalle
fonti consultate, sembrerebbe essere su cartone ovvero con
tessere incollate a formare il disegno su grandi fogli, che ve-
nivano poi rovesciati e fatti aderire alla malta di allettamento
per trasferirvi le tessere già formate in grandi aree. Solo poche
sezioni (circa 10) conservano oggi i resti degli strati prepara-
tori originali, che erano in malta a base di calce e sabbie poz-
zolaniche, in due strati di circa 2 centimetri di spessore ca-
dauno.

Il ‘frammento’ da ricostruire
Nonostante la parte conservata nei depositi sia solo circa il
13% della decorazione originale4, la superficie finale ri-
composta sarà un frammento di dimensioni grandissime.
Ogni figura, all’interno del fondo bianco, avrà circa 5 metri
di altezza, con una leggera deformazione allungata, prevista

dall’autore perché l’insieme doveva essere visto a distanza
e dal basso. L’insieme relativo solo al primo gruppo studiato
(il suonatore di flauto seduto), primo dei tre gruppi forse
recuperabili, misurerà quindi circa 5 metri di base per 6 di
altezza. Questo è oggi il progetto pilota, oggetto della tesi
di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni
culturali dell’allieva Marina Quagliozzi, dal titolo La deco-
razione di Nicola Fabricatore, sul frontone dell’antica Arena
Flegrea. Ricomposizione di un mosaico di grandi dimensioni
in assenza di dati e riferimenti documentari relativi al distacco,
di cui chi scrive è relatrice, con il tutoraggio di laboratorio
di Chiara Scippa e la correlazione, per la parte storico ar-
chitettonica, di Giovanni Menna.
Se con le restanti sezioni si riusciranno a completare gli altri
due gruppi che dovrebbero ritrovarsi fra le sezioni, non si
avrà quindi un oggetto facile da gestire, né per le movimen-
tazioni, né per la collocazione espositiva finale. Per questa
ragione, uno dei primi temi trattati con la Soprintendenza e
l’Ente Mostra d’Oltremare è stato dove e in che modo la de-
corazione verrà nuovamente esposta al pubblico, dati neces-
sari sia per definire come realizzare il montaggio sul nuovo
supporto, che per farlo in funzione del sistema di ancoraggio
dei nuovi pannelli ad una struttura apposita, da costruire nel
luogo destinato. Dopo vari incontri, si è deciso, in prima
istanza, di esporre il mosaico sul fronte esterno del Centro
Congressi, lungo il viale che porta all’Arena, ma si spera che
la collocazione definitiva possa essere all’interno dello stesso
edificio, nella grande sala al piano terra.
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L’intervento, criteri, difficoltà
Il restauro del materiale superstite del grande mosaico del-
l’Arena Flegrea è un intervento molto complesso. La diffi-
coltà maggiore sta certamente nella ricomposizione del di-
segno, vista la mancanza assoluta di elementi o documenti
che diano indicazioni su come individuare le sezioni da ri-
congiungere e il giusto ordine. Le altre difficoltà riguardano
la dimensione complessiva finale, peso e misure dei nuovi
pannelli ricostruiti, la loro movimentazione, il loro stoc-
caggio durante i lavori, la nuova struttura di supporto, il si-
stema di ancoraggio, ed altro.
Dal punto di vista dell’intervento realizzato fino ad oggi, una
volta trasportate le cassette ai laboratori dell’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, le sezioni arrotolate sono state
leggermente inumidite e aperte delicatamente, poi sono state
fotografate, identificate negli elenchi, suddivise secondo la
numerazione originale e messe a deposito (ognuna su un
supporto in legno) su scaffalature create appositamente in
un grande ambiente adibito a deposito temporaneo.
L’intervento si è poi svolto in quattro fasi di lavoro, di cui
due realizzate contestualmente:

-  Prima fase - operazioni conservative sul fronte e sul retro
delle sezioni, per renderle più compatte e quindi di nuovo
maneggiabili.

-  Seconda fase - contemporanea alla precedente, per com-
prendere la sequenza dello smontaggio (di cui non si
aveva descrizione né documentazione), capire come tro-
vare i contatti fra le sezioni e ricomporre la parte di de-
corazione ancora esistente.

-  Terza fase - per la realizzazione del montaggio di prova
di alcune sezioni sul nuovo supporto, per trovare il giusto
spessore e composizione della nuova malta di allettamento
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7. Una fase di ricomposizione del
mosaico nel Laboratorio
dell'Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa.

8. Le operazioni di restauro e
ricomposizione del mosaico
dell'Arena Flegrea nel Giardino
delle Camelie, spazio antistante il

Laboratorio Affreschi Lapidei
dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa.

