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Flora and Zephyr – restoration and presentation of a garden statuary
Koper Regional Museum

Over the one-hundred-year history of its residence at the Belgramoni-Tacco Palace, the Koper Regional Museum has devoted considerable care to the open-air lapidarium, which attempts to recreate the noble atmosphere of patrician Venice. 
When reorganising the museum collections in 1986, we focused on the lapidarium's most representative elements. The statues of Flora and Zephyr, made from delicate Carrara marble, had been exposed to aggressive outdoor conditions for 

decades. We restored the two statues and presented them as part of a museum’s indoor collection. The garden sculptures were replaced with copies made of ground Carrara marble.

Pokrajinski muzej Koper je leta 1919 dobil 

sedež v palaèi Belgramoni-Tacco. Že veè kot 

stoletje posveèa posebno pozornost urejanju 

pripadajoèih vrtov, ki so spremenjeni v 

lapidarij na prostem. Vrtne skulpture na 

zelenih površinah patricijskih palaè v Kopru 

so ustvarjale posebna razpoloženja 

(užitkarstvo!) med plemstvom. Dragocen 

beneški inventar z mitološko vsebino je 

simbolièno poosebljal lahkotnost 

novodobnega znaèaja in prestiž izbrancev s 

preloma 17. in 18. stoletja. Leta 1986, v okviru 

prvotnih vsebin in ob temeljiti prostorski 

prenovi, smo zbirke na odprtem dopolnili s 

kipom Flore ob robu kompozicije z novo 

fontano (današnji Vrt AS). Zaradi vidnega 

propadanja smo originalno skulpturo 

restavrirali in nadomestili s kopijo. Izkušnja se 

je ponovila, ko smo ob zadnji celoviti 

inventarizaciji fonda lapidarija (2009-2015) 

odkrili kip Zefirja, ki je bil nekoè pendant 

Flori. Odmevna antièna ljubezenska zgodba 

je dvakrat obogatila stalne zbirke: kopiji sta 

bili vkljuèeni v izvirni ambient nekdanjih 

vrtov, originala pa smo zaradi ogroženosti 

razstavili v izbranem prostoru v palaèi. 

Klasièna ambientalna oprema z lesenima 

podstavkoma s pozlato in z rdeèim žametom 

ustvarja posebno razstavno enoto, kjer se 

dopolnjujejo pohištvo, slikarstvo in skulptura. 

V urejenem zelenju lapidarija dvojica 

zaljubljencev obuja razpoloženje nekdanjih 

obiskovalcev plemiških vrtov. Vrhunska 

kiparska izdelka z zaèetka 18. stoletja so 

strokovnjaki pripisali carrarskemu kiparju 

Pietru Baratta. 

Oba kipa (Flora, inv. št. 2817, Zefir, inv. št. 

2818) sta izgubila porcelanast sijaj poliranih 

površin. Porozen carrarski marmor je bil 

prekrit s èrnimi madeži (mahovi in lišaji) in 

neèistoèo v razpokah ter na prelomih odbitih 

nosov. Èišèenje smo zaèeli s pranjem z 

nevtralnim milom Triton X-100 in temeljitim 

izpiranjem z vodo. Ostanke cementa, s 

katerim sta bila kipa pritrjena na nosilec, smo 

mehansko odstranili. Za odstranjevanje èrnih 

oblog smo uporabili naravno glino (sepiolit), 

ki hkrati omogoèa ohranitev patine na 

površini kamna. Sledilo je vtiranje tanke plasti 

renesanènega voska in poliranje z mehko 

tkanino. 

Pred nanosom silikonskega kavèuka za 

izdelavo kalupov smo kipa premazali z 

nevtralno milnico. Pri izdelavi kap smo v 

mavec za ojaèitev dodali majhne košèke 

vlažne jute. Iz notranjosti kalupov smo 

posesali drobce prahu in se tako izognili 

retuširanju kopij. Za posamezno vodno zmes 

za vlivanje je zadostovalo 15 litrov belega 

marmornatega prahu granulacije 0-1,2 mm in 

5 litrov belega cementa Kemafin W. Repliki 

sta bili po patiniranju in voskanju prezentirani 

na originalnih stebrih, ki smo ju odkrili med 

pozabljenim inventarjem lapidarija. 

