
ANALISI E RESTAURI
DI BRONZETTI FELSINEI

(Con le taw. XVII-XVIII f. t.)

Questo lavoro riassume la prima parte di una serie di ricerche effet-
tuate in seguito al restauro di due bronzetti, l’Èrcole ed il devoto, scavati 
a Villa Cassarini, in Bologna, nel maggio 1973 (1).

Vengono volutamente tralasciati i criteri ed i metodi con cui sono 
stati prelevati i campioni all’atto del ritrovamento (2), durante le fasi del-
l’intervento (3) ed a restauro ultimato {tav. XVII), quando lo studio dei due

Si ringraziano quanti hanno permesso la realizzazione di tale studio: il prof. 
Gentili, Soprintendente alle Antichità dell’Emilia e della Romagna; il prof. Gualandi, 
Aiuto dell’istituto di Archeologia dell’università degli Studi di Bologna; le dott.sse 
Ferrero, Ferracini ed il dr. Tubertini dell’istituto di Chimica « G. Ciamician » dello 
stesso Ateneo.

(1) V. alle pp. 37-68 di questo stesso volume lo studio completo del prof. G. Gua-
landi, Santuari e stirpi votive dell’Etruria padana.

(2) L’Èrcole risultava completamente ricoperto (taw. XVII, a-b e tav. XVIII) da 
uno spesso strato costituito da terra, sabbia, silice e carbonati vari per circa 4 mm., oltre 
che da sassi di notevoli dimensioni, il più grande dei quali raggiungeva i 6,5 cm. 
Il frammento costituente la clava era separato.

Il devoto (tav. XVIII) era ricoperto da uno spessore di circa 3 mm. costituito 
da una densissima colonia di cristallini bianchi in individui ben separati e delimitati. 
Manca del piede destro. La patina che si apprezzava nelle zone libere dalle formazioni 
cristalline aveva colorazione verde chiaro nella parte anteriore, verde chiaro, az-
zurro, bleu, con zonature di un consistente strato terroso giallognolo, posteriormente.

(3) Il restauro dei due bronzetti è stato effettuato con metodi che ho speri-
mentato nel 1961 e con i quali sono stati effettuati tutti gli interventi sui bronzi 
del Museo Archeologico di Bologna da tale periodo fino ad oggi. Essi constano di un 
bagno in una soluzione ammoniacale, a concentrazione variabile, di un successivo la-
vaggio, accurato, in acqua distillata, di un periodo di essiccazione e della fase finale 
di isolamento mediante uso di un sottilissimo strato di vernicetta alla nitrocellulosa 
diluita in acetone. Nel caso dei bronzetti di cui al presente lavoro sono inoltre stati 
effettuati trattamenti mediante immersione in un bagno di esametafosfato di sodio per 
il trattamento dei carbonati esterni; rimozione meccanica di parti insolubili; trattamento 
locale delle cupriti con etilendiammina e successivo isolamento. Alcuni particolari dei due 
bronzetti che differenziano l’aspetto durante e dopo il restauro sono riportati nella tav. 
XVIII.

Sono stati presi in esame anche altri metodi di conservazione che non hanno an-
cora sostituito quello adottato non avendo fornito nel tempo risultati migliori, di 
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reperti ha portato ad estendere l’indagine ad altri bronzetti dello stesso 
Museo.

