
L’intervento di restauro ha riguar-
dato due gruppi di reperti di epoca 
romana, rinvenuti nel corso di in-
dagini archeologiche condotte in 
epoca recente a Verona, in due zone 
situate mediamente all’esterno del-
la città antica. Si tratta, in un caso, 
di un complesso di statuine fittili 
provenienti da un deposito votivo 
individuato nel corso di uno scavo 
condotto nel cortile del Seminario, 
nell’altro di una serie di maschere 
in terracotta recuperate in uno degli 
scarichi di un impianto artigianale 
per la produzione della ceramica, 
messo in luce in piazza Arditi. 

• Statuine votive

Nel corso dello scavo archeologico 
del deposito di ex voto erano stati 
raccolti numerosissimi elementi di 
statuine fittili, suddivisi per giaci-
tura in centoventisei gruppi. 

Operazioni propedeutiche
Trattandosi di frammenti mescola-
ti fra di loro la prima operazione, 
propedeutica all’intervento di re-
stauro, è stata quella della cernita 
e della suddivisione degli elemen-
ti: un lavoro lungo e paziente, alla 
ricerca di connessioni tra le varie 
porzioni, finalizzato a selezionare 
gli esemplari ricomponibili – com-
pletamente, o almeno in buona 
parte – nell’ambito dei quali sareb-
bero state individuate le tipologie 
più significative su cui procedere 

con le operazioni di restauro. 
Molto importante in questa fase è 
stata l’analisi della pianta di scavo 
che indicava la posizione di ogni 
frammento e confermava che tut-
te le porzioni provenivano da uno 
spazio circoscritto e di dimensioni 
modeste. 
L’intervento preliminare ha com-
portato l’assemblaggio tempora-
neo con nastro adesivo dei fram-
menti e ha condotto all’individua-
zione di almeno dodici diverse ca-
tegorie di raffigurazioni, fra le quali 
coppie di sposi (le più numerose), 
figure femminili su kline o stanti, 
rappresentazioni di divinità, figure 
grottesche, riproduzioni di anima-
li, ecc.
Sono stati presi in esame anche 
frammenti e porzioni di statuine 
che provenivano dalle unità strati-
grafiche adiacenti, per individuare 
eventuali connessioni, che però 
non sono state evidenziate.
Alla fine di questo lavoro sono stati 
selezionati diciassette reperti, indi-
viduando quelli più significativi di 
ogni categoria, sia per completezza 
che per qualità del rilievo plastico. 
È stata inclusa anche l’unica pate-
ra in terra sigillata aretina presente 
nel deposito, dono votivo che ha 
fornito una preziosa indicazione 
cronologica del deposito (fine I 
secolo a.C. - inizi I secolo d.C.). 
A questi esemplari sono stati ag-
giunti tre altri elementi estranei al 
deposito stesso, ma pertinenti al 
medesimo contesto di scavo, in-

dicativi della varietà di tipologie 
degli ex voto.
Prima di procedere alle operazio-
ni di restauro è stata effettuata la 
documentazione di prassi di tutti i 
reperti selezionati. 

Stato di conservazione e intervento 
di restauro
Le statuine, frammentate e lacuno-
se, come si è già detto, erano quasi 
tutte acefale; numerose erano le te-
ste e le porzioni di braccia, gambe e 
piedi staccate, molti i frammenti di 
panneggio; solo alcuni reperti che 
raffiguravano in miniatura la metà 
di un suino squartato risultavano 
completi.
Tutti gli esemplari erano realizzati 
a stampo, con un modellato reso 
in maniera piuttosto corsiva, rara-
mente ritoccato a stecca. Sono sta-
ti individuati in parecchi casi ele-
menti ottenuti dalla stessa matrice.
Il corpo ceramico, caratterizzato 
da un impasto depurato, cromati-
camente variabile da beige chiaro 
a rosato, era per la maggior parte 
delle porzioni abbastanza compat-
to; solo in alcuni casi isolati si sono 
evidenziati fenomeni di decoesione 
localizzati. 
La maggioranza dei reperti sem-
brava avere subito un preventivo 
intervento di pulitura sullo scavo: 
la superficie appariva infatti rico-
perta solo da un sottile deposito 
terroso diffuso, di maggiore spes-
sore all’interno dei sottosquadri. Si 
evidenziava la presenza localizzata 

