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Lo stato di conservazione della lega metallica, anteriormente all’odierno restauro, non 

presentava, nel complesso, evidenti e macroscopiche alterazioni chimico fisiche, né erano in 

atto processi elettrolitici o allarmanti formazioni di sali sui componenti del bronzo: si 

riscontrarono, tuttavia, ossidazioni piuttosto estese, benché superficiali, soprattutto alla base 

delle sculture. Queste, del resto, furono concepite per essere custodite in ambienti protetti e, 

indipendentemente dalle collocazioni susseguitesi, furono da sempre conservate in interni. 

Esse sono cave e aperte sul lato posteriore e la loro fusione, eseguita con la tecnica “a cera 

persa”, rivela qualche negligenza esecutiva. Sono rimasti, infatti, all’interno della scultura 

della Vergine, due perni in ferro che collegavano la forma esterna con la controforma, nella 

quale sono tuttora presenti, in grande quantità, residui di terra di fusione. Qualche residuo 

della forma in gesso è stato, peraltro, notato (e non eliminato), anche nei punti più nascosti 

sulla superficie esterna. Inoltre, i fori, necessari per la fuoruscita della cera, sono stati 

richiusi con bronzo, saldato e rifinito sommariamente: infatti la superficie, in quei punti, non 

risulta del tutto omogenea col resto del manufatto. 

Le opere, parte integrante di un altare completamente nero ad eccezione degli angeli del 

fastigio, dorati, dovettero essere laccate per assumere lo stesso colore dell’altare e i rattoppi 

“abbassati” con cera, resine e bitume, per ottenere il medesimo effetto. 

Ciò induce a ritenere che la lacca nera sia originale e sia stata applicata immediatamente 

dopo la fusione stessa e prima della chiusura di tutti o quasi tutti i fori. 

A questa pigmentazione originale ne seguirono altre due che il restauro ha eliminato. 

La pulitura ha evidenziato le numerose e vaste cadute della pellicola pittorica originale, da 

addebitarsi, molto probabilmente, sia all’azione meccanica (frequenti sfregamenti della 

superficie, vuoi per motivi di carattere devozionale, vuoi per motivi di carattere 

manutentorio), sia all’azione microbiologica (attacchi fungini). 

La superficie dei bronzi presentava numerosi depositi di polvere raggrumata e notevoli 

quantità di colature di cera. Entrambi, ma in particolar modo quello della Vergine, erano 

ricoperti da uno spesso strato di materia grassa. Sintomi di degrado presentavano, 

soprattutto, i bordi delle stuccature, anche per la presenza di ruggine in prossimità dei fori 

dei perni in ferro, non eliminati, usati per la fusione. Le operazioni di restauro sono 

consistite in: 

a) disinfestazione della superficie dagli attacchi fungini, che, tuttavia, si è potuto constatare 

non essere in atto; 

b) pulitura sia meccanica che chimica; 

c) stabilizzazione della superficie corrosa; 



d) risarcimento delle lacune; e) saldatura delle fessure, fortunatamente in quantità molto 

ridotta e incollaggio delle rotture; 

f) intonatura dei punti oggetto di intervento al resto del manufatto, eseguita con colori 

reversibili; 

g) protezione finale antiossidante con prodotti specifici in funzione della collocazione delle 

sculture in ambienti protetti. 