Una prima ispezione sommaria del devoto faceva pensare ad un pro-
dotto mal riuscito o per cause accidentali o per incompleta padronanza 
della tecnica da parte dell’artigiano: oltre a possedere infatti una serie 
di elementi contrastanti —- lega buona e consistente, trattazione molto 
delicata della decorazione dei bottoni della calzatura, grossolana nella de-
corazione della parte alta della stessa e nell’ornamento del bordo della veste, 
che pure nella parte anteriore è trattata in maniera pregevole — l’osser-
vazione della zona terminale dell’arto inferiore destro lasciava dedurre che 
la parte mancante non era dovuta a perdita accidentale; risulta infatti ben 
visibile, immediatamente sotto al polpaccio (tav. XVIII), una zona di separa-
zione corrente lungo tutta la circonferenza della gamba con una discreta fendi-
tura; la parte monca, inoltre, presentava una superficie molto arrotondata, 
simile a quella fornita dal menisco di un liquido. Si poteva quindi stabi-
lire che la quantità di bronzo necessaria alla colata era stata insufficiente e 
che erano occorsi ben due rabbocchi per portarla a termine. Si poteva con-
statare che di ben diversa formazione era l’Èrcole, man mano si proce-
deva al suo restauro, caratterizzato da un’estrema padronanza non solo del-
l’arte della fusione ma anche dalla precisa scelta dei materiali con cui rag-
giungere un determinato risultato. L’oggetto, ottenuto con fusione piena 
a cera perduta — non possiede nuclei refrattari interni (4) — è stato fog-
giato da un artigiano in possesso di tutte le astuzie della tecnica che gli 

tale semplicità di applicazione e di così basso costo di esercizio (in sperimentazione 
il benzotriazolo). Per la bibliografia relativa si rimanda a:

G. P. Gu id e t t i, Sugli studi di chimica archeologica riguardanti oggetti in bronzo, 
in Rivista Italiana di Numismatica XIX, 1971, p. 263 segg.;

Μ. Ma r a b e l l i, Conservazione di bronzi corrosi, in Problemi di conservazione, 
Bologna, s. d., p. 487 segg.;

R. Μ. Or g a n , The conservation of bronze objects, in Art and Technology, A Sympo-
sium on classical Bronzes, 1970, p. 73 segg.; Id e m, Treatment using ultra-sonic vibrations, 
in Studies in Conservation IV, 1959, p. 35 segg.; Id e m, Aspects of bronze patina and 
its treatment, in Studies in Conservation VIII, 1963, p. 1 segg.;

B. H. Ma d s e n , A preliminary note of the use of benzotriazole for stabilizing 
bronze objects, in Studies in Conservation XII, 1967, p. 113 segg.; Id e m, Further 
remarks on the use of benzotriazole for stabilizing bronze objects, in op. cit. XVI, 
1971, p. 120 segg.;

B. Μ. Gib s o n , The use of the airbrasive process for cleaning ethnological materials, 
in Studies in Conservation XIV, 1969, p. 155 segg.;

W. A. Od d y  - Μ. J. Hu g h e s , The stabilisation of « active » bronze and iron anti-
quities by the use of sodium sesquicarbonate, in Studies in Conservation XV, 1970, 
p. 183 segg.;

(4) L. Fo l l o , Contributi alla conoscenza della tecnologia dei bronzi antichi, in 
St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 155 segg.
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permettono di ottenere risultati perfetti anche nella trattazione di partico-
lari difficili quali il setto poroso del naso felino, la descrizione delle unghie 
e delle pieghe delle articolazioni e nella resa dei capezzoli in ferro inca-
strati nella sede circolare cava precedentemente preparata. Se è infatti facile 
attualmente ottenere il rivestimento di un oggetto in cera per la presenza 
di gessi e di refrattari a grana finissima non lo era altrettanto ai tempi del 
nostro fonditore che aveva in mente un oggetto finito di soli 25 cm. Lo studio 
delle patine dei due reperti differenziava l’Èrcole dal devoto essendo il primo 
caratterizzato da una bella patina, non uniforme, di color grigio-azzurro e 
che lo faceva pensare un bronzo di tipo bizantino, in contrasto con quella 
del devoto, verde, classica dei reperti di quel periodo; inoltre segnalava che 
leghe diverse nello stesso terreno danno prodotti differenti (5). Nasceva quindi 
una serie di problemi che ritenevo dovessero essere verificati: la differenza 
cronologica dei due reperti, le loro diverse provenienza e tecnologia, la pro-
babile provenienza degli elementi costituenti la lega, infine, quell’insieme di 
problemi che dai precedenti derivano quali la persistenza del culto nel san-
tuario per il primo, caso e l’estrazione dell’artista per tutti gli altri; alcuni 
aspetti dell’Èrcole infatti mi portavano a pensarlo come un risultato ottenuto 
in ambiente etrusco da un artista in possesso di una lega, di una tecnica e 
di un soggetto mai visti in precedenza. Non ritengo infatti possibile ottenere 
un Ercole come risultato causale o credere ad una coincidenza di situa-
zioni straordinarie e neppure credo al raggiungimento di un risultato com-
missionato che l’artigiano non ha mai ottenuto né alla creazione di un og-
getto con forma, lega, tecnica nuove che un artigiano non possiede nel suo 
lavoro tradizionale.