Nel 1919 il Museo regionale di Capodistria 
poté stabilire la propria sede negli spazi di 
Palazzo Belgramoni-Tacco e ormai da oltre 
un secolo si dedica con particolare cura alla 
valorizzazione degli annessi giardini, nel 
frattempo convertiti in lapidario a cielo 
aperto.
Le statue variamente collocate negli spazi 
verdi delle residenze patrizie di Capodistria 
suscitavano nei nobili stati d’animo particolari 
– di voluttà, nientemeno! Negli anni di 
passaggio tra XVII e XVIII secolo la preziosa 
statuaria veneta a soggetto mitologico andò 
così a personificare simbolicamente tanto lo 
spirito di levità che permeava l’età moderna 
quanto l’aura di prestigio dell’élite. Nel 1986, 
nell’ambito di una profonda riorganizzazione 
degli spazi che comunque non ne intaccò lo 
spirito originario, le collezioni a cielo aperto 
furono arricchite dall’inserimento della statua 
di Flora a margine del complesso della nuova 
fontana (odierno giardino AS). A causa 
dell’evidente stato di deterioramento, la 
scultura originale venne sottoposta a restauro 
e nel frattempo sostituita da una copia, e così 
è stato anche di recente, quando nel corso 
dell’ultima completa inventariazione del 
catalogo lapidario (2009-2015) abbiamo 
rinvenuto la statua di Zefiro, che un tempo 
faceva da pendant a quella di Flora. Questa 
storia d’amore tanto celebre quanto antica ha 
così doppiamente arricchito le collezioni 
permanenti: le due copie sono state infatti 
inserite nella cornice dei vecchi giardini per i 
quali erano state concepite, mentre gli 
originali, viste le precarie condizioni, sono 
stati esposti in un’area dedicata all’interno di 
Palazzo Belgramoni-Tacco. Si presentano 
come elementi d’arredo dal sapore classico, 
che con i piedistalli lignei, le dorature e i 
drappi di velluto rosso danno origine a una 
peculiare unità espositiva in cui mobilio, 
dipinti e sculture si integrano a vicenda. 
Nell’ordinata cornice verde del lapidario la 
coppia di innamorati rievoca gli stati d’animo 
un tempo suscitati nei frequentatori dei 
giardini nobiliari. È al carrarese Pietro Baratta 
che gli esperti hanno attribuito questi due 
manufatti scultorei di squisita fattura risalenti 
al XVIII secolo.
Entrambe le statue (Flora, num. inv. 2817; 
Zefiro, num. inv. 2818) avevano perso la 
lucentezza materica tipica delle superfici 
levigate. Il poroso marmo di Carrara era 
infatti ricoperto di macchie nere (muschi e 
licheni) e presentava impurità sia nelle 
screpolature sia nei punti di rottura dei nasi 
mozzati. Abbiamo iniziato le operazioni di 
pulitura applicando il detergente neutro 
Triton X-100 e risciacquando accuratamente 
con acqua. I residui di cemento con il quale si 
erano assicurate le due statue al supporto 
sono stati rimossi meccanicamente, mentre 
per rimuovere lo strato nerastro si è utilizzata 
dell’argilla naturale (sepiolite), che oltre 
all’azione detersiva ha consentito al 
contempo di preservare la patina della 
superficie lapidea. A ciò ha fatto seguito una 
leggera velatura con cera rinascimentale e la 
successiva lucidatura con un panno morbido. 
Prima di stendere la gomma siliconica per la 
realizzazione degli stampi, le due statue sono 
state interamente passate con una soluzione 
di sapone neutro. Nel realizzare i gusci 
abbiamo aggiunto al gesso piccoli pezzetti di 
iuta bagnata per irrobustire il tutto. 
Dall’interno degli stampi sono state inoltre 
aspirate le piccole impurità residue, per 
evitare di dover in seguito ritoccare le copie. 
Per ciascuna colata sono stati sufficienti 15 
litri di polvere di marmo bianco da 0-1,2 mm 
e 5 litri di cemento bianco Kemafin W. Una 
volta ultimate le operazioni di patinatura e 
ceratura, le due copie sono state presentate 
sui basamenti originali rinvenuti tra gli 
esemplari dimenticati del lapidario.

Izvirnika vrtnih plastik Flore in Zefirja v stalni muzejski zbirki
Gli originali delle sculture da giardino raffiguranti Flora e Zefiro, parte della collezione museale permanente

Kopiji doprsnih kipov v lapidariju na prostem (viš. 430 mm)
Le due copie dei busti nel lapidario a cielo aperto (alt. 430 mm)

Kip Zefirja pred restavriranjem
La statua di Zefiro prima del restauro

Izdelovanje mavène kape
Realizzazione del guscio di gesso

Odpiranje kalupa
Apertura dello stampo

Vlivanje vodne zmesi marmornatega prahu in 
cementa v kalup za izdelavo pozitiva

Colata dell’impasto fluido di polvere di marmo e 
cemento nello stampo per la realizzazione del 

calco positivo

Voskanje in poliranje replike
Ceratura e lucidatura della copia

Prezentacija kopij v lapidariju
Presentazione delle copie nel lapidario

Izdelava kalupa s silikonskim kavèukom
Realizzazione dello stampo in gomma siliconica

Odstranjevanje ostankov cementa z mikromotorjem
Rimozione dei residui di cemento con l’ausilio di un 

micromotore
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