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Guarnizioni di cintura in ferro decorate a placcatura ed agemina 
 

Stato di conservazione 
I manufatti si presentano ricoperti da prodotti di corrosione, strati di materiale organico 

mineralizzato e depositi terrosi. Tutti versano in uno stato di notevole degrado con ampie e 

profonde fessurazioni, sollevamenti di scaglie, talvolta fino al distacco, consentendo di 

intravvedere, in qualche caso, fili o lamine pertinenti alla decorazione ad agemina o 

placcatura prossimi al distacco o già vaganti. Prima di procedere all’intervento di restauro 

tutti i reperti sono stati radiografati
1
 per documentare lo stato di conservazione e rilevare la 

decorazione ottenuta con placcatura a lamina d’argento ed agemina sia in fili d’argento che 

di ottone. 

Nel corso dell’intervento di pulitura si è evidenziata sui manufatti la presenza di residui 

organici consistenti in piccole parti di tessuto provenienti dagli abiti o dal sudano, resti di 

cuoio pertinenti la cintura, ed erba deposta forse sull’intimato. La conservazione di questi 

materiali organici è stata possibile per la compenetrazione dei prodotti di corrosione del 

ferro che si sono progressivamente sostituiti alla struttura dei resti organici, mantenendo 

intatta la forma. I prodotti di corrosione rilevati sui manufatti sono costituiti da vari  

idrossidi di ferro. 

 

Intervento di restauro 
Si è eseguita su tutti i manufatti una pulitura meccanica consistente nella rimozione 

superficiale dei depositi terrosi e della parte pulverulenta dei prodotti di trasformazione del 

ferro. Quindi si è proceduto ad un intervento di inibizione per immersione del reperto in una 

soluzione di acido tannico al 3% in alcool. Dopo asciugatura naturale si è consolidato il 

manufatto per immersione in una soluzione al 10% di Paraloid B72 in tricloroetano. Nelle 

fessurazioni più ampie è stato iniettato un adesivo di tipo acetato di polivinile. Quindi si è 

proceduto nella pulitura meccanica con fresette diamantate, gommette abrasive e spazzoline 

morbide, mettendo in luce al meglio la decorazione ancora esistente ed evidenziando per 

quanto possibile i resti organici. L’intervento di pulitura spesso si è alternato ad ulteriori 

operazioni di consolidamento ed incollaggio. La protezione finale è stata eseguita con 

Paraloid B72 al 3% e strofinatura con cera microcristallina. 

                                                 
1
 Le radiografie sono state eseguite presso la ditta Coletto s.rl. di Marghera (VE), dal tecnico Cavallin. 



 

 

Armille di bronzo 
 

Stato di conservazione 
Le armille, provenienti ognuna da un singolo contesto tombale, sono parzialmente ricoperte 

da depositi terrosi di scarsa entità. Presentano una corrosione disomogenea con sviluppo di 

grumi e chiazze di malachite, con una corrosione localizzata ad ulcere contenenti cloruri di 

rame su uno strato di ossido rameoso. L’armilla della tomba 271 manca di una parte e la 

circonferenza è stata ridotta per adattarla ad un braccio di piccole dimensioni. Sulla 

superficie esterna si rileva la presenza di resti di tessuto i cui fili sono ancora in buone 

condizioni di conservazione. 

Sulla superficie interna invece si è notata l’impronta lasciata dall’epidermide sui prodotti di 

trasformazione assunti per contiguità riproducendone in negativo il tipico reticolo. L’armilla 

a fettuccia è frammentata in tre parti. 

 

Intervento di restauro 
Pulitura meccanica con l’ausilio del microscopio stereoscopico, seguita da lavaggi intensivi 

in acqua distillata a 40°C per solubilizzare gli ioni CI‾ e S‾. L’inibizione alla corrosione è 

stata ottenuta con applicazione di benzotriazolo al 3% in etanolo e la protezione con 

ParaloidB44 a13% in tricloroetano. 

 

 

Collane con vaghi di pasta vitrea 
 

Stato di conservazione 
Ognuna proviene da un singolo contesto tombale. I vaghi sono di varie fogge, dimensioni e 

ad uno o più colori. Sono discretamente conservati, solo pochi tendono allo “sfarinamento”, 

avendo una struttura piuttosto degradata o fragile per tipo di impasto vitreo. Tutti i vaghi 

sono più o meno ricoperti da sottili depositi terrosi e piccole concrezioni di carbonato di 

calcio. 

 

Intervento di restauro 
I vaghi sono stati sottoposti a pulitura con pennellini e tamponcini con una soluzione mista 

di acqua distillata ed alcool. Consolidamento in alcuni casi con Paraloid B72 al 5%; 

protezione finale con Paraloid B72 all’1%. 