Per risolvere parte degli interrogativi che erano sorti si pensava quindi 
di ricorrere ad una serie di indagini, di tipo e tecniche diversi, in funzione 
del risultato che si voleva raggiungere, non era considerata ultima l’occasione 
della verifica della bontà di un metodo analitico a confronto con altri per la 
risoluzione dello stesso problema.

Si pensava di adottare, in un primo momento, la tecnica di attivazione 
neutronica per risolvere i problemi di datazione, mentre quelli relativi alla 
composizione delle leghe ed alla determinazione quali-quantitativa dei com-
ponenti venivano investigati mediante l’uso dei raggi X(6) (XRF, Debye, 
Fiet, Back-reflection, microprobe) e di spettrografia di emissione. Lo studio 
delle patine veniva impostato con analisi parallele in infrarosso ed ai raggi X; 
studi strutturali per le verifiche tecnologiche erano investigati con micro-

(5) R. J. Ge t t e n s , Mineral alteration products on ancient metals objects, in 
Advance in Conservation, 1962.

(6) R. Ce s a r e o , - S. Sc iu t i - Μ. Ma r a b e l l i, Non destructive analysis of ancient 
bronzes, in Studies in Conservation XVIII, 1973, p. 64 segg.; V. anche nota 13. 
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scopio, mentre allo studio dei geologi veniva rimessa la parte riguardante 
i terreni.

Un’accurata ispezione ai devoti di Monteguragazza ed il restauro di un 
bronzetto di Apollo liricine di Villa Cassarmi (fig. 1), permetteva il pre-
lievo di campioni anche da questi ultimi e l’esame di altri aspetti caratteri-
stici dei bronzetti votivi. Ci si accorgeva in tale occasione che la kore 
di Monteguragazza (fig. 2) ha l’avambraccio sinistro più corto del destro in 
seguito ad un intervento conservativo risalente probabilmente agli inizi del 
secolo; l’avambraccio è stato segato all’altezza del polso; nei due pezzi sepa-
rati, all’interno, è stata in senso longitudinale ricavata una cavità, che oppor-
tunamente filettata è sede di una vite continua; questa è stata prima avvitata 
nel braccio e sulla parte sporgente è stata successivamente avvitata la mano.

fig- 1
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fig- 2

In tale occasione è stato possibile prelevare campioni utilizzando il bronzo 
rimasto attorcigliato alla filettatura.

Si aveva in sostanza materiale sufficiente per poter iniziare un’ispezione 
sistematica dei bronzetti votivi seguendo il suggerimento del Gualandi che 
già operava in tal senso, anche al fine di verificare alcune ipotesi secondo le 
quali esisterebbe una produzione distinta di bronzetti di destinazione votiva 
e decorativa f 7). Appare quindi in questo caso necessaria un’indagine siste-
matica sui bronzetti anche per chiarire tale problema, parendomi in quel pe-
riodo difficile l’esistenza di una officina in cui si producesse solamente ma-
teriale votivo, tralasciando non solo il materiale decorativo ma anche quello 
di uso quotidiano atto a fornire consistenza economica ed esperienza.

I risultati di una campionatura così vasta e di una serie di indagini

(7) Art and Technology, 1970, p. 236.

