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Brevi cenni sul restauro della scalinata e del portale. La superficie lapidea 
presentava uno strato di decoesione in alcune parti in marmo, causa la 
solfatazione. Oltra allo strato di sporco (polvere fissata, carbonatazioni, 
croste dure, ecc). aveva subito in anni passati delle stuccature in cemento 
scuro che erano andate a colmare i caratteristici e diffusi alveoli del 
travertino. Erano presenti anche in gran quantità tipologie di erbe, alberi e 
muschi. I vari elementi che compongono la scala avevano perduto di 
stabilità.



Particolare del portale prima del restauro



Particolare del  portale dopo il  restauro



Particolare del  portale prima del  restauro



Particolare del  
portale dopo il  
restauro



Particolare del  
portale prima 
del  restauro



Part. del fronte scalinata prima del restauro



Part. del fronte scalinata dopo il restauro



Part. del fronte della scalinata prima del restauro



Part. del fronte della scalinata durante il restauro: saggio di pulitura



Part. del fronte della scalinata dopo il restauro



Il fronte della scalinata dopo il restauro
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