
MARIA GIUSEPPI A LAURO 

RESTAURI DI SCULTURE ANTICHE DEI GIARDINI 
IL C.D. APOLLO DEL QUIRINALE: INTERVENTI 

CONSERVATIVI E NUOVA SISTEMAZIONE 

Tra gli interventi di restauro effettuati nell 'ambito di 
un programma di i tematico recupero conservativo 
dei manufatti lapidei antichi, si segnala quello relativo 
al c.d. Apollo-Atleta, opera che per qualità artistica e 
per interesse di vicende antiquarie collegate, spicca tra 
le statue di età romana dei Giardini (jìg. 1). 

Prima di introdurre, pertanto, la ricca tematica di 
ricerca relativa all'Apollo-Atleta, i elencano, per 
dovere di documentazione, le statue dei Giardini che 
oltre a quelle ora collocate nel Salone dei Corazzieri, 
sono state recentemente sottopo te ad interventi di 
restauro (jìgg. 2-5) : 

Statua di togato con testa barbata (op 1156)1) 
Statua femminile c.d. Tyche (op 1160)2) 
Statua femminile c.d. Igea (op 1159)3) 
Statua femminile c.d . Flora o Abbondanza (op 1179)4) 
Statua di giovane atleta (op 11 37).5) 

Gli interventi relativi ai primi quattro reperti, come 
si è detto, non hanno evidenziato in termini di cono
scenza elementi di novità rispetto a quanto già acquisi
to nel corso di precedenti restauri , sia sotto il profilo 
iconografico che storico-artistico trattandosi, per 
altro, di materiali già esaurientemente studiati e pub
blicati come la maggior parte dei reperti lapidei anti
chi. 

Merita invece una qualche attenzione la statua di 
giovane atleta che, dopo il restauro (si confronti la 
scheda tecnica allegata), è stata, per esigenze di con
servazione e di miglior fruizione, inserita in un pro
getto di parziale riallestimento dell'atrio prospiciente i 
Giardini, della Palazzina del Segretario delle Cifre, 
corpo di fabbrica progettato da Ferdinando Fuga a 
completamento della Manica Lunga (jìg . 6). 

Infatti , in occasione di un intervento di revisione 
conservativa e di ripristino generale degli intonaci e 
degli apparati decorativi delle pareti dell 'atrio,6) è 
stato previsto, sulla base di uno studio complessivo di 
fattibilità supportato da simulazioni create su base 
informatica, di collocare la statua di giovane atleta 7) 

nella parete di fondo dell'ambiente posizionando la su 
base marmorea tardo settecentesca appartenente al 
gruppo dei marmi della collezione Cybo.B) 

Prima della collocazione attuale la statua era siste
mata su di un basamento raffigurante un mascherone 
e posta all ' interno di una nicchia con vasca (jìg. 7), 
ultimo resto di una fontana detta "di Apollo" fatta 

1 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE 
STATUA DI GIOVANE ATLETA- APOLLO 

(DO PO IL RE TAU RO) 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, GIARD INI 
STATUA DI TOGATO CON TESTA BARBATA 

(PRIMA DEL RESTAURO) 

4 - RO~LA, PALAZZO DEL QU IRINALE, GlJ.\RD IN I 
STATUA FEMM INILE C.D. IGEA 

(PRIMA DEL RESTA RO) 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GLARD IN I 
STATUA FEMM INILE C.D. TYCI-IE 

(PRIMA DEL RESTAURO) 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GIARDIN I 
STATUA FEMMIN ILE C.D. FLORA O ABBONDANZA 

(PRIMA DEL RESTAURO) 
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6 - PROGEìTO DI SlSTEMAZIONE DELLA STATUA DI GIOVANE 
ATLETA-APOLLO NELLATRlO DELLA PALAZZINA DEL SEGRETARIO 

DELLE CIFRE 

(elaborazione grafica di Saverio Tranquilli) 

costruire da Urbano VIII a pa rtire dal 1624 di cui 
resta documentazione in un di egno di Domenico 
Castelli. 9) 

Tuttavia sussistono ancora dubbi tra gli studiosi se 
trattasi o meno della medesima statua di Apollo, IO) già 
menzionata dagli inventari d'Este ll ) a partire dal 1568, 
«un Apollo ( ... ) con l'arpa sotto il braccio destro» parte 
di una ricca fontana dei giardini estensi, la Fontana 
Grande da Basso, poi sostituita dall 'Organo di Cle
mente VIII . 12) 

Sconosciuto, come per la maggior parte delle statue 
della collezione estense, il luogo di rinvenimento o 
comunque di provenienza del pezzo, sebbene risulti 
molto plausibile l'ipotesi formulata da Lanciani 13) circa 
il suo possibile transito, tramite acquisto, dal Campi
doglio al Quirinale. 

