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Osservazioni preliminari all’intervento di restauro 
Il corredo della tomba è costituito da un centinaio di reperti appartenenti tipologicamente a 

diverse classi di materiali: ceramica, per la maggior parte, quindi ferro, bronzo, argento, 

osso ed ambra. 

Sullo scavo è stato correttamente limitato all‟essenziale l‟intervento di pulitura (per le 

esigenze di rilievo e di documentazione grafica e fotografica) e ciò ha permesso 

l‟asportazione ed il trasferimento in laboratorio dei manufatti in condizioni pressoché 

ottimali, fasciati con pellicola alimentare tipo Domopak e carta crespa, imballati in genere 

con fogli di plastica tipo Pluriball e fissati infine, se opportuno, a tavole di legno. 

 

Stato di conservazione 
In generale sugli oggetti sono presenti spessi residui terrosi e talora porzioni rilevanti del 

terreno circostante (terriccio misto limoso-sabbioso-argilloso con notevole presenza di 

ghiaia). 

Ceramica 
Notevole la quantità di vasi eterogenei per dimensioni, forma, caratteristiche tecniche e stato 

di conservazione. Parte delle ollette d‟impasto ed i contenitori di ridotte dimensioni in 

ceramica depurata sono ripieni di terra, alcuni quasi integri ed altri fratturati ma con i 

frammenti abbastanza composti. Notevoli quantità di “cocci”, pertinenti chiaramente a vasi 

diversi anche di dimensioni rilevanti, sono invece raccolti in sacchi di nylon. 

Ferro 
Lo stato di conservazione di questa classe di materiali è vario: tutti sono ricoperti da 

concrezioni terrose e ghiaia saldamente fissate da prodotti di corrosione del ferro color 

bronzo-ruggine; mentre alcuni, pur deformati, conservano una forma riconoscibile, altri 

frammentati o ridotti ad ammassi informi denunciano un grado avanzato di alterazione e 

mineralizzazione del metallo. Molti hanno subito in epoca antica deformazioni meccaniche 

(alcuni spiedi appaiono contorti). 

Bronzo 
Nel corredo sono conservati alcuni grandi contenitori pressoché integri e ripieni di terra 

(una padella, una situla con relativo mestolo); vi sono al contrario veri e propri agglomerati 

metallici, costituiti per lo più da frammenti di lamina bronzea di vario spessore ripiegata e 

contorta intenzionalmente, che sembrerebbero aver subito anche l‟azione violenta del 

calore. 

La situla e la padella sono ricoperte da una crosta di terriccio misto a prodotti di corrosione 



del bronzo, sotto la quale si intravvede una superficie apparentemente ben conservata di 

color verde e azzurro per la presenza di carbonati di rame (malachite ed azzurrite). Argento 

Gli oggetti in argento sembrano in buono stato: in particolare le monete sono già leggibili 

mentre consistenti appaiono le incrostazioni della fibula il cui ago è pure spezzato. 

Ambra 
L‟unico reperto in questo materiale è una perla appartenente alla fibula; con abrasioni 

superficiali che evidenziano un marcato degrado dell‟ambra. 

 

Intervento di restauro 

Ceramica 
Sono state asportate meccanicamente a bisturi le incrostazioni terrose superficiali; si è 

proceduto inoltre allo svuotamento mediante micro-scavo dei vasi contenenti ancora la terra 

di riempimento. Un paio di ollette conservavano all‟interno una quantità di piccole ossa 

animali; in una di esse vi erano, spezzate e sovrapposte, le lame di una cesoia in ferro, la cui 

molla era invece deposta sull‟imboccatura del vaso. Per la quasi totalità dei reperti ceramici 

si è potuto successivamente effettuare un cauto lavaggio con acqua, spugnetta e pennello, 

seguito da essiccazione a temperatura ambiente controllata e rallentata mediante parziale 

copertura. 

Alcune ollette d‟impasto grossolano hanno richiesto un intervento più complesso, con 

pulitura meccanica seguita da immediato consolidamento preventivo, dato il degrado della 

ceramica che si presentava sfaldata e decoesa, con ampie aree di disfacimento totale. Si è 

rilevata la presenza su quasi tutti i vasi di estese incrostazioni terroso-calcaree resistenti e 

fortemente aderenti alla superficie ed alle fratture. 

È stato inoltre identificato su molti contenitori uno strato di impasto di colore biancastro 

“spalmato” con uno strumento di cui si sono conservate le tracce (probabilmente una specie 

di pennello); anche per questo si è ritenuto indispensabile procedere secondo le necessità del 

caso ad una protezione superficiale “a pennello” o ad un consolidamento “per immersione” 

con Vinnapas B 60 - acetato di polivinile diluito in alcool, in concentrazione varia secondo 

il bisogno. Il medesimo prodotto, in concentrazione più elevata, è stato impiegato come 

collante, con caratteristiche di termoplasticità e totale reversibilità, per l‟incollaggio dei 

reperti fratturati (dopo la ricomposizione provvisoria con l‟utilizzo di nastro adesivo in carta 

normale o tipo Micropore). 

