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Relazione preliminare sulle problematiche di biodeterioramento 

I sopralluoghi effettuati hanno permesso di caratterizzare e documentare lo stato di degrado in cui 
versano le opere allocate nel Giardino della Girandola, nel giardino esterno e nel Giardino Segreto.  

Teatro delle acque 

Figura 1. Teatro delle acque – visione frontale 

L’ampia fontana nel Giardino della Girandola (Fig. 1) si presenta in un avanzato stato di degrado. Le 
mura perimetrali lungo il giardino sono state rinforzate con intonaco armato, con una rete sottostante 
presumibilmente elettrosaldata. L’intonaco- dello spessore di circa 3 mm-appare in molti punti 
rigonfiato ed espulso. Da notare è il colore superficiale ‘giallo Napoli’, differente rispetto al colore 
rosato visibile sotto la rete metallica; rimane da definire se tale colorazione del muro sia quella 
originaria o dovuta a un’alterazione biogena. Dell’intonaco armato di altro tipo è stato invece applicato 
sulle pareti verticali della vasca principale del ninfeo (Fig. 2, A) e sul serbatoio centrale; qui è stata 
utilizzata una rete sintetica a maglia stretta che in diversi punti si presenta esposta o addirittura divelta 
(Fig. 3a, 3b). Di rilievo è la presenza di fusti secchi lignificati e ramificati che si dipartono dal serbatoio 
centrale e dalla base della coppa dell’ugello centrale (Fig. 3a). La guaina bituminosa del fondo vasca 
risulta staccata in più punti (Fig. 2b) e su di essa si è stabilita una diffusa vegetazione; la determinazione 
delle specie rappresentate non è stata possibile a causa dell’inaccessibilità al piano fondo vasca. 	
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Figura 2 Teatro delle acque: proiezione orizzontale e verticale. A: vasca centrale; B: nicchia restaurata; C: nicchia centrale; 
D: mosaico a tema floreale; E1: parapetti della scalinata; E2: pareti verticali della scalinata; F: nicchia inferiore.  

Figura 3. Vasca principale del ninfeo. (a) parapetto e serbatoio; (b) fondo vasca. 

Sulle pareti della vasca principale è presente una diffusa colonizzazione di colore rosa e nero (Fig. 3b) 
nella quale si possono riconoscere nella parte più alta sparuti muschi inglobati in una matrice 
complessa dominata da cianobatteri e che con ogni probabilità ospita anche batteri, alghe unicellulari 
e funghi. Lo spessore e il colore della colonizzazione decrescono come a seguire lo sgocciolamento 
dell’acqua dal piano calpestabile della fontana verso il fondo vasca. Meno intensa, seppur presente, è 
la colonizzazione riscontrata alla base degli archi che definiscono le grotte all’interno della vasca (Fig. 
2b).  
Sul piano calpestabile della fontana l’esposizione e la perdita di gran parte della pavimentazione 
originaria hanno favorito lo sviluppo di un fitto e soffice tappeto di muschi nel quali troviamo per 
esempio Tortula muralis Hedw., Bryum capillare Hedw e Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Tutt’intorno 
alla vasca centrale - nello spazio di un metro o poco più dal parapetto - troviamo frammiste al letto di 
foglie, diffuse colonie di cianobatteri appartenenti al genere Nostoc (Fig. 4). 
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Figura 4. Piano calpestabile fontana: colonizzazioni. (a-c) muschi; (d-e) filamenti di Nostoc sp. 

Nella sezione compresa fra la vasca centrale e la parete di fondo del teatro, il tappeto di briofite risulta 
molto sviluppato, tale da nascondere la vista dei mosaici sottostanti che molto probabilmente 
ricoprivamo ed adornavano tutto il piano. Uno dei mosaici, a tema floreale (Fig. 2, D; Fig. 5), presenta 
per esempio un gradiente crescente di colonizzazione (dal margine esterno verso il centro del piano), 
esemplificativo nel documentare l’azione meccanica perpetrata nel tempo dal muschio. Infatti, mentre 
sul margine esterno le colonizzazioni muscinali risultano più rade (forse per un intervento conservativo 
iniziato ma non completato) esse vanno progressivamente a riempire le fughe fino a svettare fra le 
tessere tale che, sul lato opposto, è possibile apprezzare il loro progressivo allontanamento, 
scollamento dalla base fino al completo decoesionamento del manufatto.  

