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Stato di conservazione 
Lo scopo primario del restauro archeologico è la conservazione dell’oggetto, con la 

rimozione delle possibili cause di distruzione e secondariamente la valorizzazione, con il 

ripristino, se possibile e nei limiti del consentito, delle caratteristiche formali, mediante, ad 

esempio, l’asportazione di incrostazioni deturpanti o la ricomposizione da frammenti. 

Spesso, inoltre, soltanto durante il restauro è possibile procedere ad una raccolta di dati 

indispensabili per la conoscenza del reperto stesso e delle vicende che ha subito dalla 

fabbricazione all’utilizzo e alla giacitura finale. 

Il restauro va quindi evolvendosi, da attività di semplice supporto all’archeologia ed alla 

storia dell’arte, a specifica realtà tecnico-scientifica con competenza e dignità proprie. 

 

Osservazioni preliminari 
I reperti erano ricoperti da incrostazioni terrose di notevole spessore, indurite soprattutto dai 

prodotti di corrosione del ferro, metallo presente in tutti i manufatti, spesso come elemento 

costitutivo principale. 

In particolare la spada della tomba di Palazzo Zenobi è stata prelevata dallo scavo con una 

rilevante porzione del terreno circostante, assieme ad alcune ossa dello scheletro 

dell’inumato che vi erano saldamente attaccate (femore sinistro, porzioni di costole e 

falangine della mano sinistra). 

Prima di procedere con l’intervento di restauro i reperti sono stati radiografati. Questa 

indagine preliminare ha permesso: 

- di identificare alcuni oggetti altrimenti totalmente irriconoscibili e di individuarne altri di 

dimensioni ridotte (borchiette, elementi decorativi) 

- di valutare lo stato di conservazione (frammentazione, grado di mineralizzazione del 

metallo, presenza di cricche e fratture) 

- di rilevare particolari caratteristiche tecniche, costruttive e decorative, come la presenza di 

elementi realizzati in metalli diversi, accostati per ottenere apprezzabili contrasti cromatici. 

Immediatamente interessante è apparsa la complessa impugnatura a crociera della spada di 

Palazzo Zenobi, la cui immagine radiografica faceva sperare nella presenza di agemine. 

Questo genere di decorazione, frequente nelle guarnizioni delle complesse cinture 

longobarde, impreziosite da placchette, fibbie, passanti, puntali, era realizzato con 



l’inserzione di frammenti metallici di vario colore, in sedi appositamente scavate su un 

oggetto di un metallo diverso, per ottenere effetti di policromia. 

Da una prima ricognizione in laboratorio sono state accertate tracce e resti mineralizzati di 

materiali organici che costituivano parti notevoli dei manufatti: osso o avorio, tessuto, legno 

e probabilmente pelle o cuoio, in parte ancora aderenti alle superfici, in parte in minuti 

frammenti già staccati. 

 

Intervento di restauro 
La fase di “pulitura” è stata realizzata meccanicamente, riducendo gradualmente le 

incrostazioni con il bisturi ed il controllo del microscopio ottico binoculare, completando 

l’operazione, quando possibile, con altra attrezzatura idonea (spazzoline e molette abrasive 

montate su micromotore, pennellini a fibre di vetro, microsabbiatrice caricata con ossido di 

alluminio o microsfere di vetro, vibroincisore). Le superfici metalliche con attacchi 

corrosivi attivi sono state trattate con inibitori applicati a pennello o mediante 

microiniezioni nelle fratture: il ferro con una soluzione di acido fosforico e acido tannico al 

10% in alcool etilico oppure con Fertan; il bronzo con benzotriazolo al 3% in alcool; da 

notare un particolare fenomeno di corrosione elettrochimica provocato dalla presenza di 

metalli diversi a contatto fra loro in ambiente umido ricco di sali. 

Gli incollaggi sono stati realizzati con prodotti vari secondo necessità: acetati di polivinile 

in alcool, cianoacrilato, epossidica colorata utilizzata dopo aver protetto le superfici di 

giunzione con Paraloid B 72 per rendere possibile la reversibilità dell’operazione. Come 

consolidante e protettivo finale è stato utilizzato Paraloid B 72 in acetone in varie diluizioni. 

Data la coesistenza sui medesimi manufatti di materiali e situazioni conservative differenti, 

è stato necessario procedere alternando o realizzando solo parzialmente gli interventi 

suddetti secondo le necessità. Per ciascun reperto è stata compilata una scheda tecnica di 

restauro corredata da documentazione fotografica, radio grafica e grafica. Sono stati 

conservati campioni dei materiali e delle incrostazioni registrando la posizione del prelievo. 

 

 

Analisi dei resti di legni e tessuti 

I materiali 
Sono stati presi in considerazione alcuni campioni prelevati dall’elsa e dal fodero della 

spada pertinente al corredo della tomba rinvenuta in palazzo Zenobi, inviati per l’analisi al 

Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como. Si tratta di frammenti di legno, di 

tessuto e di materiale di origine animale, probabilmente osso o avorio interpretato in un 

primo tempo, in fase di restauro, come legno. 