di alcune incrostazioni calcaree di 
ampiezza limitata (fig. 8).
In alcune statuine si è notata la 
presenza di leggerissime tracce di 
policromia antica (rosso e azzur-
ro). Per riuscire a individuarle me-
glio gli oggetti sono stati analizzati 
tramite l’utilizzo del microscopio 
binoculare e sono state acquisite 
delle immagini tramite l’uso di un 
microscopio digitale.
La pulitura è stata effettuata tra-
mite leggere spugnature con ac-
qua demineralizzata, con pennelli 
morbidi e meccanicamente a bistu-
ri, controllando il livello al micro-
scopio binoculare (fig. 1). I reperti 
che presentavano le tracce di colore 
sono stati puliti a secco.
In alcuni esemplari si è verificata 
la presenza di macchie scure ab-
bastanza estese, probabilmente di 
origine biologica, forse dovute alla 
presenza di manganese nel terreno 
di giacitura. Essendo penetrate 
nel la porosità del corpo ceramico 
non era possibile rimuoverle mec-
canicamente. Si è quindi cercato di 
intervenire eseguendo dei test di 
pulitura con un preparato BDG 
nella formulazione apposita per 
ceramica, purtroppo senza alcun 
esito positivo (fig. 2).
Si è passati poi al consolidamento 
per stabilizzare la superficie, che 
dopo la pulitura appariva polve-
rulenta. Questa operazione è stata 
eseguita per immersione con una 
soluzione di resina acrilica in aceto-
ne (Paraloid B72 al 3%). Nei reper-
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ti che presentavano leggere tracce 
di policromia (figg. 3, 4, 5) l’ope-
razione è stata eseguita a pennello.
La fase successiva è stata quella del-
l’incollaggio dei frammenti, effet-
tuato tramite l’utilizzo di Movital 
in alcool e nastro adesivo posto 
trasversalmente alle fratture, ri-
muovendo gli eccessi dell’adesivo 
con tamponcini di cotone imbe-
vuti in alcool.
Dal momento che nell’ambito dei 
reperti da sottoporre al restauro 

sono stati scelti in alcuni casi degli 
ex voto con la stessa raffigurazione, 
chiaramente ottenuti dalla stessa 
matrice, è stato deciso di integrare 
qualche elemento mancante utiliz-
zando il calco del pezzo identico. 
Il calco è stato ottenuto tramite l’u-
tilizzo di controforme di cera den-
tistica e le integrazioni sono state 
effettuate con Polyfilla pigmentata 
con terre colorate (figg. 6, 7). Do-
po la rifinitura della forma e della 
superficie le integrazioni sono state 

cromaticamente accordate al corpo 
ceramico con colori acrilici (fig. 9). 
Nel caso di due statuine complete, 
a eccezione del piedistallo, si è deci-
so di realizzare, sempre in Polyfilla, 
una piccola base di supporto, in 
modo da sostenerle staticamente, 
senza però definirne puntualmen-
te la forma.

• Maschere fittili

Nello scarico dell’impianto pro-
duttivo antico, che comprendeva 
diversi prodotti di fabbricazione 
databili attorno alla metà del III 
secolo d.C., sono stati raccolti 
numerosi frammenti di maschere 
fittili, di varie tipologie e impasti 
ceramici cromaticamente diversifi-
cati. Gli esemplari erano stati ese-
guiti a stampo, con rari ritocchi a 
stecca. Non sono state riscontrate 
tracce di ingobbio o di colore.
Lo stato di conservazione dei fram-
menti era abbastanza buono (fig. 
14). Il corpo ceramico, con im-
pasto di argilla depurata, appariva 
compatto, senza fenomeni di deco-
esione, ed era caratterizzato da uno 
spessore molto sottile (3-4 mm). I 
frammenti avevano subito un pre-
ventivo intervento di pulitura sullo 
scavo, e la superficie era ricoperta 
diffusamente solo da un sottile de-
posito terroso, di maggiore entità 
all’interno dei sottosquadri. Erano 
presenti localizzate incrostazioni 
calcaree di notevole spessore (fig. 
10).