Figura 5. Mosaico a motivo floreale. (a) riquadro parzialmente colonizzato da muschi; (b) decoesionamento del manufatto.  

Il parapetto della vasca presenta una copertura pressoché continua dominata da muschi (Fig.5a) 
frequentemente associati a Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. Le coppe perimetrali da cui si dipartono gli 
ugelli sono anch’esse ricoperti sul margine superiore da muschi mentre all’interno presentano un 
accumulo d’acqua. Di contro all’esterno le coppe risultano colonizzate prevalentemente da fototrofi 
(alghe e/o cianobatteri) ed il loro stato di conservazione risulta abbastanza buono ad eccezione di una 
di esse che presenta chiari segni di erosione. (Fig. 6b). 
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Figura 6. Parapetto della vasca centrale: (a) panoramica; (b) coppa soggetta ad erosione. 

Nello spazio compreso fra la vasca centrale e le scale, nelle aree più soleggiate dove le colonizzazioni 
muscinali sono presenti in cuscinetti sparsi, troviamo anche qualche pianta superiore. 

La parete di fondo del teatro risulta composta da sette nicchie, di cui l’unica che mostra segni evidenti 
di restauro è posta all’estrema destra. Le rimanenti nicchie risultano in vari punti prive di intonaco, 
con elementi lapidei mancanti. Inoltre, sono evidenti residui di piante legnose frutto di un precedente 
parziale intervento nonché l’insediamento recente di piante erbacee (Fig. 7) come per esempio 
Fumaria officinalis L., Parietaria judaica L., Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. Sulle 
colonne sono visibili ampie macchie di colore legate alla presenza di colonizzazioni licheniche quali per 
esempio Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal. e Squamulea subsoluta (Nyl) Arup, Søchting & Fröden, 
mentre nella parte basale probabilmente in diversi tratti troviamo diffuse colonizzazioni di muschi 
probabilmente associati a cianobatteri e alghe.  

Figura 7. Particolari di residui e crescita di piante superiori sulla parete del teatro delle acque. 

La nicchia centrale, a differenza di quelle laterali, presentava una maggior apporto idrico in quanto 
fulcro dell’intero ninfeo (Fig. 1, C). Tale condizione ha favorito una rigogliosa crescita di Hedera helix 
L., come documentato da foto storiche, e dalle impronte lasciate sulla parete ma attualmente 
rimangono alcuni residui frondosi e sparuti rami ormai secchi associabili ad un intervento di rimozione 
avvenuto presumibilmente nell’ultimo anno (Fig. 8). 

Figura 8. Particolari della nicchia centrale 
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Altra vegetazione è presente in maniera più o meno continua sui cornicioni sovrastanti la parete del 
teatro, ma non è stato possibile procedere alla loro determinazione per ovvie questioni logistiche. 
Tuttavia, proprio perché inaccessibile e fortemente esposta, tutta la fascia superiore deve essere 
sottoposta ad un attento controllo al fine di scongiurare possibili distacchi e cadute sul piano vasca. 
(Fig. 9). 

Figura 9. Vegetazione cresciuta sui cornicioni superiori 

Nelle scalinate (Fig. 2, E1, E2) sono presenti ampie aree colonizzate sui parapetti e la parete verticale 
(Fig. 10) dove possiamo distinguere poche strisce relitte di tessere che fanno supporre che in origine 
fosse presente una copertura a mosaico.  

Figura 10. Particolari della scalinata con esempi di specie vegetali e licheniche riscontrate. 

Meno continue, invece, le colonizzazioni sui gradini dove risultano localizzate prevalentemente sulla 
pedata (Fig. 10). Tortula muralis Hedw., Bryum capillare Hedw e Grimmia pulvinata (Hedw.) sono le 
specie muscicole più rappresentate mentre tra le specie licheniche troviamo per esempio: Aspicilia 
intermutans (Nyl.) Arnold, Aspicilia cupreogrisea (Th. Fr.) Hue., Cladonia pyxidata (L.) Hoffm., Lecanora 
campestris (Schaer.) Hue., Ochrolechia parella (L.) A. Massal. Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. e 
Leprocaulon quisquiliare (Leers) M. Choisy. Da notare che le depressioni e le fratture del parapetto 
hanno consentito la deposizione di polvere e terra consentendo anche l’attecchimento di piante 
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superiori annuali quali ad esempio Arenaria serpyllifolia (Auth) ed alcune graminacee. Sulla base del 
parapetto esterno alle scale, a margine della parete verticale, troviamo una ricca colonizzazione di 
specie terofitiche come Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., Umbilicus rupestris (Salisb.) 
Dandy, Geranium purpureum Vill. e Veronica cymbalaria Bodard. Infine, la nicchia centrale sul piano 
del giardino (Fig. 2, F), facente parte dell’impianto del gioco d’acqua, presenta negli anfratti più riparati 
muschi, Anogramma leptophylla (L.) Link e Umbilicus rupestris (Salisb.) (Fig.11). Un residuo di colore 
azzurro cielo farebbe pensare che tale area fosse originariamente colorata.  