La statua di Atleta (figg . 8 e 9) è da tempo ricono-
ciuta come una replica di età romana (metà del Il 

secolo d.C.) di un famoso tipo statuario probabilmente 
ispirato al Kyniskos (Paus. VI, 4, Il) , opera creata dallo 
scultore greco Policleto nella seconda metà del V seco
lo a .C.14) Il tipo statuario del Kyni kos policle teo ha 
avuto largo seguito nella tradizione copistica romana, 
seguito testimoniato dal rinvenimento di numerose 
copie e varianti come quella comunemente definita 
"efebo di Westmacott", a cui la statua del Quirinale è 
tipologicamente vicina. 

In particolare l'Atleta si segnala tra le numerose 
repliche del tipo policleteo come una delle più com
pIete e di miglior livello formale per resa p lastica e 
morbidezza di modellato. Di sicuro risa lto la limpida 
definizione dei tratti fi sionomici del volto e l'imposta
zione plastica della figura, caratteristiche che rendono 
la replica del Quirinale opera sul piano figurativo di 
notevole valore ed intere e. 

ella sua accezione attuale la statua raffigura Apollo 
con la lira nella mano destra secondo un modello ico
nografico risultato dall'adattamento del reperto antico 
al nuovo utilizzo come parte della Fontana Grande da 
Basso. 

A questa prima destinazione ed alle successive si 
debbono una serie di opere di "ripristino" e di restau
ro chiaramente individuate nel corso del recente inter
vento conservativo. 

La statua, infatti , è il risu ltato di una serie di giu-
tapposizioni di pezzi diversi ed integrazion i realiz

zat i con marmi di differente qualità; e le notizie 
documentarie di cui si è detto contribuiscono a trac
ciare la storia degli interventi operati nel tempo sul 
pezzo . 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, GLARDINI 
FO rANA DI APOLLO 

(l'RIMA DEL TRASE RIMENTO DELLA STATUA) 

377 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



378 

8 - ROMA, PALAZZO DEL QU I RINALE - STATUA DI GIOVANE 
ATLETA-APOLLO, VEDUTA DAL LATO INISTRO 

(DOPO IL RESTAURO) ,6 
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9 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE - TATUA DI GIOVANE 
ATLETA- APOLLO, PARTICOLARE DEL VOLTO (DO PO IL RESTAURO) 

Forse la statua è in qualche modo assemblata e ri co
noscibile come Apollo al momento dell 'ingresso nella 
collezione estense, se si acce tta l' ipo tes i dell 'acqui sto 
di una statua di Apollo dal Campidoglio per i giardini 
di Montecavallo; 15) sicuramente il pezzo è individuato 
come Apo llo con la lira negli inventari d 'Este (1 568) 16) 

ed è così documenta to ne l disegn o di Dom e nico 
Castelli del 1624 (fig . lO ). 

All' intervento di restauro di Egidio Moretti (1 622) si 
debbono piccoli interventi di pulitura e sistem azione 
gener:=t le I7) con la sta tu a già in o pera nella fonta na 
om ol1lma. 

Qua i sicuram ente in concomitanza con la sistem a
zion e de lla scultura sul ba am en to "a m ascherone", 
che non è documenta to dal disegno del Castelli, ven
gono opera ti nuovi restauri. 

I.:ultimo intervento, probabilmente contemporaneo 
al precedente o di poco po teriore, r iguarda la creazio
n e di un ri cco p anneggio che viene posto intorno a i 
fi anchi . 

