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Stato di conservazione 

Manufatti di ceramica 
La maggior parte dei manufatti fittili era ricoperta da depositi terrosi a matrice limo-

sabbiosa e presentava, ad eccezione del dolio, uno stato di conservazione generalmente 

discreto. In alcuni oggetti erano presenti microfessurazioni e crepe provocate dalle 

variazioni di umidità che, con il tempo, avevano innescato un processo ciclico di degrado 

del corpo ceramico. 

Nel caso egli oggetti n. 12 e 15 si erano verificati il sollevamento ed il distacco della 

superficie, dovuti alla cristallizzazione dei sali solubili presenti nella terra di scavo. 

 

Manufatti di bronzo 
I manufatti di bronzo sono stati rinvenuti all’interno dell’ossuario durante lo scavo in 

laboratorio. Sedimenti terrosi e frammenti di ossa combuste erano state concrezionate dai 

prodotti di corrosione del bronzo della superficie degli oggetti. I prodotti di corrosione 

consistevano in azzurrite, di aspetto polverulento, e malachite, dalla tipica conformazione a 

collinette. I reperti sono stati rinvenuti generalmente integri, ad eccezione della fibula, 

frammentata nella staffa. 

 

Manufatti di ferro 
L’unico elemento in ferro è un pendaglio appartenente alla fibula 3d, una forchettina con 

pendente ad anello. L’oggetto era stato saldato insieme alla molla della fibula dai prodotti di 

corrosione del metallo. Si presentava in buone condizioni, tranne che per una parziale 

lacuna nella dentatura. 

 

Intervento di restauro 

Manufatti di ceramica 
L’intervento di restauro dei reperti si è svolto eseguendo in successione le seguenti 

operazioni: 

- pulitura meccanica delle superfici a secco con bisturi e tamponature di acetone per 

rimuovere i depositi terrosi più consistenti 

- asportazione con spatole di legno e metallo dei sedimenti terrosi a matrice limo-sabbiosa 

rinvenuti all’interno di alcuni vasi 

- pulitura con spugne naturali inumidite con acqua delle superfici interne ed esterne degli 

oggetti più resistenti 



- essiccazione lenta a temperatura ambiente 

- rifinitura della pulitura con spazzoline morbide di cotone azionate da micromotore 

- consolidamento con resina acrilica Paraloid B72, diluito in tricloroetano al 3%, effettuato 

solo ove necessario per la stabilità dell’oggetto 

- incollaggio dei frammenti con acetato di polivinile K60, diluito in alcool; nel caso del 

dolio n. 1 è stata usata, oltre al K60, una resina epossidica araldite AY103 con indurente 

HY956, applicata a siringa. 

 

Manufatti di bronzo 
La pulitura è stata eseguita meccanicamente con l’utilizzo del bisturi e tamponature di 

acetone per l’eliminazione dei sedimenti sulla superfici. Sono stati usati Thomas e spazzole 

metalliche azionate da micromotore per asportare quanto possibile i prodotti di corrosione e 

favorire la riformazione della patina superficiale. 

È stato effettuato sui reperti il trattamento con inibitore di corrosione B.T.A. diluito in 

alcool; essi sono stati successivamente protetti con una resina acrilica Paraloid B44 diluito 

in acetone al 3%. I frammenti sono stati incollati con cianaoacrilato (Attak). 

 

Manufatti di ferro 
In un primo momento la pulitura è stata eseguita meccanicamente, con l’utilizzo del bisturi 

e tamponature di acetone per ammorbidire le incrostazioni più tenaci. Successivamente è 

stata effettuata una microsabbiatura con ossido di alluminio. Le superfici sono state poi 

lucidate con spazzole metalliche azionate da micromotore. Come inibitore di corrosione è 

stato applicato il tannino diluito in alcool, mentre come agente protettivo si è utilizzato 

Paraloid B44 diluito in tricloretano. 


