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Stato di conservazione dei reperti 
Le tipologie e i materiali costituenti sono vari, di conseguenza lo stato di conservazione è 

eterogeneo. I reperti sono pervenuti dallo scavo ancora imballati e inglobati in zolla. 

Ceramica: gli oggetti fittili si presentavano integri ad eccezione dell'olla molto fratturata. 

Asportata la sabbia sulle superfici erano presenti incrostazioni dendritiche brune. La 

ceramica è di due tipi: 1) terracotta compatta, omogenea, depurata, di colore rossiccio 

(lucerna e anforetta); 2) impasto bruno e rossiccio, con molti inclusi e vacuoli (boccali e 

olla). 

Vetri: alcuni vasi sono stati recuperati intatti, altri in numerosi frammenti ancora in 

connessione nella zolla di scavo. Le superfici presentavano concrezioni calcaree e 

iridescenze dovute alla devetrificazione. 

Osso: i manufatti, ricoperti da incrostazioni terrose o calcaree, apparivano in buone 

condizioni. Sono generalmente di color avorio, tranne alcuni che hanno assunto una 

sfumatura verde per il contatto in sede di giacitura con oggetti in lega di rame. 

Bronzo (lega di rame): il metallo ricoperto da concrezioni di terra legata dai prodotti di 

corrosione del rame era in buone condizioni anche se in alcuni punti si riscontrava un inizio 

di corrosione ciclica. 

Ferro: gli oggetti presentavano un diverso stato di conservazione: i reperti all'interno 

dell'urna, per effetto dell'azione del rogo erano molto deteriorati, lacunosi e ricoperti da uno 

spesso strato di prodotti di corrosione (anello e cesoie), mentre quelli all'esterno, i quattro 

“cavicchi” e i chiodi, erano ben conservati. 

Argento: la piccola pisside era sfondata e slabbrata verso l'interno, annerita per effetto 

dell'ossidazione del metallo. 

Conchiglie - ardesia: presentavano incrostazioni spesse e tenaci, di natura prevalentemente 

calcarea. 

 

Intervento di restauro 

Ceramica: 
- Test per il controllo della resistenza all'acqua del reperto. 

- Pulitura meccanica della superficie, a secco con bisturi e spazzolini morbidi. 

- Asportazione della terra all'interno degli oggetti con bastoncini in legno. 

- Bagno controllato in esametafosfato di sodio al 10% in H2O demineralizzata da una a sei 

ore. Lavaggi ripetuti in H2O corrente e demineralizzata per asportare ogni residuo del 

prodotto usato. 



- Essicazione lenta e controllata del reperto. 

- Consolidamento con bagni in polivinile acetato (K 60) in alcool al 6%. 

- Incollaggio con polivinile acetato (K 40) in alcool al 60%. 

- Integrazioni con cera I 74 A modificata, del Centro di restauro della Soprintendenza 

Archeologica della Toscana. 

Vetri: 
- Smontaggio del reperto utilizzando bastoncini in legno e solventi alifatici. 

- Pulitura con bisturi e cotone leggermente inumidito con alcool etilico. 

- Bagno in acetone per disidratare i frammenti. 

- Ricostruzione del reperto con striscioline di nastro adesivo in carta e fissaggi provvisori 

con punti di cianoacrilati. Incollaggio definitivo con Attak vetro. 

- Integrazioni con resina epossidica (Araldite BY 158). 

- I vetri integri sono stati consolidati internamente con Paraloid B 72 al 3% in acetone per 

bloccare la devetrificazione in atto. 

Osso: 
- Pulitura con pennelli morbidi, stecchino in legno e soluzione alifatica. 

- Rifinitura a secco con cotone. 

- Si è integrata la conocchia con cera I 74 A. 

- Consolidamento con Paraloid B 72 in acetone al 3%. 

- Incollaggio con K 40. 

Bronzo: 
- Bagni in H2O demineralizzata con tensioattivo al 2% (Tween 20), poi in H2O 

demineralizzata per il risciacquo. 

- Pulitura con flessibile e con pennelli e bisturi sotto il microscopio. 

- Stabilizzazione della corrosione ciclica con bagno in BTA in alcool assoluto al 3%. 

- Protezione in Paraloid B 72 diluito al 3% in acetone. 

Ferro: 
Nella fase di restauro è stato fondamentale l'apporto delle radiografie degli oggetti. 

- Pulitura a secco con bisturi, flessibile e microsabbiatrice. 

- Consolidamento con bagni in solvente puro e poi in consolidante (Paraloid B 72) al 3%. 

- Ricostruzione grafica dei reperti e successivo incollaggio con cianoacrilati e resina 

epossidica (Araldite AW 106). 

Argento: 
La pisside in argento è stata pulita esternamente con pennello e bisturi, poi con tamponcini 

di acetone. In seguito è stata svuotata dal foro sottostante. Incollaggio con cianoacrilato e 

integrazione con resina epossidica (Araldite AW 106). Consolidamento a pennello con 

Paraloid B 72 al 3% in acetone. 

Conchiglie e ardesia: 
Pulite con bagni in esametafosfato di sodio in H2O demineralizzata al 10%, consolidate con 

Paraloid B 72 al 3% in acetone. 

 