Riassume ndo, dunque, r isultan o di in serime nto e 
res tauro: la gamba destra a p ar tire da l po lpaccio , la 
gamba sinistra dal g inocchio, il sostegno a forma di 
tronco, la p arte della sta tua corrispondente a l piede 

sinistro e al tronco, parte del pilas trino di a ppoggio 
della lira, il panneggio sui fianchi, l'indice della mano 
sinistra . Allo stato attuale ri sultano, invece, m ancanti 
parte delle bracc ia, e le dita d e lla ma no des tra per 
a ltro g ià in preceden za res ta ura ta e p arte d ella lira 
ancora integra nella documentazione più recente (fig. 
11 ). 18) 

La sta tua n ella p arte superiore è formata d a un 
unico pezzo a cui sembrano pertinenti anche le brac
cia eseguite nello stesso tipo di marmo, braccia ch e, 
fratturate opra i gomiti, in sede di restauro sono state 
fatte riaderire al tronco grazie ad una preventiva rego
la rizzazione dei piani di fra ttura tanto da rendere poi 
evide n te il loro sensibile accorciam e nto rispe tto a l 
naturale ed una consegue n te p osizion e diver sa da 
quella originale (fig. 13) . 

Nella p arte inferiore la sta tua prese nta la gamba 
destra nella situ azione originale fin o ad oltre il ginoc
chio m entre p er la p orzio ne re ta nte appare ri siste
mata e rimodella ta pro babilme nte nel corso d e i 
res tauri secenteschi , quando si rese necessario rinno
vare parte del pilastrino sorreggen te la lira ed il plin
to di base, in cui fu p erò salvato il se ttore pertinen te 
a l piede; la gamba sini tra, invece, ed il relativo pila-

379 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



· l \ --( 

1_·_·" --,Y 
---=:-------

IO - CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA Al'O TOLICA VATICANA 
OD. BARB. LAT. 4409, FOL 50 - DOMENICO CA TELLI : FONlì\.NA 
DETTA "D I APOLLO" El GIARDIN I DEL QUIRI ALE (DISEGNO) 

stro di appoggio a forma di tronco è il risultato del 
riutilizzo di parte di un manufatto diverso dal prece
dente ifig. 12) . 

I.:inserimento infatti, di perni per il ripristino del 
collegamento dei due frammenti del ginocchio destro, 
intervento operato quasi certamente da Egidio Moret
ti, indica chiaramente quale sia stata l'operazione 
effettuata in precedenza all'atto della creazione della 
statua dell 'Apollo, operazione consistente nella crea
zione ad arte del ginocchio tramite la voluta frantuma
zione e lo spostamento in avanti di parti dello stesso 
per meglio mascherare con una successiva apiente 
trattazione e cura della superficie il forzato adattamen
to della gamba sinistra al tronco. 

Le parti di arti inferiori utilizzate per dare comple
tezza alla scultura originale potrebbero appartenere 
ad un'unica statua, probabilmente femminile (un'A
mazzone?) , cosÌ come le dita del piede destro, spezza
te e posizionate con una inclinazione diversa per per
mettere il loro appoggio sul plinto di base ifig. 12); 
anche il sostegno a forma di tronco sul quale appoggia 
parte del panneggio risulta scolpito nello stesso blocco 
di marmo della gamba sinistra. 

Riguardo all'inserimento del panneggio appoggiato 
sui fianchi , risulta composto da quattro pezzi fatti ade
rire con mastici resinosi e perni di ottone. 

Il retro, anche nelle parti di moderno inserimento e 
di re tauro, è lavorato, come i frammenti originali, con 
sufficiente cura, cosÌ da far ipotizzare che nella collo-
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cazione precedente a quella nella fontana di Apollo, 
fosse almeno in parte vi ibile e godibil ifigg. 14 e 15). 

La statua nel suo complesso come si è venuta confi
gurando nel tempo risulta di indubbia qualità forma
le e di straordinaria resa estetica nonostante si pre-
enti anomala sotto il profilo compositivo dopo aver 

perso, anche a causa della non corretta ponderazione 
della figura giustificata dalle e igenze di integrazione 
dei frammenti maggiori, la piena spazialità dell'origi
nario a etto in favore di una empre più accentuata 
frontalità. 