1. Durante la pulitura 2. Un test di pulitura delle macchie scure

3. Microscopio digitale per identificare le tracce di policromia

4. Immagine delle tracce di colore azzurro

5. Immagine delle tracce di colore ocra



Operazioni propedeutiche
Trattandosi di numerose porzioni 
pertinenti a esemplari di cui già in 
precedenza erano state in parte se-
lezionate e individuate le tipologie 
(ma alcuni gruppi di reperti erano 
ancora da vagliare), la prima ope-
razione è stata quella della ricerca 
di connessioni fra gli svariati fram-
menti recuperati.
Questa operazione ha compor-
tato l’assemblaggio temporaneo 
con nastro adesivo degli elementi 
ricomponibili (figg. 11, 13) e ha 
consentito l’individuazione di cin-

que maschere quasi complete. Due 
di queste appartenevano alla stessa 
tipologia, che doveva essere la più 
richiesta, dal momento che a essa 
apparteneva il maggior numero dei 
frammenti non assemblabili.
Le problematiche connesse a que sta 
fase dell’intervento erano do vute al-
la tridimensionalità dei ma nu fatti; 
per procedere in modo corretto so-
no quindi stati creati dei supporti 
temporanei per poter sostenere le 
maschere durante l’assemblaggio.

6. Durante l’integrazione delle parti mancanti

7. Durante l’integrazione delle parti mancanti

10. Particolare delle incrostazioni calcaree di una maschera

8. Un esemplare prima del restauro 9. Dopo il restauro



Intervento di restauro 
La prima operazione ha riguarda-
to la pulitura, che è stata effettuata 
con blande spugnature di acqua 
demineralizzata, e meccanicamen-
te a bisturi per rimuovere le in-
crostazioni più tenaci. Il livello di 
pulitura è stato controllato sotto 
microscopio binoculare.
Per rimuovere le incrostazioni cal-
caree, che erano particolarmente 
te naci e aderenti alla superficie, so-
no stati effettuati dei test con resine 
a scambio ionico di tipo cationico. 
Questa tipologia di resine, messe a 
punto per rimuovere strati di in-
tonaco sugli affreschi, in presenza 
di acqua promuovono una reazio-
ne molto mirata di rimozione di 
patine calcaree. I test hanno dato 
esito positivo; si è quindi procedu-
to all’operazione che è stato però 
necessario ripetere varie volte per il 
notevole spessore delle incrostazio-
ni presenti. 
Si è passati quindi alla fase dell’in-
collaggio, che è stato effettuato 
con un collante vinilico (Movital). 
Anche per questo intervento è sta-
to necessario utilizzare dei supporti 
adatti per poter effettuare il lavoro, 
che si è rivelato piuttosto impegna-
tivo, data la particolare conforma-
zione delle maschere, la sottigliezza 
del corpo ceramico e la posizione 
delle lacune. 
Affrontando la fase dell’integra-
zione degli esemplari ricomposti 
è stato necessario procedere pre-
liminarmente alla realizzazione di 
una controforma adeguata, rigida e 
resistente, che facilitasse la corretta 
esecuzione dell’operazione.
Sono state così messe a punto del-
le controforme sagomate in gesso 
dentistico, una per ogni tipo di 
ma schera. Esse sono state ottenute 
inserendo la maschera all’interno 
di un contenitore, adagiata su un 
letto di sabbia, e applicando gesso 
dentistico di una consistenza ab-
bastanza liquida, dopo aver isolato 
con pellicola la superficie. Sono 
quindi state applicate delle garze 
imbevute nello stesso gesso, così 
da ottenere un supporto sottile, ma 
resistente (figg. 12, 15). Nel caso 
delle due maschere tipologicamen-

te identiche, prodotte dalla stessa 
matrice, è stato possibile utilizzare 
un unico supporto.
Le integrazioni sono state eseguite 
con una miscela di Polyfilla e gesso 
dentistico, utilizzando, per il tratto 
da integrare, specifici supporti in 
cera dentistica; opportunamente 

sagomati con il calore, essi sono 
stati applicati sopra la controforma 
dell’intero esemplare già descritta. 
La miscela con gesso dentistico ha 
permesso di ottenere un impasto 
più resistente, necessario per ovvia-
re allo spessore molto sottile delle 
maschere.

Dopo la completa rifinitura della 
forma e della superficie, le integra-
zioni sono state pigmentate con 
colori acrilici applicati a tampone, 
opportunamente accordati all’ori-
ginale in ceramica (fig. 16).

11. Durante la ricerca degli attacchi

13. Il retro di una maschera dopo l’assemblaggio temporaneo

15. Durante la preparazione delle controforme in gesso dentistico

12. Maschera tipo I e controforma

14. Una maschera prima del restauro

16. Dopo il restauro


