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Stato di conservazione 
Le spade si presentavano quasi completamente coperte da consistenti incrostazioni di terra 

che in alcune zone raggiungevano i 12 mm di spessore. Il terreno poco compatto per la sua 

natura sabbiosa di granulometria molto fine, era friabile e decoeso in superficie ma piuttosto 

concrezionato e duro in prossimità del bronzo a cui aderiva perfettamente formando uno 

strato verde-bruno in parte inglobato nei prodotti di corrosione e spesso legato alla presenza 

di materiale organico (radici). Nei punti parzialmente scoperti si evidenziavano zone 

eterogenee con forti alterazioni dalla tipica morfologia a collinette dovuta a fenomeni di 

corrosione attiva causati da cloruri di rame che si sono purtroppo dimostrate molto diffuse 

dopo la pulitura. Nelle impugnature si intravvedevano le teste dei chiodi e dei ribattini che 

originariamente fissavano e decoravano il manico. 

 

Intervento di restauro 
Nella fase preliminare sono stati eseguiti dei rilievi grafici aggiornati durante la pulitura per 

evidenziare i diversi tipi di depositi e di incrostazioni nonché gli eventuali residui organici 

pertinenti o anomali. 

L’ipotesi di poter recuperare tracce dell’impugnatura in legno o altri residui di materiale 

organico ha imposto di procedere con una pulitura graduale eseguita esclusivamente a secco 

con bisturi e con l’ausilio dello stereo microscopio ottico. 

Sono stati inoltre prelevati campioni significativi dei materiali di deposito e delle 

incrostazioni che potranno essere utilizzati in una campagna di analisi specifiche 

conoscitive per lo studio più approfondito del cospicuo gruppo di reperti di questa 

necropoli. 

Durante la pulitura della spada della Tb 201 si sono evidenziati alcuni frammenti del legno 

dell’impugnatura che sono stati gradualmente consolidati con Paraloid B72 al 3%. 

I ribattini già smossi o che non rimanevano stabili durante la pulitura sono stati fermati nella 

loro posizione originale con un punto di incollaggio tramite resina epossidica e/o 

cianoacrilica che consentiva una presa più rapida; in alcuni casi è stato necessario utilizzare 

resina poliestere (Tb 477). 

Rifinitura della pulitura eseguita con spazzoline di setola morbidissima su micromotore a 

flessibile. 

La vasta estensione delle zone alterate con collinette, spesso perforate, rendeva necessario 

un trattamento preventivo di stabilizzazione ed inibizione della corrosione attiva con 

soluzione di Benzotriazolo al 3% in alcool metilico. 

Protezione delle superfici con Paraloid B72 al 3% in acetone. 



Considerazioni finali 
Le spade dimostrano una costruzione di perfetta fattura tecnologica. Nonostante le superfici 

siano molto alterate dai fenomeni corrosivi è stato possibile rilevare alcuni dati sulla tecnica 

di esecuzione. Le spade delle Tb 153 e 201 presentano una decorazione incisa a bulino nella 

zona dell’impugnatura che rimaneva scoperta dopo l’applicazione del manico. Nell’area di 

espansione della lama vi sono tre scanalature simmetriche più profonde delle incisioni e 

probabilmente prodotte per fusione. 

Si rileva in generale una mineralizzazione più accentuata lungo il tagliente della lama 

dovuta al maggiore incrudimento del metallo nelle zone che hanno subito i processi 

meccanici e termici dell’affilatura. Lungo la lama sono chiaramente visibili alcuni graffi di 

andamento irregolare dovuti all’uso e altri meno accentuati nel senso della lunghezza, 

meglio visibili al microscopio. 

Nella lingua da presa della spada Tb 153, quasi priva di concrezioni di prodotti di 

corrosione, si evidenziano chiaramente i segni della martellatura (lato B) e i graffi della 

rifinitura meccanica di lavorazione leggermente incrociati (lato A). 

Sull’impugnatura della spada Tb 153 e 477 non erano presenti tracce del materiale organico 

che costituiva il manico e rimane solo il segno del limite della zona coperta reso percettibile 

dalla differenza anche cromatica dei prodotti di alterazione (patine) formatisi sul bronzo. 

Nella spada della Tb 201 sono stati trovati alcuni frammenti del legno molto evidenti 

soprattutto nel lato B dove si riesce anche a distinguere l’andamento delle venature e il netto 

profilo del manico alla base; nell’area della lingua da presa i residui del legno sono molto 

più deteriorati ed hanno perso la morfologia tipica del materiale. 

Sul lato A le stesse tracce sono di minore entità e più deteriorate. Il ribattino posto all’apice 

della lingua da presa ha subito uno spostamento e fuoriesce molto di più sul lato B; altri due 

ribattini hanno subito lo stesso fenomeno anche se con spostamenti meno accentuati che 

riguardano soprattutto l’inclinazione. 