Ferro 
La pulitura dei reperti in ferro è stata effettuata mediante microsabbiatura controllata usando 

ossido d‟Alluminio e con l‟uso di flessibili. 

Per l‟impugnatura della spada, decorata da dischetti di bronzo e osso, sono stati impiegati 

spazzolini Thomas e bisturi. 

L‟eliminazione dei cloruri solubili è stata effettuata mediante lavaggi intensivi in Acqua 

deionizzata a 50°C. Le superfici metalliche sono state passivate mediante l‟applicazione a 

pennello di una soluzione di Acido Fosforico e Acido Tannico al 10% in Alcool Etilico. 

Gli incollaggi sono stati eseguiti usando adesivi cianoacrilici e resina poliestere. 

Per le integrazioni si è impiegata resina poliestere liquida addizionata con terre colorate. 

Come protettivo finale si è impiegato del Paraloid B44 al 5% in Clorotene. Bronzo 

Si è proceduto all‟asportazione meccanica a bisturi delle incrostazioni superficiali: nel caso 

della situla e della padella è stato effettuato microscavo del contenuto (con recupero del 

mestolo ancora nella posizione in cui era stato originariamente deposto all‟interno della 

situla). La pulitura è stata completata con l‟impiego di spazzoline rotanti, montate su 



micromotore. Anche su questi reperti vi erano incrostazioni biancastre di natura 

prevalentemente calcarea. 

Nei due grandi recipienti la superficie esterna risulta in buona parte “patinata”: purtroppo 

assai diffuso è un processo corrosivo con micro-crateri nei quali si rileva la presenza, 

all‟esame ottico con stereomicroscopio, di ossido rameoso (cuprite). Il mestolo in modo 

particolare appare interessato da corrosione „perforante” e a “micro-collinette”. Formazioni 

pulverulente color verde chiaro (paratacamite – segnale di attività corrosiva in atto) dopo 

l‟esposizione in ambiente umido, consigliano un trattamento di complessazione della 

corrosione con b.t.a. al 3% in alcool; viene quindi applicato uno strato protettivo 

superficiale di Paraloid B 72 al 2% in acetone. 

Difficoltosa la pulitura degli ammassi di lamina ripiegata: vengono individuate due porzioni 

di manici ed altri frammenti riferibili a due differenti padelle, così pure alcuni frammenti di 

un secondo mestolo e di altre due situle. 

Argento 
Le residue incrostazioni presenti sulle monete e sull‟anello d‟argento sono state asportate 

meccanicamente sotto il controllo del microscopio binoculare. Ben più difficoltoso 

l‟intervento sulla fibula: le concrezioni presenti, di color verde-malachite e bruno-nerastro, 

dovute probabilmente alla rilevante percentuale nella lega di metalli “vili”, sono risultate 

tenacemente ancorate alla superficie metallica. 

Si è ritenuto opportuno rinforzare la sottilissima lamina del disco (dove erano state 

osservate cricche e microscopiche incrinature) mediante l‟applicazione sul lato inferiore di 

un sottile strato di resina epossidica trasparente Uhu Plus, dopo avere provveduto ad isolare 

la superficie con uno strato di Paraloid B 72 diluito al 2% in acetone, per garantire la 

reversibilità dell‟operazione. L‟ago è stato ricomposto ed incollato con adesivo cianoacrilico 

Super-Attak. 

Ambra 
L‟ambra, ripulita a bisturi sotto microscopio binoculare, mostra una superficie ossidata e 

granulosa, con distacco di microframmenti; internamente è percorsa da un reticolo di 

cricche e perciò viene consolidata per lenta imbibizione con una soluzione diluita di Prima e 

AC 33. 

 

Considerazioni finali 
Le fasi rilevanti del restauro di ciascun reperto e del microscavo realizzato in laboratorio 

sono state relazionate sull‟apposita scheda ministeriale e documentate fotograficamente in 

b/n e diapositive. Si è inoltre provveduto al prelievo di campioni significativi dei materiali e 

delle incrostazioni utilizzabili per successive indagini ed analisi. L‟intervento di restauro 

archeologico, oltre alle immediate finalità strettamente conservative, viene sempre più 

definendosi come momento scientifico primario per l‟approfondimento della conoscenza 

della “vita” dei reperti a partire dalla materia e dalla tecnica di fabbricazione, dall‟uso fino 

all‟eventuale distruzione ed alle modificazioni succedutesi dopo l‟interramento (vicende 

tutte che possono aver lasciato tracce ed indizi sull‟oggetto e sulle sue incrostazioni). 

Così pure indissolubilmente legate al restauro sono le prospettive, ovvero le speranze, di 

conservazione futura (modalità, spazi e mezzi destinati allo scopo). 

Irrinunciabile quindi, per realizzare in modo compiuto il processo conoscitivo e 

conservativo, è la collaborazione paritaria tra il ruolo dell‟archeologo e quello del 

restauratore, ciascuno nel distinto ambito della propria preparazione e competenza. 