9. La decorazione in una fase
successiva. Sulla sinistra in alto, si
inizia a formare la figura di cui poi si
ricomporrà la testa e il busto, solo in
parte ritrovato.



e per valutare gli interventi relativi al trattamento finale
delle lacune.

-  Quarta fase - per la rimozione delle tele di intelatura, la
pulitura della superficie originale, finalmente visibile, e

l’integrazione delle lacune per la presentazione finale.
Si elencano brevemente le operazioni realizzate per ogni fase.
Intervento Prima fase:

- Per risolvere i problemi alle singole sezioni o alle singole
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tessere. Sul fronte, rinforzo della tela di velinatura ‘origi-
nale’ usata al momento del distacco. Con garza di cotone
a maglia larga, aderita lungo le lacerazioni o sulle zone
frammentate o a rischio di frammentazione, perché de-
gradate dai biodeteriogeni, adesivo utilizzato Tylose
Mh3005 al 4% in acqua distillata.

- Sul retro, incollaggio e consolidamento delle tessere fran-
tumate e scagliate. Con piccoli punti di resina epossidica
bicomponente UHU, su uno strato d’intervento in resina
acrilica, applicato solo sulle parti da far riaderire (Paraloid
B72 al 15% in acetone).

- Sul retro, incollaggio alla tela di velinatura delle tessere
fuori posizione o pericolanti. Con adesivo cellulosico Ty-
lose Mh300 al 5% in acqua distillata.

Intervento Seconda fase:
- Ricomposizione delle figure. Questa era la fase più com-

plessa, perché assolutamente un’incognita. La ricompo-
sizione del primo gruppo è stata possibile solo ed unica-
mente grazie all’intuito ed alla tenacia della giovane
allieva, Marina Quagliozzi che, insieme ad Agnese Aman-
tia e Chiara Ausanio6, ha insistito a movimentare, girare

e riprovare i punti di contatto fra le sezioni, fino a trovare
un metodo di osservazione del disegno (colori, chiaroscuri
e direzione della luce, forme geometriche riconoscibili)
che unito alla verifica delle ‘mire’ di giunzione ancora vi-
sibili sulla tela di velinatura sul fronte, ha condotto al ri-
sultato di riuscire a montare tutto il primo gruppo, dopo
un anno di studio, in tempi relativamente brevi per la
difficoltà del lavoro e con un ottimo risultato.

Intervento Terza fase:
- Primo montaggio di 5 sezioni del gruppo ricomposto.

Le sezioni sono state allettate su una malta simile a quella
originale, su un pannello in Aerolam7 di circa 3 centimetri
di spessore, preparato con uno strato di graniglia di pietra
calcarea per favorire l’adesione della malta. Sono state
realizzate prove per trovare il giusto spessore e composi-
zione della nuova malta di allettamento, che doveva dare
garanzie di leggerezza e solidità.

Intervento Quarta fase.
Una volta completata la presa della malta si è proceduto alle
seguenti operazioni:

- Rimozione della tela dal fronte della superficie musiva.
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* Nella condivisione degli esiti scientifici del pre-
sente saggio, della Premessa è autore Pasquale
Rossi, de La decorazione di Nicola Fabricatore.
Ricomposizione di un mosaico di grandi dimen-
sioni è autrice Monica Martelli Castaldi.

Note

1 G. Menna, L’Arena Flegrea della mostra d’ol-
tremare di Napoli (1838-2001), Napoli, Ar-
tstudioPaparo, 2013.

2 B. Gravagnuolo, L’Arena Flegrea. Fatta, disfatta
e rifatta da Giulio De Luca, in «’ANAГKH»,
n. 43, ottobre 2006, pp. 68-72.

3 Il saggio elabora la tesi in corso di svolgimento
dell’allieva Marina Quagliozzi, La decorazione
di Nicola Fabricatore, sul frontone dell’antica

Arena Flegrea. Ricomposizione di un mosaico
di grandi dimensioni in assenza di dati e riferi-
menti documentari relativi al distacco, anno
accademico 2019-2020, II sessione abilitante;
relatrice (restauro) Monica Martelli Castaldi,
relatore (storia architettura) Giovanni Menna,
tutor di laboratorio: Chiara Scippa.

4 Le sezioni oggi in laboratorio sono all’incirca
54 e sono quelle che formano il primo gruppo
all’estrema sinistra della zona di mosaico re-
cuperato prima della demolizione dell’edificio.
Le restanti sezioni sono in gran parte nel de-
posito del Suor Orsola Benincasa (circa 330
sezioni, per un totale di 64 cassette originali)
e solo circa 24 sezioni sono nelle 6 cassette
ancora nel deposito della Mostra d’Oltremare.