12.
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abbastanza estesa non sono in questa sede trascritti in quanto incompleti. 
Nel caso del problema di datazione non è stato possibile effettuare tale in-
dagine in Italia non esistendo nella nostra nazione un reattore funzionante 
capace di fornire il flusso necessario alla misurazione. Il ricorso a laboratori 
inglesi e lo studio di tecniche impulsive con cui tentare tale esperienze im-
pediscono di pronunciarci in tal senso.

Proseguono anche le analisi per l’individuazione degli elementi costi-
tuenti le leghe, al fine di poter fare delle ipotesi sulla provenienza dei mi-
nerali costituenti, per paragonare le officine e, abbinate ad altri esami, per 
stabilire le tecnologie dei bronzi. Da queste, in forma non ancora perfetta-
mente elaborata per quel concerne la quantitativa, possiamo anticipare quelle 
spettrografiche e quelle roentgenografiche, che possono servire a chiarire al-
cuni aspetti del problema.

Si trascrivono quindi le analisi eseguite dal dr. Ottavio Tubertini, del- 
ristituto di Chimica G. Ciamician dell’Università degli studi di Bologna. 
Le analisi sono state eseguite mediante spettrografia di emissione; l’appa-
recchio impiegato era uno spettrografo A.R.L. fornito di un reticolo di 24400 
righe per pollice con raggio di curvatura di. m. 1,5. La scarica veniva for-
nita dall’High Precision Source A.R.L. mod. 4700.

Condizioni sperimentali:

Eccitazione: arco corrente di scarica: 4 Amp.
Capacità: 60 µ F tempo di posa: 60”
Induttanza: ' 300 mH . resistenza: 100 Ω-■«Γ-

Fenditura: 20 µ

Ogni spettro ne recava un altro, a mezza altezza, del Fe con le stesse 
caratteristiche ma con un tempo di posa di 10” {fig. 3). Essendo i campioni 
in quantità estremamente piccole venivano mescolati con polvere di grafite 
purissima della RingsdorfE-Werke Gmbh. Sulla base dell’annerimento è pos-
sibile dedurre, con sufficiente approssimazione, le risposte della tabella a 
pag. 179.

Si trascrivono anche le analisi effettuate mediante Raggi X dalle dott. A. 
Ferrero e A. Ferracini, dell’istituto di Chimica « Ciamician » dell’Università 
degli Studi di Bologna.

L’analisi non distruttiva è stata eseguita su due frammenti (camp. n. 
22 e 29) prelevati dalla stessa regione delle statuette e liberati dalla patina.

I frammenti sono stati esaminati nella camera Debye ed hanno fornito 
spettri caratteristici del Cu e del Pb. {fig. 4).

Lo spettro del Cu presenta righe piuttosto larghe che si allargano ulte-
riormente verso gli angoli alti e ciò sta a significare che il reticolo è in con-
dizioni di « stress » dovute alla presenza di un altro metallo in soluzione
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fig- 4
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solida. Infatti, benché non sia possibile eseguire misure precise del parametro 
reticolare del Cu, a causa di detto allargamento, una misura del tutto ap-
prossimata fornisce:

acu = 3,6165 Â invece di acu = 3,6150 che è il parametro del rame 
secondo la letteratura ufficiale. Il parametro del Cu risulta allargato per 
la presenza della lega Cu-Sn. Lo spettro del Pb presenta righe molto ben 
definite ed il suo parametro reticolare risulta apb — 4,9414 invece di apb = 
4,9506 (letteratura ufficiale). Il parametro risulterebbe quindi diminuito ri-
spetto a quello originario, il che indicherebbe che vi è una lega tra Pb 
e Sn. Ciò potrebbe essere dovuto a fenomeni di diffusione nel tempo.

Il Pb è presente come fase separata, ed infatti esso non è miscibile 
con il Cu, salvo che in proporzioni molto piccole. Il maggior numero di 
righe del Pb che compaiono nel campione n. 29 starebbe a testimoniare 
una maggior quantità del Pb stesso in detto campione.

