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Stato di conservazione 
Trovata nel 1906 in frammenti in un contenitore pieno d'acqua fangosa e restaurata a Vienna 

presso il Kunsthistorisches Museum. Tutte le facce della capsella sono più o meno lacunose 

tranne una che è anche quella cromaticamente più scura. L'avorio del coperchio e di una 

faccia laterale sono di tonalità più chiara. Le lastrine sono tutte fessurate, fratturate, 

scheggiate ed alcune figure del bassorilievo mancano di piccole parti. Si notano anche dei 

rigonfiamenti provocati dal degrado delle lastrine di avorio e numerose fenditure che si sono 

verificate nel verso della venatura dell'avorio. 

Nel restauro viennese il manufatto è stato ricostruito incollando i frammenti e facendoli 

aderire ad un tessuto, tipo garza a trama larga. Le lacune sono state integrate con gesso 

pigmentato con terre colorate tranne che su di una faccia, dove è stata usata una miscela di 

gesso pigmentato e colla animale. Tutte le integrazioni più ampie sono state eseguite a 

sottosquadro mentre quelle più piccole hanno fedelmente ricostruito il particolare e tutte 

sono state sovradipinte con gommalacca colorata applicata in modo variegato.  

Tre piedini e parte dei pilastrini sono stati integrati con lastrine di avorio moderno 

sovradipinto. Successivamente su tutta la superficie esterna è stata effettuata una stesura di 

cera scura, usata anche come integrante di piccole lacune e fenditure. All'interno è stata 

eseguita una foderatura incollando sulla garza almeno due strati di tela a trama fitta su cui è 

stato disteso a pennello uno straterello di gesso sovradipinto con un colore marrone scuro. 

Tutte le superfici eburnee sono "sporche"; in parte ciò è dovuto al pigmento contenuto nello 

strato di cera unitamente ai depositi in polvere che questa ha recepito negli anni successivi 

al restauro, periodo in cui si sono verificati anche distacchi di schegge e di piccole parti. 

La capsella ricostruita ha nell'insieme un aspetto irregolare, probabilmente a causa delle 

deformazioni subite dall'avorio. 

Sulla superficie eburnea esterna si notano, a visione microscopica, piccoli graffi e sottili 

striature e macchie di vario tono cromatico. Gli elementi d'angolo d'argento sono molto 

lacunosi e sottili quelli del coperchio. Sulle facce del cofanetto mancano diversi angolari, 

quelli presenti sono fessurati, frammentati, lacunosi, le terminazioni sono decorate a sbalzo 

e lasciano intravvedere tracce di doratura. Alcune hanno dei chiodi disposti irregolarmente. 

La laminetta con foro di serratura, anch'essa d'argento, è fessurata e frammentata, sconnessa 

e lacunosa sui bordi, decorata con punzonatura in rilievo. 

La scatola della serratura è costituita da una lamina di argento ripiegata ad angolo su tre lati, 

frammentata e ricomposta incollandola su garza e fissata con pernetti di alpacca moderni. 

Non è visibile nessun sistema di aggancio funzionale alla chiusura sul coperchio. 

Le cerniere sono costituite da due coppie di spessi elementi circolari con tre borchiette a 



testa sferica per il fissaggio ed una articolazione ad anelli; su uno dei due si notano segni di 

rottura e sull'altro le tipiche solcature prodotte da un seghetto. Su questi elementi d'argento i 

prodotti di trasformazione sono costituiti prevalentemente da carbonati e solfuri d'argento 

variamente presenti a seconda dei casi.  

Sulle cerniere si identificano anche tracce verdastre dovute a sali di rame. 

 

Intervento di restauro  
Dapprima sono state eseguite lastre radiografiche su tutte le facce del manufatto per avere 

una migliore conoscenza della consistenza strutturale della lastrine di avorio, delle parti 

metalliche e definire la dislocazione delle integrazioni nelle lacune e su scheggiature. Inoltre 

questa indagine ha evidenziato l'esistenza all'interno di quasi tutte le integrazioni di pezzi di 

sottile retina di ottone opportunamente sagomati ed immersi nello strato di gesso. 

All'interno del cofanetto sono stati eseguiti sulla foderatura due tasselli esplorativi, 

consistenti nella rimozione del solo gesso su di uno e sull'altro livello stratigrafico di quanto 

è sovrapposto alla lastrina di avorio, operando meccanicamente e con l'ausilio di una 

soluzione mista acqua, alcool, acetone che ha favorito la destabilizzazione della colla 

animale senza imbibire eccessivamente d'acqua il materiale eburneo. Dopo aver eseguito 

delle prove a campione, per la pulitura dell'avorio è risultata efficace una soluzione mista di 

acetone, alcool, cloroformio. Applicandola con tamponcini di cotone e pennellini morbidi si 

è rimosso lo strato di cera e di pulviscolo usando anche, specie negli interstizi, bastoncini di 

legno con la punta leggermente smussata.  

L’operazione con tamponcini è stata ripetuta più volte fino ad ottenere una superficie pulita, 

evidenziando meglio i particolari del bassorilievo e ripristinando una visione dei volumi più 

adeguata, funzionale anche alla resa grafica dei particolari. La patina conferita dal tempo è 

rimasta inalterata, ma con l'asportazione dello strato di cera divenuto opaco, scuro, meno 

trasparente anche per l'accumulo di polvere, la capsella ha assunto un tono più chiaro e 

lucido. Durante la pulitura eseguita con lo stereo-microscopio si è notato che gli interstizi, i 

sottili segni incisi, sono in parte riempiti o occlusi da sottili formazioni di carbonato di 

calcio, più frequenti nella parte bassa del cofanetto. 

Contemporaneamente alla pulitura è stato solubilizzato lo strato di colore applicato alle 

integrazioni di gesso che successivamente sono state pareggiate col bisturi in quanto 

irregolari. Constatando che le integrazioni per diversità di mistura risultavano 

cromaticamente disuguali sono state patinate con colore acrilico in soluzione acquosa. 

Anche le integrazioni dei piedini effettuate con lastrine di avorio moderno sono state 

patinate con vernicetta ad alcool. Le microfessure, le fenditure, i punti di possibile distacco 

sono stati consolidati con infiltrazioni di PVA (Mowilith 60) opportunamente diluito in 

acetone. A pulitura ultimata l'avorio conserva comunque un tono cromatico scuro con 

diverse sfumature sulla gamma del marrone, talvolta tendente al rossiccio. È abbastanza 

attendibile ritenere che tale colore possa essere stato conferito dal prolungato periodo di 

permanenza del manufatto eburneo nell'acqua fangosa che si infiltrava nel contenitore di 

pietra dove era deposta la capsella, portando al suo interno sali minerali di tipo ferroso e 

forse residui organici. Giacchetta e scatola della serratura, angolari e cerniere, in argento, 

sono stati puliti meccanicamente con bisturi e talvolta con fibre di vetro per rimuovere i 

carbonati e i solfuri di argento, la pulitura finale è stata effettuate con spazzoline di setola 

rotanti. Protezione finale con Paraloid B72 al 3% in tricloroetano. 


