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La collezione definitivamente ac-
quisita al patrimonio dello Stato a 
seguito di un sequestro, si compone 
di novantuno fittili, un frammen-
to ceramico e una stele litica, tutti 
provenienti dall’Italia meridionale, 
in particolare dalla Daunia. 
Settantaquattro sono i vasi con de-
corazione geometrica dipinta, di 
svariate fogge: olle, brocche, vasi-
filtro, askoi, kantharoi, coppe mono 
e biansate e attingitoi; altri quattro 
recipienti appartengono invece alla 
produzione canosina, caratterizzata 
da forme peculiari, ricche di appli-
ques, e da sovradipinture bianche di 
pasta di caolino. Di quattro esem-
plari zoomorfi inoltre, un’applique 
a forma di co lomba è anche di pro-
duzione canosina, come pure una 
statuina di Eros su cavallo; alla cera-
mica canosina listata appartengono 
un sostegno di grandi dimensioni 
(fig. 1) e un vaso a borraccia (fig. 2). 
Si aggiungono al vasto repertorio 
vascolare un cratere a figure rosse, 
due forme a vernice nera, un frutto 
dipinto di rosso, un sonaglio (figg. 
3a, b) e un’antefissa con volto di Pan 
(fig. 4).
Tale articolazione in classi di ma-
teriali corrisponde ad aspetti e 
problemi specifici emersi nell’in-
tervento di restauro.
Tra i vasi di stile daunio, a decora-
zione geometrica monocroma o bi-
croma, spiccano numerosi esempla-

ri integri, alcuni dei quali interessati 
da ritocchi pittorici della decora-
zione stessa. Tra i recipienti fram-
mentati e ricomposti, si sono rico-
nosciuti quelli che avevano subito 
maldestri interventi di incollaggio 
(figg. 5a, b) da altri, sottoposti a 
un vero e proprio restauro antiqua-
riale, sui quali le linee di frattura e 
le lacune integrate erano state ac-
curatamente celate da abbondanti 
ritocchi pittorici, a copertura anche 
di parti originali (figg. 6a-c). Tutti 
i vasi rientranti in questo cospicuo 
gruppo presentavano in superficie 
consistenti depositi pulviscolari che 
si sovrapponevano in alcuni casi a 
incrostazioni calcaree, a velature 
biancastre da fluorescenze saline 
(fig. 8), mai però veri e propri de-
positi terrosi (figg. 7a-c), evidente-
mente già asportati. Talvolta invece, 
all’interno dei recipienti sono state 
osservate esili tracce di terra e/o di 
apparati radicolari, non databili 
(figg. 9a, b); tali tracce volutamente 
non sono state rimosse, così come 
l’intervento di pulitura delle super-
fici interne ha intenzionalmente 
risparmiato qualsiasi elemento po-
tenzialmente indicativo per risa-
lire ai contesti di provenienza e di 
conservazione dei reperti. In alcuni 
casi, sia all’interno che all’esterno 
dei vasi, sono state rilevate impron-
te digitali attribuibili al decoratore 
daunio (fig. 10).

tecnica/materiali 
ceramiche: argilla depurata, modellata 
a mano, al tornio e a stampo; 
decorazione dipinta geometrica 
monocroma e bicroma, a figure rosse, 
sovraddipinture a tempera 
stele: calcare tenero di grana fine, 
bianco in sezione, con patinatura 
di fondo color ocra gialla, superfici 
irregolari; decorazione incisa e graffita 
con l’impiego di diversi punteruoli e 
scalpelli; tracce di colore rosso

dimensioni 
ceramiche: varie; stele: 93 × 36 × 5 cm

provenienza 
area compresa tra Foggia  
e Manfredonia 

collocazione 
Padova, magazzini della 
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto

relazione di restauro  
Martino Serafini  
(Ar.Co. di Silvestri Giuseppe & C.)

restauro (ceramiche) 
Ar.Co. di Silvestri Giuseppe & C.

restauro (stele) 
Martino Serafini (Ar.Co.  
di Silvestri Giuseppe & C.)

direzione del restauro 
Mariolina Gamba, Stefano Buson 
(SBA Veneto)

Le radiografie sono state effettuate 
presso la ditta Coletto srl di Marghera 
(Venezia); l’analisi petrografica della 
stele è stata curata da Giampaolo 
De Vecchi, già professore ordinario 
presso l’Università di Padova

Collezione di ceramiche 
VII-III secolo a.C.

Stele daunia maschile con armi
metà del VII-VI secolo a.C.