R EFERE ZE FOTOGRAFICHE 

Le hto di figg. 1, 8, 9, 12-15 sono di Ablrrescia e Santi
nelli, Rorna; le Joto di figg. 2-5 di Pasquale Rizzi; la fig. 11 
dell'Archivio fotogmfico del QuiTinale. 

l ) C. GA PARRI, L. GUERRINI, Il Palazzo del Quirinale. 
Studi prelirninari sulle collezioni di antichità, Roma 1985, p. 
29, Il . 63. S. DE ANGELI, Statua di togato con testa barbata, in 
L. GUERRINI, C. GASPARRJ, il Palazzo del QuiTinale. Catalogo 
delle sculture, Roma 1993, p. 110 e S., tavv. XXXVII e XXX
VIII. 

2) P. CINTI, M. N. GAMMINO, La statua femminile DP 1160, 
in il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, p. 83 e SS., figg. 
20-22. E. GHISELLlNi , in Il Palazzo del Quirinale . .. , at., 
1993, p. 4 1 e S5., tavv. XII e XIII. 

Il - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, GIARDIN I 
STATUA DI GIOVANE ATLETA-APOLLO CON LA LIRA 

ANCORA INTEGRA 
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3) L. GUERRINI, La statua femminile DP 1159 dei Giardi
ni del Quirinale, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, p. 
49 e SS., figg. 7-11; EADE I, Dai Giardini del Quirinale al 
Museo Nazionale Romano, in Prospettiva, 1987,48, p. 67 e 
S., figg. 17 e 18. GIII ELLI I, in Il "Palazzo del Quirinale ... , 
cit, 1993, p. 39 e SS., tav. XI. 

4) GASPARRI, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, pp. 
16, nota 40, 17, 29, n. 56 e tav. II . L. G ERRINI, Cere tn 
Hortis Ca1: Ferrariae, in Scienze dell'Antichità, I, 1987, p. 
244 e s. E. GHISELLlNI, Statua femminile c.d. Flora o Abbon
danza, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1993, p. 37 e SS., 

tav. X. 

5) GA l'ARRI, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, pp. 
9, 36 e S., n . 3. E. GHISELLlNI, Statua di giovane atleta, in Il 
Palazzo del Quirinale ... , cit., 1993, p. 15 e SS., tavv. I e II 
(con ampia bibliografia specifica e di riferimento). 

6) Lintervento conservativo è stato effettuato in collabora
zione con !'Istituto Centrale per il Restauro. 

7) Oltre alla statua di giovane atleta sono stati collocati i 
seguenti pezzi: Ritratto di Menandro (DP 1216) già nella 
Coffee House e un sarcofago con eroti e ghirlande (DP 
1164) in sostituzione di un sarcofago strigilato (MNR 
1002) collocato al posto del precedente nei Giardini. Sono 
rimasti anche esposti nell'atrio e nelle adiacenze una eri e 
di busti sia antichi che moderni già in precedenza ivi si te
mati. 

8) P. CI ECCOl'I ERI MAR FFl, 1nwrmi dei Cybo da Massa al 
Quirinale, Modena 1985. 

9) C. BAGGIO, P. ZAMPA, Le fontane del Quirinale nel Codi
ce Barberiniano Latino 4409 alla Biblioteca Apostolica Vati
cana, in Bollettino d'Arte, 1985,30, p. 85 e ss, figg . 8 e 14. A. 
NEGRO, Rione lI, Trevi, (Guide rionali di Roma), parte III, 
Roma 1985, nuova ed. 1993, p . 225. 

lO) GA l'ARRI, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, 
pp. 9 e 16. M. FAGIOLO, I giardini papali del Vaticano e del 
Quirinale , in Giardini Regali. Fascino e immagini del 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
STATUA DJ GIOVANE ATLETA-APOLLO 

PARTICOLARE DEL BA AMENTO E DEI PIEDI 
(DOPO IL RESTAURO) 

13 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE 
TAT A DI GIOVANE ATLETA-APOLLO 
VEDUTA DELLA PARTE UpERlORE 

(DOPO IL RESTAURO) 

verde nelle grandi dinastie: dai Medici agli Asburgo, cata
logo della mostra di Udine a cura di M. Amari, Milano 
1998, p. 74 e ss. 

1 I) GASPARRI, in Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, p. 
36 e s., n. 3. 

12) S. ANTELLl I DONELLl (a cura di), La Fontana dell'Or
gano nei Giardini del Quirinale, Roma 1995. 