5 Tylose, cellulosa artificiale (metilidrossietilcel-

lulosa) in polvere, che forma una sospensione
colloidale con l’aggiunta di acqua, sufficien-
temente adesiva ma comoda da applicare e da
rimuovere di nuovo con acqua.

6 Hanno collaborato alle movimentazioni del-
l’opera anche gli allievi Roberta Scielzo, Alice
Cammarota, Caterina Fusco, Imma Bergama-
sco e Giosué Irace.

7 Aerolam, sandwich di alveolare in alluminio
fra due fogli di vetro-resina in fibra di vetro.

8 Napoli, Archivio Ufficio Tecnico Mostra d’Ol-
tremare, Rosamaria Boscaino, Relazione di re-
cupero a seguito dell’allagamento dei depositi,
14 settembre 2001 (o 2007). La data non è
ben leggibile sul documento.
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Alcune sezioni avevano un doppio strato di tela incollata
con adesivo vinilico o acrilico. La rimozione è stata quindi
più complessa, lavorando sia mediante applicazioni ripe-
tute di acqua calda a spugna (per la tela incollata in
origine con adesivo naturale solubile in acqua), che con
applicazioni a impacco di alcol etilico (per la rimozione

della seconda e terza tela applicate forse al momento del-
l’allagamento, con adesivo acrilico)8.

- Pulitura della superficie originale. Con rimozione dei re-
sidui di colla dell’intelatura e asportazione dell’eccesso
di adesivo rimasto all’interno degli spazi interstiziali, me-
diante strumenti dentistici di varia forma, dopo aver am-
morbidito il materiale da rimuovere con acqua calda e
solvente.

- Presentazione finale. Sarcitura delle linee di giunzione
fra le sezioni (con inserimento di tessere e integrazione a
malta). Trattamento delle lacune di cui non si hanno le
tessere (da valutare bene in seguito quando saranno mon-
tate tutte le sezioni). Equilibratura generale dell’insieme
dal punto di vista estetico e cromatico (solo ove necessa-
rio) con velatura di aloni e rimozione di eventuali macchie
localizzate e ancora visibili.

10. Dettaglio durante la
ricomposizione, a sinistra la figura
del progetto pilota.

11. Pannello pilota con le prime 5
sezioni che compongono testa e
busto del personaggio femminile in
piedi dietro al flautista seduto. Fase
1: a sinistra, ancora con la tela di 

velinatura utilizzata per il distacco e
a destra, dopo la rimozione dalla tela
e l’inizio della pulitura nella parte
centrale. Fase 2: Prima prova di
pulitura, dopo la rimozione delle
tele di protezione. Fase 3: In alto nel
riquadro blu l’ultimo tassello non
pulito. Le integrazioni delle lacune
sono ancora da completare.



Il presente lavoro nasce con un duplice obiettivo: andare
più a fondo nella conoscenza di un caposaldo urbano e al
tempo stesso contribuire a delineare per esso uno sce-
nario futuro adeguato al suo valore, a partire da un cor-
retto recupero delle multiformi e pregiate architetture
che lo compongono. La necessità di approfondimento ha
riguardato azioni e temi plurimi: esaminare il retroterra
del progetto della Mostra d’Oltremare, individuato nei
nuovi studi non soltanto nel dibattito cittadino su un ade-
guato spazio per le esposizioni da collocarsi preferibil-
mente ad occidente, ma anche in interessanti e autoriali
soluzioni preliminari, finora sconosciute, che hanno con-
dizionato la conformazione definitiva; mettere in luce la
specificità dei singoli elementi del complesso, sopravvissuti
o scomparsi, senza limitarsi ai casi più noti e celebrati, ma
anche a quelli meno indagati e più difficili da interpretare,
senza trascurare gli spazi aperti e il verde; approfondire
anche quelle architetture non interpretabili nella linea
della modernità, e tuttavia ugualmente emblematiche di
quella fase, per cui meritevoli di conservazione; non limi-
tare l’attenzione alla fase eroica, ancorché discutibile, della
prima fondazione, ma analizzare con la medesima acribia
anche quelle successive, a partire dalla problematica rico-
struzione e risignificazione del Dopoguerra; non arrestarsi
alla pur vasta ricognizione sistematica di fonti indirette fi-
nora non indagate – dai tanti archivi, a scala non solo cit-
tadina ma nazionale, ai quotidiani e alla stampa coeva – ma
interrogare con metodo scientifico le stesse consistenze
materiali degli edifici; infine, non direzionare lo sguardo
solo sul passato e sulla storia della Mostra e delle singole
architetture, ma proiettarlo sul futuro individuando le mi-
gliori strategie di recupero, restauro e conservazione.   


