
I reperti in argento, realizzati com-
binando la tecnica dello sbalzo con 
applicazioni ottenute in fusione, 
presentano danni meccanici da 
compressione, tra cui ammacca-
ture, lesioni e lacune; alterazione 
del metallo, con perdita pressoché 
totale della duttilità, il che lo rende 
estremamente fragile, nonché una 
forte riduzione del potere rifletten-
te (figg. 1, 2, 3, 4). 
Già in passato, gli oggetti sono stati 
sottoposti a un primo intervento che 
ha reso possibile la conservazione del 
maggior numero dei frammenti rin-
venuti e una buona conservazione 
fino allo stato attuale. Con il tem-
po, però, i materiali posti in opera 
a suo tempo si sono o alterati, come 
nel caso della resina usata in fase di 
ricostruzione, o sono stati superati 
sotto l’aspetto sia tecnico che esteti-
co: è questo il caso delle stagnature; 
alle scarse capacità delle attrezzature 
allora disponibili per la pulitura è da 
attribuire anche la presenza di de-
positi coerenti sulla superficie e lievi 
tracce di materiale di scavo ancora 
all’interno dei manufatti.
In merito alle indagini sul mate-
riale oggetto di intervento, sono 
state operate l’osservazione in mi-

croscopia elettronica a scansione 
e la microanalisi X a dispersione 
di energia su frammenti metallici 
rinvenuti durante il restauro, la cui 
interpretazione analitica, mediante 
l’osservazione in microscopia elet-
tronica a scansione e microanalisi 
X a dispersione di energia effet-
tuata con l’ausilio di un SEM Leo 
1450 WP, ha potuto evidenziare 
alcune caratteristiche connesse sia 
alla tecnologia di realizzazione che 
a interventi precedenti (restau-
ri, manipolazioni di altra natura 
ecc.). I dati relativi sono di seguito 
riportati.

Argento 1
Le microimmagini SEM a, b evi-
denziano una struttura con il me-
tallo estremamente cristallizzato 
con evidenza dei bordi di grano 
che sono i responsabili della fra-
gilità acquisita dall’argento. Nella 
foto b sono evidenti segni recenti 
di abrasione.
L’analisi ai raggi X (EDS) ha evi-
denziato la presenza di elementi 
differenti dall’argento, quali sta-
gno e piombo in rapporto (circa) 
1:2 riconducibile a un materiale 
saldante come brasatura dolce.

Argento 2
Il frammento, analizzato in elet-
troni retrodiffusi per evidenziare 
differenze di contrasto dovuto a 
diversità nella composizione, rileva 
che la parte superficiale è estrema-
mente più liscia dell’interno: sono 
presenti elementi quali zinco, oro, 
rame ecc., probabilmente dovuti a 
inquinamento da contatto (figg. 7, 
8).

Argento 3
Il frammento di dimensioni mol-
to piccole, rivela una formazio-
ne stratificata verso la superficie. 
All’interno grossi grani di argento 
denotano un processo di riscalda-
mento e raffreddamento che ne 
hanno permesso l’accrescimento. 
È difficile interpretare operazioni 
di martellamento, ma l’assenza di 
allungamenti preferenziali in una 
direzione porterebbe a ipotizzare 

tecnica/materiali 
argento, tecnica a sbalzo, applicazioni 
in fusione

dimensioni 
brocche: alt. 15,2 cm, diam. bocca 
8,5 cm; alt. 16 cm, diam. bocca 8,5 
cm; tazza monoansata: alt. 6,8 cm, 
diam. 16,6 cm; tazza biansata:  
alt. 7 cm, diam. 15 cm; coppa 
carenata biansata: 7,7 cm, diam.  
19,3 cm, peso 270 g; simpulum 
(attingitoio): lungh. 16,7 cm; 
cochlear: lungh. 3,5 cm; applique 
a protome femminile: alt. 4 cm

iscrizioni 
sul fondo della tazza biansata (inv. 
8785): Polai Lab(eria), P(ondo) I, 
Scrip(ulis) IX, P(ondo) I ∈

sul manico del simpulum: P.’.

provenienza 
Palmi (Reggio Calabria),  
località Tracini

collocazione 
Reggio Calabria, Museo Archeologico 
Nazionale (invv. 8782, 8783, 8784, 
8785, 8786, 8787, 8788, 15456399)

relazione di restauro 
Antonio Adduci

restauro 
Adduci Restauri di Antonio Adduci

direzione del restauro 
Simonetta Bonomi e Rossella 
Agostino (SBA Calabria)

Le indagini diagnostiche sono 
state realizzate da Giorgio Troisi, 
Università degli Studi “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli, Laboratorio 
Diagnostica; Daniela Ferro, CNR-
ISMN (Istituto per lo Studio  
dei Materiali Nanostrutturati)

Manufatti in argento
primo quarto del I secolo a.C.

