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DESCRIZIONE DELL’OPERA Arcangelo Michele in atto di sconfiggere Satana
Misure prima del restauro: cm 26 l x cm 54 h x cm 23 l.
Alabastro Scaglione. Cave di Castellina Marittima

EPOCA E PROVENIENZA Da un’analisi stilistica possiamo collocare l’opera verso la metà del 
Secolo XIX. L’ambito culturale corrisponde al meridione d’Italia; presumibilmente alla regione 
Puglia.

CARATTERISTICHE E TECNICHE DI LAVORAZIONE la figura coronata poggia su un 
basamento con tre alti piedi incisi in rilievo. Nella mano destra impugna la spada. Indossa il 
cinturone in foglia di ottone riccamente decorato e ornato con simulazioni di pietre preziose. 
Lo scudo riporta la sigla “quis ut Deus” chi come Dio

STATO DI CONSERVAZIONE la statua seppure  scomposta, non manifesta danni di grave 
entità. 
Nel tempo ha subito vari incollaggi con materiali inappropriati. Il colore e gli eccessi della colla 
e degli stucchi di gesso, abbruttiscono l’aspetto elegante della figura. Inoltre i vecchi incastri in 
legno hanno perso tenuta. La base a causa dei vari incollaggi, è fuori squadra e instabile.

INTERVENTO disassemblamento di ogni parte incollata. Accurata ripulitura di tutto il 
materiale riportato mediante scalpelli e ferri a mano. In alcuni casi è stato necessario segare il
pezzo (braccio sinistro) per poter intervenire, a causa dell’indurimento del collante. 
I vecchi incastri in legno, consumati,  sono stati sostituiti, tranne quello sotto l’ala destra. 
Abbiamo preferito lasciare il vecchio, che rivela ancora una buona tenuta, per evitare il rischio di 
rottura.
La spada alzata sul braccio destro è stata reinserita mediante costruzione di un pernio filettato in 
acciaio, per stabilizzare la tenuta e facilitare il trasporto in quanto può essere svitata.
L’ opera ripulita, è stata lasciata grezza come in origine.
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