13) R. LA CIA I, Storia degli Scavi di Roma, II , Roma 
1903, p . 88. Lautore riporta la documentazione relativa ad 
un pagamento in cui è menzionata una statua di Apollo 
acquistata dal Cardinal di Ferrara: «A dì 24 aprile (1566) a 
Pietro facchino cudo uno baiocchi ottanta per portatura 
d'una statua d'Apollo da Campidoglio a Monte Cavallo». J. 
WASSERMAN, The Quirinal Palace in Rome, in The Art Bulle
tin, XLV, 1963, p. 212, nota 67. 

14) Per la ricca bibliografia relativa si rimanda a: GHISELLl
I, cito in nota 5, p. 15 e ss. In particolare P. E. ARIAS, Policleto, 
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14 e 15 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE - STATUA DI CIOVANE ATLETA-APOLLO, VEDUTE DEL RETRO (DOPO IL RESTAURO) 

Milano 1964, p. 138. TH. LORENZ, Polyklet, Wiesbaden 1972, 
p. 35. P. ZANKER, Klassizistische Statuen. Studien zur Veriinde
rung des Kunstgeschmacks in der romischen Kaiserzeit, Mainz 
1974, p. 20, nota 147. A. LI NFERT, Aus AnlajJ neuer RefJliken 
des Westmacottschen EPheben und Dresdner Knabe, in 
Polykletforschungen, a cura di H . BECK, Berlin 1993. 

15) Si confronti la nota 13. 

16) CI·1. H ULSEN, Romischen Antikengarten (AbhandllUlgen 
Heidelberg 4), Heidelberg 1917, p. 11 3 e ss. 

17) . Per la restaurazione dell 'Apollo posto nella fontana 
di forma rotonda fatta da Papa Clemente in capo al uiale 
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uerso la Guardia di Sguizzeri per hauerli reattacato sop.la 
base il piede stall o ch e rege l'hinstromento et supra detto 
piedestallo reattaca to l' istromento con li suo i perni che li 
regono, per hauerli reattacato et impionbato doi perni nel 
ginocchio che posa uno dietro l'altro dinanzi et resaldata in 
molti luoghi et leuatogli il tartaro ch'era petrificato rotata et 
imbiancata et stuccato tutte le sue comes ure et detta figura 
s'è restaurata in opera con grande scomodita» (ASR, Came
rale I, Giustificazioni di Tesoreria, b. 15/14) citato in GUER
RI NI, GAS l'ARRI , Il Palazzo del Quirinale ... , cit., 1985, p. 33. 

18) F. MASTRICLI, Acque, Acquedotti, e Fontane di Roma, 
Roma 1928, II , p. 348 e fig. a p. 347. 
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APPE DICE 

D ATI DI RI FERIMEI\'TO 

Inventario 
Oggetto 
Soggetto 
Co1[ocazione 

Dimensioni 

DP 1137 
scultura in marmo 
Statua di giovane atleta c.d . Apollo 
Palazzo del Quirinale, atrio della Palazzi na 
del Segretario delle Cifre 
h. cm 147, plinto cm Il 

D ESCRIZIONE DELLOPERA 

La statua attuale è il risultato dell'assemblaggio di porzio
ni originali in marmo bianco a grana piuttosto gros a e di 
inserti di restauro, parte in cemento e parte ottenuti riutiliz
zando frammenti di altre sculture !fig. l) . 

Stuccatur-e: 
Durante l' interve nto si sono individuati diversi tipi di 

stuccature: 
a) Lmo tucco a base di calce, leggermente pigmentato, nelle 

giunzioni delle braccia, delle gambe e dei piedi sulla base. Lo 
stesso impasto era stato utilizzato per rivestire in buona parte 
la lira, forse per fermare o, quanto meno, mascherare la ten
denza a spolverizzare della ste sa per un fenomeno di degrado 
causato forse da una pulitura eccessiva con acidi, avvenuta 
senz'altro in epoca relativamente recente !fig. 2); 

b) uno stucco di cemento grigio, recente, che in parte 
copl-iva le stuccature più antiche e, sul retro della coscia sini
stra, mascherava pesantemente un perno di ottone esterno 
di rinforzo !fig. 3); cemento era stato utilizzato anche per 
coprire le giunzioni del panneggio per realizzare le dita, 
qua i del tutto perse; buona parte di queste stucca ture in 
cemento erano state coperte con una tinta a calce nel corso 
dell 'ultimo intervento di restauro; 

c) un amalgama a base di resine inerti, utili zzato nell e 
fessurazioni e nelle fratture nel corretto re stauro più 
recente. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Perdita di inserti di restauro 
Rispetto allo stato rilevato nell 'ultimo restauro, si è verifi

cata la perdita quasi totale del dito indice della mano sini
stra. Rimuovendo però i residui del cemento, si è scoperto 
che la parte perduta era in realtà una ricostruzione, che 
copriva ciò che restava dell 'indice e del medio. 