I campioni sono stati numerati all’atto del loro prelievo e sono stati 
analizzati non fornendo agli analisti altri dati che il numero. Risultano cam-
pionati sul devoto di Villa Cassarini i nn. 29, 200, 201, 208; sull’Èrcole i 
nn. 22, 202, 203, 209, 210; il campione n. 2 è prelevato al devoto di 
Monteguragazza, ed il 3 e 4 alla kore.

Venivano inoltre effettuate alcune radiografie dell’Èrcole che non la-
sciavano intravvedere la presenza di nessun nucleo all’interno della statua; 
il peso stesso del bronzetto — kg. 2,490 — faceva pensare ad una massa 
ottenuta direttamente per fusione a cera perduta ed evitava le possibili ul-
teriori indagini mediante l’uso di radiazioni gamma. Si poteva pensare che 
le operazioni fossero state le seguenti: modellato dell’Èrcole in cera che 
viene rivestito di adatto refrattario; riscaldamento del blocco di terracotta 
per ottenere la matrice cava a seguito della perdita della cera fusa; riscal-
damento continuo del blocco ad evitare la fessurazione dello stampo all’in-
gresso della massa fusa liquida, a temperatura notevolmente superiore. Si 
può inoltre pensare che lo stampo fosse superiormente dotato di una cavità 
ad imbuto contenente i minerali nelle quantità e proporzioni sufficienti alla 
fusione. Da prove di fusione effettuate mescolando al rame discrete quantità 
di piombo (fino al 20%) (8), elemento che abbassa il punto di fusione, 
non potendosi dallo studio del diagramma binario caratteristico conside-
rarlo un elemento alligante, si poteva stabilire che il salto termico subito 
nel passaggio del crogiolo dal forno all’inizio del getto, produce la solidi-
ficazione nello spazio di pochi secondi: lo stampo, preriscaldato, riceveva 
solamente la parte iniziale della colata. Adottando quindi un metodo si-
mile a quelle in precedenza ipotizzato verrebbero ad avere spiegazione plau-
sibile le presenze di rotture e fessurazioni caratteristiche della doppia colata.

Risultava quindi facile ottenere, con la matrice capovolta, i perni di 
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sostegno delle statue, che venivano posti immediatamente sotto le estre-
mità; sono inoltre contemporaneamente presenti nella produzione colta ed 
in quella più dozzinale, che probabilmente era il frutto di piccole officine 
adiacenti le zone di culto, perni di sostegno o di fissaggio del tipo ad 
anella ed a bastoncino appuntito, per l’inserimento su un elemento ligneo, 
che caratterizzano gran parte della produzione di bronzetti votivi schematici.

È indubbio che i due bronzetti degli scavi recenti di Villa Cassarini 
derivano da due artisti diversi. Lo confermano oltre alla differente resa dei 
due prodotti anche la diversità delle tecniche decorative: basterà a questo 
proposito ricordare che la trattazione minuziosa di tutti i particolari nell’Èrcole, 
è stata ottenuta prima della fusione e paragonarla con l’esame della calzatura 
nel devoto, da cui è deducibile un uso grossolano e trasandato del bufino. Infi-
ne l’esame dei risultati delle analisi consolida ulteriormente tale ipotesi: il de-
voto risulta infatti costituito principalmente da rame assieme ad apprezzabili 
quantità di piombo, ferro, magnesio ed alluminio, contenuti in modeste entità; 
in quantità estremamente piccole (qualche unità %) è lo stagno, come con-
ferma lo spettro ottenuto alla microsonda sullo stesso campione — il 
n. 29 — analizzato ai raggi X. L’Èrcole è invece il risultato della fusione 
di una lega binaria rame-stagno, elementi questi presenti in quantità notevoli, 
caratterizzato inoltre dal contenuto in argento e da notevoli quantità di 
piombo; quest’ultimo elemento è pure contenuto in maniera considerevole 
nei devoti di Monteguragazza, assieme a poco stagno ed a notevoli quantità 
di rame. Confrontando tali dati con la letteratura ufficiale specifica è pos-
sibile dedurre che i bronzi (termine in questo caso improprio) non conte-
nenti stagno siano da considerarsi come la fase cronologicamente più antica; 
l’accentuarsi della presenza, nelle leghe, dello stagno e più ancora del piombo, 
rendono conseguentemente tali tecnologie più recenti. Nel nostro caso non 
mi sembra azzardato considerare il devoto di Villa Cassarini come il pezzo 
più antico, seguito dai devoti di Monteguragazza e infine, come fase molto 
più recente, dall’Èrcole.

