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Stato di conservazione 
La stele presenta una superficie interessata da fenomeni di corrosione estesa, più accentuata 

sulla sommità e sulla faccia anteriore. Sui volti si riscontrano vistose scheggiature e 

scalfitture, mentre numerose sbrecciature sono presenti in corrispondenza degli spigoli di 

cornici e fusti di colonnine. I fianchi appaiono relativamente meglio conservati. 

Il leone acroteriale superstite è in due frammenti, ricomposti in passato con cemento. Sulla 

sommità della stele, al centro, si notano due fori quadrati, praticati per l’alloggiamento dei 

perni di fissaggio dell’acroterio centrale, andato perduto. All’interno di essi rimangono resti 

della piombatura e dei perni in ferro, quasi del tutto mineralizzati. Ad un precedente 

intervento di restauro sono attribuibili la parziale pulitura della parte anteriore e dei fianchi e 

l’applicazione di un protettivo. La corrosione superficiale, i residui nerastri di particellato 

inquinante nelle porosità della pietra delle parti già trattate e, in forma più consistente 

unitamente alla presenza di resti di licheni, sulle parti non pulite, fanno supporre la 

collocazione della stele in passato in ambiente esterno. 

Oltre a un generale scurimento delle superfici, dovuto a depositi di polveri, più accentuato 

sui piani orizzontali e sullo zoccolo di base, sono evidenti una scolatura scura che affianca 

la testa maschile di sinistra, alcuni depositi rossastri presenti sui volti e anche sulle superfici 

di frattura, e quindi non attribuibili a residui di cromie, e varie tracce di malta, alla base. 

 

Intervento di restauro 
Per prima cosa è stato rimosso lo strato di protettivo (cere e resine organiche reversibili) 

mediante ripetuti impacchi con solventi differenziati (essenza di trementina, tricloroetilene, 

acetone, diluente nitro). 

I residui di ferro e piombo, presenti nei fori di aggrappaggio, dopo una pulitura meccanica a 

secco con spazzolini e bisturi, sono stati protetti con resina acrilica (Paraloid B72) in 

soluzione concentrata, per impedire l’attivazione della corrosione. 

La pulitura del particellato saldamente adeso alle superfici e delle sostanze eterogenee 

depositatesi, è stata effettuata utilizzando getti di acqua atomizzata. L’operazione è stata 

completata con l’asportazione a bisturi delle sostanze non solubilizzate e dei residui di 

malta. La pulitura ha permesso di attenuare notevolmente l’intensità della scolatura al fianco 

del volto, ma non di eliminarla del tutto, essendo le sostanze penetrate in profondità. 

Essendo particolarmente difficoltoso e non privo di rischi per l’integrità del manufatto il 

distacco della testa del leone, si è preferito asportare fin dove possibile il cemento lungo il 

bordo di frattura, con l’impiego di uno scalpellino, per poi ristuccare la fessura in leggero 

sottosquadro, con malta composta da polvere di marmo e resina acrilica in emulsione 



(Primal AC33). Allo stesso modo sono state stuccate numerose microfessure, disseminate 

sulla superficie della faccia anteriore. Alla fine, la protezione delle superfici è stata 

effettuata con l’applicazione di una resina acrilica (Paraloid B72) in soluzione al 3% in 

tricloroetano. 