Tutto il materiale si presenta ricoperto o replicato da prodotti di corrosione del ferro ed i 

reperti tessili nei pressi dell’elsa della spada recano tracce verdastre indicanti la presenza di 

sali di rame. L’elsa della spada è in bronzo dorato ed è ad essa che sono probabilmente 

dovute le patine di alterazione di colore verde. 

Il tipo di replica subita dai reperti lignei permette l’identificazione della specie. Per quanto 

riguarda la struttura microscopica dei reperti è possibile affermare che le repliche si sono 

formate in condizioni molto favorevoli; l’identificazione al microscopio infatti non presenta 

particolari problemi, se non quelli legati all’esiguità dei frammenti. In questi campioni sono 

stati conservati particolari anatomici molto minuti ed assieme al legno si sono mineralizzate 

le ife fungine che lo avevano invaso. Il fenomeno di replica della sostanza organica da parte 

di composti derivati dall’alterazione dei metalli è responsabile della conservazione di molti 



delicati reperti archeologici che altrimenti sarebbero andati irrimediabilmente perduti. Si 

tratta di fenomeni di pseudomorfìsmo, termine che indica che una sostanza ne ha sostituita 

un’altra imitandone la forma
1
. 

 

Risultati dell’analisi 
I reperti tessili campioni A e B, rinvenuti in prossimità del pomo dell’elsa della spada, 

necessitano di una approfondita analisi che i ristretti tempi di consegna di questo scritto non 

permettono. 

In via preliminare è possibile precisare che il campione A, costituito da una placca 

rugginosa di prodotti di alterazione del ferro e del rame, è formato da due diversi strati di 

tessuto. 

Questo tipo di ritrovamento non è nuovo in tombe longobarde, ove si ritrovano spesso 

reperti tessili mineralizzati costituiti da strati di tessuto sovrapposti. Si tratta verosimilmente 

di quanto resta dei diversi capi di vestiario indossati dal defunto
2
. 

Nel caso del campione in esame i tessuti si differenziano non tanto per il tipo di intreccio 

(pare infatti trattarsi in entrambi i casi di tela) quanto per il fatto che uno dei due tessuti è 

molto spesso e sembra ottenuto con una tecnica particolare in cui più serie di trame ed orditi 

sono intessuti tra loro. In quest’ultimo modo sembra fatta anche la stoffa del campione B. In 

campo tessile è possibile ottenere una grande varietà di effetti sul tessuto utilizzando telai 

poco complessi od anche tecniche molto semplici che non implicano l’uso del telaio. 

Tuttavia assai spesso alla semplicità della tecnica non corrisponde facilità di analisi, specie 

se si deve operare su frammenti mineralizzati di piccole dimensioni. Molto esplicativo 

riguardo al grande numero di manufatti ed alla grande varietà di effetti che si possono 

ottenere a partire da tecniche molto semplici è lo studio comparato dei tessuti e degli abiti 

dell’età del ferro su reperti provenienti dalle paludi e dalle sepolture danesi
3
. 

Per quanto riguarda la fibra tessile impiegata, la determinazione è stata per ora effettuata 

solo sul tessuto più spesso del campione A e si tratta di una fibra cellulosica corticale, cioè 

ottenuta dal libro di una pianta tessile; per il momento, data la fase preliminare in cui si 

trovano le analisi, non siamo in grado di dare un’attribuzione più precisa. 

L’asta della lancia (campione H) è costituita da legno di ontano (Alnus sp.); questo tipo di 

legno che ha la caratteristica di non scheggiarsi era spesso impiegato per la fabbricazione di 

manici, foderi ed aste di lancia
4
. 

I campioni prelevati dalla crociera dell’elsa e dal codolo (C, D, E), sono costituiti da osso od 

avorio, anche se hanno lo stesso colore dei reperti lignei, determinato dai prodotti di 

alterazione del ferro. I frammenti di legno provenienti dal fodero della spada, presenti nel 

sacchetto indicato con la lettera F, appartengono a due diverse specie, lontano (un solo 

piccolo frammento) ed il salice (la maggior parte dei frammenti). È quindi probabile che il 

fodero fosse in legno di salice (Salix sp.) e che alcune parti fossero in legno di ontano. Molti 

ritrovamenti di età longobarda testimoniano di foderi fabbricati utilizzando quest’ultima 
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pianta, mentre il salice era generalmente impiegato dai longobardi per fabbricare gli scudi. 

In questa sepoltura era presente l’umbone dello scudo che però è stato rinvenuto ad una 

quota superiore rispetto alla spada. A parere degli archeologi questa posizione suggerisce la 

presenza in origine di una copertura lignea sopra la quale sarebbe stato posto lo scudo. La 

campionatura presa in esame non contiene nessun resto organico attinente allo scudo o alla 

copertura della cassa. In altri casi come nelle sepolture di Trezzo sull’Adda le casse litiche 

contenevano delle bare in legno di quercia, castagno o frassino che si è conservato 

mineralizzato sui chiodi e sugli angolari che tenevano assieme le assi della cassa. 