Figura 11. Particolari della nicchia inferiore e delle specie vegetali riscontrate. 

Fontana del Drago  

 

 

 

 

 

Figura 12. Fontana del drago 

La fontana del Drago, situata sul piano stradale della villa nel giardino esterno, è completamente 
circondata da un prato incolto con una ristretta area di protezione a pavé (della vegetazione è presente 
fra i sampietrini) e versa in un pessimo stato di conservazione. Il gruppo statuario, in cui sono 
rappresentati i simboli araldici dello stemma della famiglia Boncompagni (drago e aquila), manca di 
diversi frammenti, quali una porzione consistente del bordo della seconda vasca sovrastante i draghi, 
e la testa di uno dei draghi (Fig. 12), mentre un’altra testa sembra essere già stata oggetto di una 
precedente ricostruzione. I problemi maggiori sono stati riscontrati nella vasca principale dove 
l’assenza pressoché completa di intonaco nella metà inferiore, quella cioè sottostante ad una sorta di 
gradino, ha consentito una crescita rigogliosa di varie piante erbacee e legnose quali per esempio: 
Parietaria judaica L., Anagallis arvensis L., Galium aparine L., Sonchus tenerrimus L., Sonchus asper (L.) 
Hill, Geriunium molle L., Veronica cymbalaria Bodard, Arenaria serpyllifolia L., Trifolium campestre 
Schreb., Silene vulgaris	(Moench) Garcke, Rubus ulmifolius Schott, Hedera	helix L., Ulmus minor Mill 
(Fig. 13). 
Nella metà superiore della vasca l’intonaco, ove presente, risulta fortemente ammalorato, 
frammentato e friabile. Esso presenta ampie colonizzazioni di licheni crostosi sulla superficie a 
conferma del fatto che da lungo tempo la fontana risulta inattiva. Sotto l’intonaco infiltrato sono visibili 
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colonizzazioni di fototrofi e molluschi gasteropodi ma non si esclude che la comunità casmoendolitica 
non sia ben più complessa (Fig. 13, freccia bianca). La superficie brulica di acari bruni, traslucidi e di 
Balaustium cfr. murorum. Sul parapetto della vasca principale troviamo una netta prevalenza di licheni 
crostosi e qualche lichene foglioso (Fig. 13) tra cui citiamo per esempio: Xanthoria calcicola Oxner, 
Blastenia crenularia (With.) Arup, Søchting & Frödén, Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy 
s.lat., Ochrolechia parella (L.) A. Massal., Xanthoria calcicola Oxner, Verrucaria nigrescens Pers. f. 
nigrescens, Candelariella vitellina (Ehrh.) Müll.Arg., Dermatocarpon cft miniatum (L.) W. Mann e 
Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch. Più rare le 
colonizzazioni di muschi.  

 

Figura 13. Fontana del drago- interno vasca e particolari delle specie licheniche riscontrate. La freccia bianca evidenzia la 
presenza di molluschi gasteropodi sotto lo strato di intonaco divelto. 

Giardino segreto 

La	 piccola edicola in marmo di Carrara decorata a mosaico (Fig. 14) è l’unico elemento preso in 
considerazione per un eventuale restauro. L’intervento grossolano di riempimento delle ampie lacune 
rimaste prive di tessere ha determinato un aumento della biorecettività della superficie, ciò ha 
facilitato la colonizzazione da parte di funghi neri meristematici ed altri funghi filamentosi neri 
probabilmente del genere Cladosporium. Le colonne, caratterizzate da una colorazione residua celeste 
e da una notevole l’erosione biogena, risultano colonizzate da un’unica specie lichenica (Dirina 
massiliensis Durieu & Mont). Non è stato possibile determinare le colonizzazioni presenti sul timpano 
modanato. 

Figura 14. Giardino segreto -l’edicola. Veduta generale, particolari decorativi e del degrado del manufatto. 


