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Analisi tecnica 
Il bronzo reca evidenti tracce della tecnica indiretta a cera perduta applicata nella sua 

costruzione. Infatti alla base interna del collo sono visibili lunghe sgocciolature ora in 

bronzo, ma originate dall'assemblaggio di vari settori di cera ricavati da negativo.  

Le cere che riproducevano gli orecchi, che in bronzo risultano pieni, non sono state 

modellate direttamente cera su cera, come in altri casi simili, ma provengono anch'essi da 

negativo. Il settore di cera che li comprende è ben visibile all'interno ed ha forma 

approssimativamente rettangolare. 

Resti di un chiodo distanziatore in ferro sono visibili all'interno in corrispondenza dell'apice 

della testa. Sulla parte destra della nuca è presente una riparazione per rigetto di una lacuna 

di fusione eseguita dagli stessi costruttori della testa; infatti all'esterno la parte ricolata 

presenta lo stesso tipo di lavorazione a freddo delle ciocche di capelli come il resto della 

capigliatura. La riparazione è stata eseguita a cera persa rimodellando in cera la parte 

mancante sul bronzo difettoso. 

In generale la ripresa a freddo dei capelli a larghe ciocche è eseguita piuttosto 

sommariamente con scalpello triangolare.  

Il disegno della capigliatura è più accurato lungo il perimetro esterno (fronte e collo) mentre 

le altre zone sono lacunose e mal costruite. Ciò dipende probabilmente dal fatto che 

l'andamento delle ciocche ottenuto per fusione dal negativo al momento della ripresa a 

freddo era meglio riconoscibile nelle zone periferiche, mentre sulla calotta e sulla nuca 

l'artigiano ha dovuto reinventare il disegno solo sulla base di leggere tracce.  

II lavoro ex-novo nella zona difettosa ricolata della nuca, ricca di piccoli difetti di fusione, 

ha complicato poi il lavoro di ripresa a freddo. Tutto ciò sta ad indicare che l'artigiano che 

ha eseguito questo lavoro non è la stessa persona che ha eseguito il primo modello del 

ritratto.  

Le labbra della bocca chiusa, sono coperte con lamina di rame. Per l'inserimento si è 

sfruttato un leggero sottosquadro preparato per fusione. L'attuale superficie delle labbra di 

color rosso è liscia e regolare, tanto da lasciar supporre l'eventuale antica applicazione di 

coloranti (cinabro?) per rendere il primitivo colore del rame che aveva inizialmente e che 

col tempo poteva essersi iscurito. Possiamo escludere che la testa sia un'opera di età 

rinascimentale in base alla tecnica dì costruzione: i sottili spessori corrispondono a quelli dei 

bronzi romani; la preparazione con la tecnica indiretta della cera persa, il tipo di chiodi 

distanziatori e di tasselli di riparazione rientrano nella tipologia tecnica romana; la 

lavorazione a freddo delle superfici non fa uso di lime. 

Inoltre il tipo e la struttura dei prodotti di corrosione è archeologico. 



Note di restauro 
Il primo approccio ad un reperto in un corretto intervento di restauro consiste nel valutarne 

lo stato di conservazione. La testa del Pestrino, ritrovata nelle acque dell'Adige, vicino a 

Verona, mostra caratteristiche dovute alla giacitura in un fiume a carattere torrentizio, che 

periodicamente si ingrossa trascinando con sé ghiaia e pietrisco. Difatti ha mantenuto 

un'ottima consistenza metallica, pochi fenomeni di corrosione attiva ed una superficie tipica 

delle condizioni di giacitura. 

In effetti all'esterno della testa possiamo notare due aspetti indicativi:  

A - un sottilissimo strato di colore bruno scuro, che lascia intravvedere la consistenza 

metallica del materiale sottostante, con aspetto poroso e modellato attutito per abrasione.  

B - uno strato di colore verde scuro più compatto, costituito da una patina di spessore 

maggiore della precedente, che difatti non lascia intravvedere la consistenza metallica 

sottostante. 

Le zone in cui si riconosce la superficie di tipo A si caratterizzano inoltre per essere le parti 

più sporgenti: la porzione superiore della testa, il naso, gli zigomi, il mento.  

Il tipo B è invece localizzato nelle zone più riparate e in sottosquadro (occhi, sotto-naso) ed 

è più diffuso nella parte inferiore della testa. 

L'interno si presenta con una superficie estremamente dilavata, con depositi costituiti da 

pietrisco e ghiaia inglobata in prodotti di corrosione compatti localizzati sul lato destro. 

Queste caratteristiche rilevate nello stato di conservazione sono dovute alle condizioni di 

permanenza nell'Adige. Infatti, se ci soffermiamo a pensare all'ambiente in cui si è 

conservata la testa, immaginiamo una certa stabilità di temperatura e, ovviamente, di 

umidità, con un movimento perenne di acqua non salmastra, con poche variazioni del 

microclima, ma con un'azione abrasiva dovuta ai movimenti delle sabbie del fiume in 

occasione di particolari turbolenze, Tutto ciò ha causato i due aspetti A e B rilevati sulla 

superficie esterna della testa e inoltre il dilavamento dell'interno, con la formazione di 

depositi delle stesse sabbie e ghiaia trasportati dal fiume. 

Sulla base delle osservazioni rilevate si può facilmente ricostruire la posizione prevalente 

della testa durante la sua giacitura nel letto del fiume: essa era deposta con la parte superiore 

"controcorrente", che risulta infatti più abrasa - a differenza della porzione inferiore della 

testa, che conserva una patina più consistente - e poggiava inoltre sul lato destro, come 

dimostrano i depositi interni ivi localizzati. L'intervento di restauro eseguito sulla testa è 

stato di carattere prettamente conservativo: si è infatti provveduto alla rimozione delle 

possibili cause di corrosione ciclica attiva e soprattutto al mantenimento delle caratteristiche 

formali e cromatiche della superficie che, come abbiamo visto, permettono anche deduzioni 

sulle condizioni di giacitura. 

 

 