ALTERAZIONI CROMATICHE 

Colorazione giallo-arancio sul ginocchio e sul braccio 
sinistro, causata dall 'o idazione dei perni di ferro interni 
!fig. 4). 

Colorazione giallo-bruna sulle spalle e sulla schiena, 
dovuta all'alterazione di vecchi protettivi . 

Polverizzazione 
Fenomeno abbastanza diffuso, ma sufficientemente risolto 

dal consolidamento effettuato nel precedente intervento. In 
tempi non lontani, questo degrado ha causato la perdita 
quasi totale del rilievo della lira, di parte di que ta e delle 
dita delle mani. 

Un insorgere di questa alterazione si è riscontrato, però, 
nella parte superiore della statua, in particolare sulla testa, 
sulle spalle e sull'avambraccio destro. 

l - ROI\lLA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, GIARDIN I 
STATUA DI GIOVANE ATLETA-APOLLO 

DOPO UN PRIMO LAVAGGIO 

Strati sovrastanti 
Depositi superficiali di particellato atmosferico. 
Residui di stucco giallastro sui lati e sul retro della lira . 

I NTERVENTI ESEGUIT I 

Prima del trasferirnento della cultura è stato e eguito un 
lavaggio con acqua distillata e biocidi neutri per eliminare 
gli strati superficiali di polvere e particellato. In seguito ono 
state eseguite alcune tamponature con diluente nitro per 
una rimozione dei protettivi acrilici applicati nel corso del 
precedente restauro, parzialmente ingialliti per la lunga 
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esposizione all'aperto ed ingrigiti per la penetrazione delle 
polveri. 

Verificata la buona tenuta dei varii inserti e la stabilità 
generale dell 'opera, si è quindi ritenuto possibile effettuare 
il tra porto dai giardini all'interno della palazzina. 

Una volta posizionata sul nuovo basamento, si è completa
ta la pulitura, mettendo in evidenza le varie stuccature ed 
iniziando la rimozione meccanica delle integrazioni in 
cemento. 

In seguito a que ta operazione si sono portati in luce i 
perni e le staffe di ferro utilizzate nei restauri più antichi ed 
inserite eseguendo un tassello nel marmo, successivamente 
stuccato per mascherarlo . I ferri completamente degradati 
sono stati sostituiti con perni di acciaio, mentre nei casi in 
cui sono risultati non avere più funzioni portanti, ove possi
bile, sono stati rimossi del tutto, colmando la cavità rimasta 
con un amalgama di resine ed inerti . 
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RO lA, PALAZZO DEL Q IRINALE, GIARDIN I - STAT A DI GIOV E 
ATLETA- APOLLO: 

2 - PARTICOLARE DELLA LIRA DOPO UN PRIMO LAVAGG IO 

3 - PARTICOLARE DEL RETRO DELLA GAMBA SIN ISTRA CON PERNI 

4 - PARTICOLARE DELLA GAMBA SIN ISTRA 

I ferri inseriti nel retro della coscia sinistra e sulle braccia, 
non rimovibili e, comunque, ancora con una buona consi
stenza del nucleo metallico, sono stati puliti meccanicamen
te, consolidati e trattati con convertitore di ruggine. 

Meccanicamente ono tati anche rimossi tutti i residui 
dello stucco che era stato applicato sul retro della lira per 
nascondere il forte degrado del marmo e per ricreare una 
superficie liscia. 

Sono state quindi, consolidate tutte le zone alterate 
mediante applicazioni successive di ilicato edile. 

Dopo aver effettuato tutte le nuove stuccature e la ripresa 
di quelle che si è ritenuto opportuno mantenere, ci si è occu
pati del consolidamento finale e delle applicazioni in super
ficie di un leggero strato anti-idroscopico di cera Soter ve. 

ALBERTO M AZZO LE I 
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