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La Costiera Amalfitana è stata il 

palcoscenico del mito ed è stata la 

terra delle sirene Leucosia, Partenope 

e Ligea che attiravano i marinai sugli 

scogli per prenderne l’anima. Dai canti ammaliatori 

di queste sirene, sfuggirono solo Ulisse e gli 

Argonauti.

Chiunque ha passeggiato in riva al mare, su una 

spiaggia della Costiera Amalfitana, in una notte di 

luna piena o si è affacciato dall’alto di Ravello o 

Agerola a godere dell’infinito panorama sul mare 

incantato, sarà stato inebriato dalle molte 

sensazioni che lo hanno pervaso.

Gli odori, i rumori, i toni nelle immagini di una 

natura  fantastica, quasi irreale, scenario da 

millenni per i sogni degli uomini. 

La notte però cambia le gradazioni. I colori sono 

meno forti, intensi le tinte vanno verso le tonalità 

meno accese, prevalgono i grigi, i verdi, i marroni, il 

nero anche quando c’è la luna piena che illumina 

con la sua scia argentea il mare.

Il mosaico Luna Chiena, preziose tessere di vetro a 

specchio miscelate nelle tinte unite, arricchisce 

l’ampia gamma dei Mosaici Vietresi.

The Amalfi Coast has been the stage 

of  the mito (myth) and it has been 

the terra delle sirene (land of  the 

mermaids) Leucosia, Partenope and 

Ligea that drew the sailors on the rocks to take their 

souls, through their enchanting songs. Only Ulysses 

and the Argonauts succeed in escaping from them.

Anyone who has walked on the seashore, on a beach 

of  the Amalfi Coast in a night with the full-moon or 

come to Ravello or Agerola to enjoy the infinite view 

of  the enchanted sea, will have been inebriated by 

many sensations that can pervade his soul. 

The smells, noises, tones in the images of  a fantastic 

nature, almost unreal, scenery from thousands of  

years for the human dreams.

The night, however, changes the shades… the 

colours are not so strong, intense, not so bright in 

the tone, are prevalent the grey, the green, the 

brown, the black, even when there is the luna chiena 

(full-moon) that lightens with its silver wake upon 

the sea. 

The mosaic Luna Chiena, precious pieces of  mirror 

glass mixed in plain colours, enriches the wide range 

of  Vietri Mosaics.
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Luna Chiena mosaico 20x20 cm Quadra è composto da 8 tessere di vetro a specchio e 56 tessere di ceramica 2,5x2,5 cm.
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