9.

1. Insieme, prima del restauro



un processo di battitura sul piano 
(fig. 9).

Argento 4
Il frammento presenta una dispersio-
ne omogenea di microcristalli, tutti 
delle stesse dimensioni, che denota-
no una neoformazione dovuta a de-
terioramento superficiale. Le analisi 
composizionali, permettono di risa-
lire alla presenza di solfuri e cloruri di 
argento, comuni prodotti di ossida-
zione del metallo (figg. 10, 11).
Anche in questo caso è possibile 
osservare una formazione di grani 
di argento, di dimensioni notevoli, 
che costituiscono punti di frattura 
nel metallo (figg. 12, 13). 

Argento 5
Il frammento si riferisce agli strati 
più superficiali del metallo dove 
sono presenti elementi propri dei 
prodotti di corrosione Cl e S e altri 
connessi al possibile interramento 
o ad alterazioni derivanti dall’am-
biente di deposizione degli oggetti 
(figg. 14, 15).
I dati emersi dalle indagini diagno-
stiche hanno fatto da supporto alla 
definizione delle soluzioni adatte 
alla conduzione delle operazioni 
di pulitura (fig. 24): la prova di 
solubilità delle resine impiegate 
nel precedente restauro, ha dato 
come esito che l’utilizzo dell’aceto-
ne puro era efficace laddove fosse 
necessario rimuovere i materiali già 

2. Brocca, prima del restauro 3. Cochlear (cucchiaino), prima del restauro 4. Applique configurato a testa muliebre, prima del restauro

5, 6. Immagini al SEM (elettroni retrodiffusi) del reperto Argento 1

Spectrum Cu Zn Ag Sn Pb

Spectrum 1 3.29 1.64 68.49 19.44 7.14

Spectrum 2 1.37 0.37 96.20 0.79 1.27

Spectrum C O Mg Al Si S Cl Ca Cu Zn Ag Au

arg 3 superf. 4.95 17.72 0.28 0.46 0.62 0.45 0.33 0.40 0.86 0.42 72.01 0.67

arg 3 interno 2.45 13.31 0.29 0.19 0.92 1.06 81.78

Tabella 1. Percentuale dei principali elementi

Tabella 2. Percentuale dei principali elementi

7, 8. Immagine al SEM (elettroni retrodiffusi) del reperto Argento 2 e il grafico con gli elementi principali



impiegati. La pulitura è consistita 
nella rimozione dei residui coeren-
ti (tracce di prodotti di scavo ecc.) 
mediante microspazzole in nylon 
e nella rimozione delle stagnature 
mediante microfrese diamantate, la 
cui applicazione è stata resa quanto 
mai precisa eseguendo le operazio-
ni con l’ausilio dello stereomicro-
scopio (fig. 25). In questa fase si è 
proceduto anche alla rimozione di 
alcune delle stuccature in resina, in 
particolare quelle delle due brocche 
e della tazza skyphoide monoansata 
per immersione in acetone puro 
(figg. 20, 17, 18, 19); la stessa mo-
dalità operativa è stata applicata lo-
calmente mediante tamponcini di 
cotone idrofilo imbevuti di acetone 
puro, favorendo il buon esito con 
una lieve azione meccanica operata 
mediante bisturi, laddove si pre-
sentassero giunzioni fuori squadro 
dei frammenti. L’ultima fase della 
pulitura è stata eseguita applican-
do, mediante tamponcini di coto-
ne idrofilo, EDTA al 4% in acqua 
deionizzata allo scopo di favorire 
la rimozione dei prodotti di corro-
sione. Questa fase della pulitura ha 
fatto emergere tracce di doratura 
ad amalgama, altrimenti occultate, 
sulle palmette dell’orlo delle broc-
che e sullo sfondo dell’applique 
con figurato a volto muliebre.
Terminate le operazioni di puli-
tura, neutralizzazione ed essicca-
zione, i frammenti che, per esi-
genze diverse, si trovavano ormai 
separati dall’originaria ubicazione 
sono stati riposizionati mediante 
l’ausilio di un sottile foglio di cera 
utilizzato come supporto e, quindi, 
fissati con resina bicomponente fa-
cilmente reversibile (fig. 23). 
A completare il consolidamento, si 
è provveduto a colmare quelle lacu-
ne che, per estensione o collocazio-
ne, rendessero precario il consoli-
damento già avvenuto o la stabilità 
dell’oggetto in esame, mediante re-
sina bicomponente pigmentata con 
Ag1000/°°° e pigmenti terra d’om-
bra naturale e nero vite e rafforzata 
mediante tessuto quadriassiale in 
vetroresina. Si è proceduto come 
di seguito descritto: su di una base 
realizzata con il foglio di cera, tale 

