
La stele è composta da un corpo 
principale e da un coperchio è scol-
pita su tre lati con motivi architet-
tonici e figurativi e presenta la par-
te posteriore liscia e ben rifinita a 
gradina. Sulla sommità del corpo 
principale è scavata in forma qua-
drangolare la cavità per le ceneri, 
profonda mediamente 20 cm, con 
le pareti interne regolarizzate a 
scalpello e subbia e il fondo sgrez-
zato a picchiarello (fig. 4). L’inca-
vo è suggellato da un coperchio a 
spiovente con acroteri e timpano 
decorato con figure simboliche. 
Ori ginariamente il coperchio era 
fissato all’elemento sottostante, sul 
quale poggia a incastro, per mezzo 
di tre staffe metalliche poste sulle 
due facce laterali e sul retro; ne per-
mangono gli incavi e le alterazioni 
cromatiche rosso bruno degli ossi-
di ferrosi penetrati e dispersi nella 
pietra (fig. 1). 
La stele mostra i segni di una mol-
teplice frammentazione da sfon-
damento della parte superiore che 
ha compromesso l’integrità mate-
rica delle due pareti laterali (figg. 
2, 3) e del prospetto principale, 
dove i colpi inferti hanno aperto 
uno squarcio sulla cavità interna 
frammentando le superfici iscritte. 
Sei frammenti vennero incollati in 
passato e ricomposero solo in parte 
le due righe dell’iscrizione, che re-
stò danneggiata e lacunosa. Nella 
prima riga, da sinistra a destra, si 
leggono di seguito le lettere P, A, 
una E parzialmente conservata, se-

gue l’attacco verticale di una lettera 
poggiante sulla traccia della linea 
guida inferiore e da qui la mancan-
za litica si fa totale; alla ripresa ma-
terica si legge l’incisione orizzonta-
le di una L e per finire una I. Le 
lettere della seconda riga, pur lacu-
nose e per metà reticolate da linee 
fratturative, sono tutte leggibili: P 
F BREVIS. Le superfici frammen-
tarie dell’iscrizione hanno profili 
molto frastagliati e mostrano assot-
tigliamenti e indebolimenti dovuti 
a scheggiature litiche. Anche il co-
perchio subì danni, con frammen-
tazione della palmetta di sommità 
e fratturazione all’angolo destro 
che portò alla perdita di parti scul-
toree e alla formazione di lacune 
in corrispondenza della sede della 
staffa. I numerosi frammenti ven-
nero ricollocati e riadesi in almeno 
due diversi interventi antecedenti 
l’esposizione del reperto nella sala 
museale (1984). Questi lavori, ec-
cetto una foto d’archivio in bianco 
e nero, non sono documentati, ma 
trovano conferma nell’uso dei dif-
ferenti adesivi impiegati e nella pra-
tica adottata. La palmetta di som-
mità del coperchio venne incollata 
con una boiacca di cemento grigio 
ampiamente spalmata anche sulle 
superfici limitrofe, tanto da raccor-
dare e nascondere le sconnessioni 
litiche dovute al non corretto posi-
zionamento del frammento. Tutti 
gli altri frammenti risultano riadesi 
con colla mastice; anche per que-
sti si evidenzia la poca precisione 

avuta nel posizionare le superfici 
combacianti e si rileva quanto la 
densità dell’adesivo usato per cia-
scun incollaggio abbia comportato 
nel risultato finale, per addizione, 
complessive piccole deformazioni 
e sconnessioni superficiali. Nella 
foto d’archivio compariva un fram-
mento riposizionato all’angolo su-
periore destro della grande lacuna 
che successivamente, distaccatosi, 
venne riposto nella cavità per le 
ceneri della stele. Sul frammento 
ritrovato si conserva l’apice supe-
riore della penultima lettera della 
prima riga dell’iscrizione.
Il degrado della stele sopra descritto 
era aggravato da consistenti deposi-
ti di polveri di particellato atmosfe-
rico disomogeneamente stra tificati 
e addensati sulle superfici, mesco-
lati a prodotti di polverizzazione 
litica riconducibile a locali processi 
di solfatazione in atto. I depositi 
polverosi lasciavano intravedere 
se gni di abrasioni e scalfitture del-
la pietra causate dalla sommaria 
pulitura delle superfici, seguita al 
rinvenimento della stele. Inoltre, 
gli abbondanti depositi oltre a 
occultare parti di modellato scul-
toreo, mascheravano diffuse incro-
stazioni, di colore bruno e aspetto 
dendritico e poroso, di sostanze di 
diversa natura coinvolte in proces-
si di dissoluzione, rideposizione 
e ricarbonatazione, compatte e 
aderenti ai segni di lavorazione la-
sciati dalla gradina utilizzata per la 
finitura delle superfici. Concrezio-

