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Il bassorilievo, appeso a una parete 
dell’appartamento vedovile di Isa-
bella d’Este in Palazzo Ducale, era 
ricoperto da sottili e generalizzati 
depositi di sporco, da residui di pa-
tine tendenti al bruno (fig. 2), da 
alcune macchie di ruggine e qual-
che traccia di colore relativamente 
recente (fig. 1).
In quanto reperto da scavo, si 
notavano ancora concrezioni cal-
caree, in particolare sul lato sini-
stro, e depositi di materiale fra il 
terroso e intonaco in alcuni sot-
tosquadri. 
Da segnalarsi abrasioni, in partico-
lare sotto il trono e Cerbero.
La superficie in generale era con-
trassegnata da sottilissime graffia-
ture (fig. 6), qualche ammaccatura, 
in particolare in alto a destra, e al-
cune abrasioni.
L’opera si presentava struttural-
mente integra. È stata posta atten-
zione sul fianco sinistro, dove la te-
sta del serpente, sporgente rispetto 
all’asse del piano del retro, presen-
tava una piccola fessura.

Operazioni in sintesi
– Spostamento.
– Pulitura a secco con pennelli 
morbidi e aspiratore.
– Pulitura con miste e impacchi 
in polpa di carta di solventi a base 
di ammonio eseguiti per settori e 
iniziando con tempi di contatto di 
circa mezz’ora (fig. 3). 
– Controllo del grado di pulitura e 
messa a punto di impacchi defini-

tivi con tempi applicativi di circa 
un’ora. 
– Rifiniture con metodica a vapo-
re soprattutto per alcune macchie 
brune, in particolare quella in bas-
so a destra (fig. 4).
– Rifinitura della pulitura con ma-
tite abrasive e soluzione di carbo-
nato d’ammonio saturo (fig. 5). 
– Rifiniture a bisturi.
– Lavaggio finale con impacco in 
polpa di carta di H2O distillata.
– Tonalizzazioni di alcune zone 
abrase e cromaticamente alterate o 
disomogenee con pigmenti stabili 
in polvere e cera microcristallina.

tecnica/materiali 
marmo lunense

dimensioni 
74,5 × 87 × 13,5 cm

provenienza 
Roma, Trastevere (?)

collocazione 
Mantova, Museo di Palazzo Ducale, 
appartamento vedovile di Isabella 
d’Este, Scalcheria (inv. gen. 6750)

relazione di restauro 
Giuseppe Billoni 
(Studio Restauro Billoni e Negri)

restauro 
Giuseppe Billoni  
(Studio Restauro Billoni e Negri)

direzione del restauro 
Stefano L’Occaso (SBSAE Mantova)

Bassorilievo con il mito di Persefone
180-190 d.C. ca

1. Prima del restauro

2. Evidenziazione delle patine brune



3. Pulitura con impacco in polpa di carta

4. Rifinitura con metodica a vapore

5. Rifinitura della pulitura

6. Evidenziazione delle graffiature