1. Sostegno o thymiaterion in ceramica 
canosina listata

2. Vaso a borraccia in ceramica 
canosina listata

3a, b. Sonaglio di ceramica e relativa radiografia



4. Antefissa di terracotta con volto del dio Pan

6a, b, c. Brocchetta, prima, durante e dopo il restauro

7a, b, c. Olla bicroma, prima, durante e dopo il restauro

8. Piccolo askos con efflorescenze saline 9a, b. Olla con radici all’interno, prima e dopo il restauro

5a, b. Askos, prima e dopo il restauro



Alcuni manufatti presentano delle 
lacune regolarmente delimitate, 
dovute probabilmente a fratture 
provocate dal rinvenitore per facili-
tare lo svuotamento e favorire l’os-
servazione interna; queste lacune si 
riconoscono in quanto la scaglia-
tura sulla superficie interna e l’as-
senza della stessa su quella esterna 
consentono di ipotizzare un colpo 
inferto nella direzione dall’esterno 
verso l’interno (fig. 11).
Tra i vasi a decorazione geometri-
ca, si è notato che alcuni recano in 
superficie evidenti impronte di spa-

10. Vaso filtro con impronta digitale 11. Askos bicromo 12. Coppa su piede bicroma  
con fessurazioni

16a, b. Oinochoe configurata a sfinge, 
ceramica canosina sovradipinta

14. Coppa biansata bicroma  
con intestazione

13b. Sonaglio di ceramica rivestita di colore 
rosso, con lunga presa e corpo discoidale

13a. Attingitoio monoansato bicromo con 
tracce di rifinitura della superficie a spatola

15a, b, c. Coppa biansata subgeometrica peuceta bicroma

18a, b, c. Cratere a campana lucano a figure rosse, prima, durante e dopo il restauro

17a, b. Applique configurata: Eros montato a cavallo, di ceramica canosina, decorazione plastica e sovradipinta



tola; si ipotizza pertanto che, dopo 
la formatura al tornio, siano stati ri-
finiti con questo tipo di strumento; 
tale tecnica è stata notata in parti-
colare su alcune coppe e vasi filtro, 
nonché sul sonaglio (figg. 13a, b).
Pochi sono i manufatti che presen-
tano difetti riconducibili alla fase 
delle operazioni di cottura, come 
fessurazioni (fig. 12).
Per le diverse forme fittili si è scelto 
un restauro filologico che ha pre-
visto di volta in volta la rimozione 
degli apporti cosmetici dell’inter-
vento antiquariale, lo smontaggio 
dei vasi ricomposti, l’asportazione 
delle efflorescenze saline, dei ritoc-
chi pittorici e del collante, previe 
opportune prove di pulitura; tutte 
le fasi del restauro sono state mi-
nuziosamente seguite dalla docu-
mentazione fotografica (figg. 15a-
c). Sono stati riconosciuti vari tipi 
di collante, da quello cellulosico 
all’adesivo termoplastico, all’emul-
sione vinilica. La rimozione delle 
efflorescenze saline è stata effettua-
ta sottoponendo i vasi a prolungati 
lavaggi per immersione in acqua 

distillata, alternati a fasi di asciuga-
tura con controllo chimico qualita-
tivo degli ioni Cl e S in soluzione.
A conclusione dei lavaggi, dopo 
una lenta e prolungata asciugatu ra 
a temperatura ambiente, gli oggetti 
frammentati sono stati ricomposti 
con adesivo polivinilbutirrale, pre-
vio un trattamento di consolida-
mento delle superfici di frattura con 
Paraloid. Le lacune sono state inte-
grate con miscela di gesso dentistico 
e terre colorate, fino a raggiungere 
la tonalità cromatica che rendesse 
l’integrazione più discreta (fig. 14). 
Infine è stato applicato uno strato 
protettivo per impedire infiltrazioni 
di polvere nelle discontinuità della 
superficie stendendo a pennello una 
soluzione di Paraloid al 2%.
Se la metodologia antiquariale nei 
confronti del primo e più cospicuo 
gruppo di fittili aveva comportato 
l’occultamento della frammentarie-
tà originaria, nel caso di alcuni vasi 
canosini l’intervento si presentava 
ben più invasivo; esso aveva com-
portato infatti il rifacimento arbi-
trario in gesso di porzioni perdute, 

se non addirittura l’adattamento 
forzato di elementi pertinenti a vasi 
diversi, e in un caso la riproduzione 
ceramica ex novo di parti di appli-
ques antropomorfe. Per documen-
tare tali manomissioni, a volte veri e 
propri pastiches, i vasi canosini sono 
stati sottoposti preventivamente 
all’indagine radiografica (figg. 16a, 
b). Per questi manufatti si è deciso 
di non procedere allo smontaggio 
data la loro elevata frammentarietà, 
ma di rimuovere solo parzialmente 
il ritocco pittorico applicato a suo 
tempo per renderli omogenei e far-
li apparire integri. Il ritocco è stato 
rimosso operando con impacchi di 