ni di natura cementizia e calcarea 
imbrattavano rispettivamente le 
superfici perimetrali inferiori e la 
parete di fondo della stele. 
La qualità litica impiegata per il 
ma nufatto è stata macroscopica-
mente identificata dal professor 
Giampaolo De Vecchi (già Istituto 
di Mineralogia e Petrografia - Uni-
versità di Padova) in calcarenite 
dei colli Berici, una pietra ricca di 
nummuliti formatasi nell’Eocene 
medio e cavata probabilmente nel-
la zona vicina al paese vicentino di 
Nanto. Tra le numerose e visibili 
fioriture date dai fossili, di colore 
bianco latte, spicca un’ostrea, una 
conchiglia perlacea sedimentata 
verticalmente nella faccia princi-
pale della stele e visibile nei parti-
colari scultorei dell’erote. 
La parete sinistra della stele mate-
ricamente risulta la più deteriora-
ta (fig. 2). Il degrado differenziale 
della matrice microcristallina è 
do vuto a fenomeni chimico-fisici 
le gati essenzialmente alla presen-
za di umidità che ha provocato la 
dissoluzione e la trasformazione di 
minerali costitutivi e la variazione 
dei rapporti intercristallini, con 
distacco progressivo di granuli. 
La pietra del manufatto, al di sot-
to delle incrostazioni dei depositi 
estranei stratificati, ha elevata po-
rosità e soffre di una forte perme-
abilità all’acqua. Tale condizione 
abbassa i valori dei parametri ca-
ratterizzanti le specifiche proprietà 
fisico-meccaniche indebolendo la 
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1. La stele prima del restauro 2. Fianco sinistro prima del restauro 3. Fianco destro prima del restauro

4. La cavità per le ceneri prima del restauro 5. Particolare dell’erote con la lepre nel corso della pulitura



struttura e la resistenza della pietra 
già svantaggiata dalla sua stessa na-
tura chimica mineralogica. 
Lo stato materico del reperto ha 
indicato la scelta metodologica 
del l’intervento rivolto al recupe-
ro e alla valorizzazione della ste-
le, definendo le fasi operative di 
pulitura, di consolidamento e di 
ripristino dell’unitarietà attraverso 
integrazioni di superfici lacunose 
e rifacimento di parti mancan-
ti. La ricognizione dei numerosi 
frammenti incollati in passato ha 
rivelato la difficoltà oggettiva del 
loro smontaggio; la fragilità della 
pietra e l’aggrappo dei materiali 
adesivi nella porosità litica, infatti, 
elevavano il rischio di provocare 
ulteriori danneggiamenti durante 
le operazioni di distacco. Pertan-
to, nonostante le inesattezze dei 
ricongiungimenti, è stato scelto di 
non procedere alla scomposizione 
delle parti, prevedendo che le stuc-
cature e le integrazioni di raccordo 

delle superfici litiche sarebbero 
state necessariamente modulate 
in modo opportuno per ciascuna 
discontinuità. 
La delicata e lunga fase di pulitu-
ra delle superfici dai consistenti e 
tenaci depositi estranei stratificati, 
iniziata con lo spolvero e l’aspi-
razione delle polveri incoerenti, 
continuata con l’abbassamento e 
l’asportazione graduale delle mal-
te cementizie mediante scalpelli e 
microfrese (figg. 6, 7, 8), è stata 
raggiunta con progressiva e attenta 
rimozione a bisturi dei depositi ri-
carbonatati, coadiuvata da bagna-
ture ad azione emolliente di acqua 
demineralizzata e con soluzioni di 
bicarbonato d’ammonio tramite 
spugna e tamponcini di cotone 
(figg. 5, 6). Si sono rese necessarie 
operazioni di estrazione dei sali 
solubili, effettuate e ripetute lo-
calmente con impacchi di polpa 
di carta in acqua demineralizzata, 
e di puntuali consolidamenti ma-