9. Immagine al SEM (elettroni retrodiffusi) del reperto Argento 3

Tabella 3. Percentuale dei principali elementi

Spectrum C O Na Mg Al Si S Cl Ca Cu Zn Ag Au

superf. 4.95 17.72 0.85 0.28 0.46 0.62 0.45 0.33 0.40 0.86 0.42 72.01 0.67

interno 2.45 13.31 0.29 0.19 0.92 1.06 81.78

10, 11. Immagine al SEM (elettroni retrodiffusi) del reperto Argento 4

Tabella 4. Percentuale dei principali elementi

Spectrum C O Na Mg Al Si S Cl Ca Fe Ag

arg 4 concr. 1.83 9.60 0.40 0.27 0.32 0.25 0.23 0.11 0.26 0.11 86.62

arg 4 superf. 7.34 17.96 0.86 0.31 0.29 0.46 0.34 0.37 0.80 0.30 70.98

12, 13. Immagine al SEM (elettroni retrodiffusi) del reperto Argento 4 e il grafico con gli elementi principali



19. Brocca, operazione 
preliminare all’integrazione 
del piede, durante il restauro

20. Tazza skyphoide monoansata, rimozione 
vecchi restauri, durante il restauro

16. Brocca, pulitura meccanica, durante il restauro 17. Brocca, rimozione colle alterate, durante il restauro 18. Brocca, rimontaggio, 
durante il restauro

14, 15. Immagine al SEM (elettroni retrodiffusi) del reperto Argento 5 e il grafico con gli elementi principali

21. Tazza skyphoide monoansata, 
consolidamento lacune con velo di Lione, 
durante il restauro

22. Tazza skyphoide monoansata, 
integrazione con resina pigmentata, 
durante il restauro

23. Tazza biansata, preparazione ponte in cera per integrazione, durante il restauro 24. Coppa carenata biansata su bassissimo piede, campione di pulitura, 
durante il restauro



da riproporre la superficie mancan-
te della sagoma, si è steso un primo 
strato di resina pigmentata, quindi 
il tessuto in vetroresina e ancora re-
sina pigmentata fino a raggiungere 
lo spessore del metallo alle estremi-
tà della lacuna (fig. 22); in alcuni 
punti, come in presenza di lacune 
di modesta entità e in prossimità di 
aggregati di piccoli frammenti, al di 
sotto di questi e attraverso le lacune 

è stata posta una porzione di velo 
di Lione irrigidito con del Paraloid 
B72 (fig. 21). Infine, tutte le stucca-
ture sono state levigate su entrambi 
i lati della superficie del pezzo me-
diante gommini abrasivi azionati da 
un micromotore (fig. 16). 
Termina l’intervento l’applicazione 
di un film di vernice protettiva, a 
lunga durata e facilmente reversibile.
La vetrina museale offre un com-

promesso accettabile tra le esigenze 
della conservazione e quelle della 
fruizione. Ove, però, dovessero so-
pravvenire esigenze di spostamen-
to dei manufatti, si è provveduto a 
fornire una valigia ermetica antiu-
rto, con corpo in resina plastica ad 
alto spessore, spugna di protezione 
interna prefustellata e stabilizzazio-
ne del microclima con sistema di 
condizionamento passivo.

Obiettivo dell’intervento è stata la 
ricerca dell’equilibrio tra il restauro 
della materia, volto all’estinzione 
delle cause di degrado presenti e 
alla prevenzione di quelle future e 
dell’opera intesa come custodia dei 
contenuti che l’artista e il tempo 
hanno fatto depositare su di essa, 
così da renderli percepibili in ma-
niera corretta da parte dei fruitori 
(figg. 27, 28, 29, 26).

27. Cochlear (cucchiaino), dopo il restauro 28. Applique configurato a testa muliebre, dopo il restauro 29. Simpulum (attingitoio) con parte terminale 
del manico configurato a testa di cigno, 
dopo il restauro

25. Operazione di pulitura, durante il restauro 26. Insieme, dopo il restauro