Le analisi di bronzi etruschi di cui sono a conoscenza recano, ad ecce-
zione delle oreficerie, la presenza dell’argento solo nell’Italia centro-orien-
tale (9). Lo studio di Hartmann e Sangmeister (10) supporrebbe il ristagno 
di bronzi contenenti argento prevalentemente nella zona compresa fra l’Eu-

(8) Μ. Pic o n  - J. Co n d a min  - S. Bo u c h e r , Recherches techniques sur des bronzes 
de Gaulle Romaine, in Gallia XXIV, 1966; op. cit. XXV, 1967; op. cit. XXVI, 1968.

(9) L. Ca mb i, Ricerche chimico-metallurgiche sui bronzi piceni dei cimeli del 
Museo Archeologico di Ancona, in. St. Etr. XXX, 1962, p. 247 segg.;

(10) A. Ha r t ma n n  - E. Sa n g me is t e r , The study of Prehistoric Metallurgy, in 
Angewandte Chemie XI, 1972, p. 620 segg.;
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ropa medio-orientale e la regione settentrionale della penisola balcanica. 
Anche se si è portati a pensare ad una provenienza adriatica dell’Èrcole, 
l’assoluta mancanza di analisi, effettuate sullo stesso tipo di materiali, e la 
presenza in area toscana di tale elemento associato al ferro (11), impediscono 
di trarre conclusioni consistenti e valide. La presenza invece di alluminio 
ripropone il problema dell’esistenza di tale elemento in leghe antiche (12), 
anche considerando che queste non erano ottenute con miscele di elementi 
allo stato puro. Dai risultati delle analisi risulta maggiormente verificata l’i-
potesi della variazione di concentrazione dovuta a fenomeni di diffusione 
nel terreno, che rende però meno assoluto il criterio di valutazione dell’auten-
ticità dei bronzi desunto dallo studio esclusivo delle patine (6).

Concluderei rileggendo la prefazione del prof. Maetzke al bel lavoro 
del Formigli (14) per raccomandare, a quei pochi che lo possono fare, di 
effettuare analisi possibilmente su reperti dello stesso tipo; si potrà co-
struire un insieme di dati da cui potranno essere tratte importanti con-
clusioni; una serie di analisi che interessino oggetti di tipo vario — fibule, 
spade, elmi, porte, etc. — non aggiunge sistematicità alle indagini, non 
fornisce i mezzi completi per lo studio della vita dell’uomo desunto dal 
suo lavoro (15).

Liv io  Fo l l o

(11) F. W. v o n Ha s e , Considerazioni sui centri estrattivi dell’Italia Centrale 
(non pubbl.).

(12) G. Simo n  - M. G. Vig l ia n o , Analisi di metalli antichi e smalti egizi me-
diante cromatografia su carta e su strato sottile, in Problemi di conservazione, cit., 
p. 453 segg.

(13) A. F. Ca s a , Tecniche nucleari per lo studio e la conservazione delle opere 
d'arte, in Notiziario CNEN 1973, n. 8-9, p. 76.

(14) E. Fo r mig l i, L« tecnica di lavorazione di alcuni bronzi etruschi, in St. 
Etr. XXXIX, 1971, p. 127.

(15) G. A. Ma n s u e l l i, Il restauro come mezzo di ricerca storica, in II monu-
mento per l’uomo, Atti del II Congresso internazionale del Restauro, 1964, p. 754.
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