terici effettuati con imbibizioni di 
silicato di etile. 
La pulitura ha riportato in eviden-
za le caratteristiche materiche della 
pietra, le particolarità scultoree, le 
lavorazioni di finitura delle super-

fici e la rubricatura dell’iscrizione. 
Un granulo di colore prelevato da 
una lettera, analizzato allo spettro 
Raman dal professor Pietro Baraldi 
del Dipartimento di Scienze Chi-
miche e Geologiche - Università di 

6. Il coperchio durante la pulitura 8. Rimozione delle sigillature cementizie7. Particolare delle sigillature cementizie del timpano

9. Fase intermedia della ricomposizione della fronte

10. Integrazione delle lettere dell’iscrizione



Modena e Reggio Emilia, ha rive-
lato la natura antica del pigmento, 
a base di ematite con una parte di 
magnetite nera. Il frammento mo-
bile rinvenuto all’interno dell’ur-
na, ripulito dagli eccessi dei vecchi 
collanti, ha trovato riposiziona-
mento nella sua originale sede 
mediante incollaggio con adesivo 
bicomponente applicato per punti 
sulle superfici di contatto. 
Dopo l’intervento di pulitura e i lo-
calizzati consolidamenti sono sta te 
valutate le possibilità di integrazio-
ne delle superfici lacunose e delle 
parti mancanti, tra le quali le più 
impegnative erano quelle pertinen-
ti all’iscrizione (fig. 10). Particolar-
mente utile la supervisione del pro-
fessor A. Buonopane, docente di 
epigrafia all’Università di Verona, 
per quanto ha riguardato la ripro-
posizione delle due lettere centrali 
di completamento dell’iscrizione. 
La ricostruzione della superficie 
mancante sul prospetto principa-

le è stata eseguita con miscela di 
malta di calce aerea e polvere di 
pietra, affine per granulometria e 
cromia alla pietra del manufatto, 
impastata con emulsione acquosa 
di resina acrilica. Dato lo spessore 
della parete e l’estensione della par-
te mancante, si è inevitabilmente 
posto il problema di dare solidità 
all’integrazione, ancorata ai bordi 
dei frammenti in situ. Pertanto si 
è provveduto a rinforzare gli stra-
ti della malta applicata mediante 
interposizioni di garze di cotone 
imbevute di emulsione di resi-
na acrilica. L’esito garantisce una 
buona resistenza e rende solidale 
la parte integrata con il materiale 
litico (fig. 9).
La lavorazione della malta lungo i 
profili frastagliati dell’iscrizione ha 
richiesto accuratezza e rigore, man-
tenendo costantemente in leggero 
sottolivello i nuovi raccordi sia di 
rifacimento che di completamento 
delle lettere lacunose. Con la stessa 

tipologia di malta è stato ripropo-
sto l’angolo destro del coperchio, 
sono state ripristinate, dove neces-
sario, le discontinuità della cornice 
del timpano, ridefinita la sede del-
la grappa di destra, raccordate le 
sconnesse superfici di frattura della 
palmetta acroteriale, che è stata 
completata nel ricciolo inferiore si-
nistro. Con malta di sola calce aerea 
e polvere di pietra di Vicenza sono 
state riprese e stuccate, sulle pare-
ti laterali e sui pilastrini d’angolo, 
le numerose lacune e discontinu-
ità delle linee di fratturazione. Le 
lavorazioni in malta si presentano 
superficialmente lavorate a grezzo, 
a volte rifinite con gradina e raspa, 
alcune equilibrate con velature ad 
acquerello. 
Si è scelto di non applicare alcun 
protettivo superficiale, dal mo-
mento che la stele resta esposta in 
ambiente museale protetto e con-
trollato (figg. 11, 12, 13).

11. Dopo il restauro 12. Dopo il restauro 13. Frontale dopo il restauro


