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Stato di conservazione 
La statua è stata ricavata da un unico blocco di calcare. Le ali, fortemente aggettanti, erano 

in origine collegate fra loro, in prossimità degli apici, sul lato rivolto all’interno, da un 

segmento orizzontale, a sezione circolare, di cui si conservano i monconi. Scavato dallo 

stesso blocco di pietra, doveva probabilmente assicurare una maggiore solidità. La 

lavorazione, particolarmente curata sulle superfici in vista, è più sommaria e quasi trascurata 

sulle zone interne delle ali, sulla sommità e sul retro, come se la visione principale dovesse 

essere frontale e dal basso. 

La statua, all’epoca del rinvenimento, si presentava con le ali spezzate e priva del segmento 

di collegamento. Le modalità di giacitura hanno probabilmente influito sullo stato di 

conservazione tanto che si sono mantenute superfici sufficientemente compatte sul lato 

frontale e sempre più corrose e alveolizzate man mano che si sale verso le punte delle ali, 

come se la statua fosse stata ribaltata in avanti, con la parte anteriore rivolta in basso e 

quindi in maggiore misura riparata da agenti esterni. Sono anche osservabili macroscopici 

danneggiamenti di origine meccanica, forse causati dai mezzi usati per la lavorazione dei 

campi, rilevabili in lunghi solchi sottili localizzati in prossimità della sommità delle ali. Con 

un restauro, effettuato forse al momento del rinvenimento, sono state riunite le due ali al 

corpo, utilizzando lunghi perni in ferro inseriti in fori praticati sulle superfici di frattura e 

saldati con cemento. Lo stesso materiale era stato lasciato debordare abbondantemente 

anche sulle superfici attigue determinando scolature vistose e antiestetiche, nonché dannose. 

Come ulteriore rinforzo era stato applicato un tirante in ferro, rivestito da un tubo in ottone, 

in corrispondenza del segmento orizzontale mancante. Anche in questo caso erano stati 

praticati due fori per il suo inserimento e utilizzato il cemento come collante. Prima 

dell’attuale intervento le superfici si presentavano scurite da polveri sostanze grasse, più 

evidenti sui piani orizzontali e da una diffusa pigmentazione bruno scura, penetrata in 

profondità, rilevabile principalmente sul busto e sulle braccia. 

 

Intervento di restauro 
Dopo una prima sgrossatura che ha permesso di liberare le superfici dal cemento, asportato 

con scalpellini è stata rimossa la barra orizzontale, sono state staccate le ali dal busto ed 

eliminati i perni di ferro. La rimozione accurata dei residui è stata effettuata con punte di 

vibro incisori, microscalpellini e infine a bisturi. La pulitura è stata attuata esponendo le 

superfici della statua a getti di acqua atomizzata, che ha permesso di portare in soluzione il 

velo di depositi di polveri e sporco. Ripetuti impacchi con solventi organici e con prodotti 

solitamente efficaci nell’eliminazione di ossidi di manganese hanno permesso di attenuare la 



pigmentazione nerastra, senza tuttavia eliminarla del tutto. 

Dopo il consolidamento, ottenuto applicando a pennello una leggera soluzione di resina 

acrilica (Paraloid B72), è stata stesa sulle superfici di frattura la medesima resina a 

concentrazione maggiore, con funzione di “primer”. 

L’incollaggio delle ali è stato effettuato con resina epossidica (Araldite 2011) e con 

l’inserimento nei fori esistenti di due perni filettati in acciaio inox per parte, in modo da 

garantire la tenuta alle sollecitazioni statiche. Venuta meno la necessità di rinforzare 

ulteriormente la tenuta delle ali con l’inserimento di un rinforzo orizzontale, non è stato 

ricollocato il tirante metallico, in considerazione anche dell’arbitrarietà dell’intervento e 

della resa antiestetica. 

Il restauro si è concluso con la stuccatura delle fessure, in leggero sottosquadro, con una 

malta composta da polvere di marmo e resina acrilica in emulsione (Primal AC33). 