una soluzione di acqua, alcool e ace-
tone. Sono state rimosse a bisturi in-
vece, quelle porzioni di integrazioni 
che coprivano parti originali e ma-
scheravano dislivelli tra frammenti 
ricomposti; in questo modo sono 
state evidenziate la ricomposizione, 
le lacune, i rifacimenti, le incoeren-
ze. Alcuni contrasti eccessivi sono 
stati attenuati con leggeri ritocchi 
pittorici ad acquerello. La conser-
vazione dell’intervento di tipo anti-
quariale ha consentito di preservare 
queste forme, altrimenti ridotte a 
frammenti non pertinenti e a rifaci-
menti in gesso e in ceramica. 
Anche l’intervento pregresso sul-

19a, b, c, d. Stele daunia maschile con armi, in calcare tenero inciso e dipinto, prima e dopo il restauro

20a, b. Guttus a vernice nera, corpo discoidale, con medaglione a stampo 
raffigurante una sfinge, prima e dopo il restauro



la statuina fittile di Eros a cavallo 
denunciava vistose manomissioni 
del reperto originale; al cavaliere 
era stata deformata l’apertura delle 
gambe, mediante frattura e nuovo 
incollaggio, in modo da adattarlo 
alla cavalcatura, mentre alla grop-
pa del cavallo erano state asportate 
minute scagliette per diminuirne lo 
spessore (figg. 17a, b). La direzione 
scientifica ha scelto di non ricon-
giungere cavallo e cavaliere, ma di 
tenerli separati, data la mancanza di 
qualsiasi dato che ne consentisse la 
ricomposizione corretta. 
Il cratere a figure rosse era inte-
ressato da una frammentazione al 
piede; il corpo evidenziava efflore-
scenze biancastre e la stesura di un 
prodotto ceroso su cui aveva ade-
rito uno strato polverulento (figg. 
18a-c). Tra i due vasi a vernice nera, 
il guttus presentava un’accentuata 
ridipintura del medaglione centra-
le. L’intervento di restauro rivolto a 
questi manufatti non si è discosta-

to dalle procedure seguite per i vasi 
dauni (figg. 20a, b).
La stele, di calcare bianco, si inse risce 
nella tipologia delle stele funerarie 
daunie dell’età del ferro avanzata. Il 
suo stato di conservazione era parti-
colarmente degradato: si presentava 
ricomposta in più punti, con l’aiuto 
di perni di ferro, costituiti da punte 
di trapano, con successive, ulteriori 
frammentazioni e ricomposizioni, 
documentate dall’utilizzo di collanti 
diversi, a volte sovrapposti. È giunta 
in laboratorio in uno stato molto 
degradato con riframmentazioni e 
nuove rotture (figg. 19a-d, 21).
Nella parte inferiore ampie linee 
di frattura erano state stuccate so-
vrapponendo il gesso alla malta. 
La stele è stata completamente 
smontata: rimossi tutti i perni e 
i vecchi collanti, è stata ripulita e 
ricomposta con perni in fibra di ve-
tro, riutilizzando i fori già praticati 
per le ricomposizioni precedenti, e 
incollata con adesivo polivinilbu-

tirrale. Le ampie linee di frattura 
sono state stuccate con miscela di 
calce Lafarge e polvere di pietra, 
opportunamente pigmentata per 
renderla discreta e infine è stata 
protetta mediante la stesura di cera 
microcristallina. 
Per quanto riguarda gli aspetti di 
tecnologia, si è notato come tutta la 
decorazione su entrambe le facce è 
stata ottenuta con profonde incisio-
ni, a eccezione della parte mediana, 
caratterizzata da un segno più su-
perficiale; su alcune parti si conser-
vano tracce di pigmento rossiccio; 
in particolare lo scudo circolare ri-
sulta suddiviso in spicchi che deno-
tano l’applicazione di colori diversi, 
con alcune linee incise, ripensate e 
modificate. Le campiture quadran-
golari (fig. 22) che decorano il mar-
gine superiore e inferiore della stele 
sono separate da sottili interspazi, 
ribassati a sottolivello; la superficie 
irregolare, non finita, scabra, reca 
le impronte di scalpellature, otte-
nute con almeno due strumenti di 
misure diverse (fig. 23) mentre la 
restante superficie della lastra è ben 
rifinita. Questo intervento a scal-
pello sembra essere stato effettuato 
successivamente, dal momento che 
si sovrappone alle strette solcature, 
profondamente incise, che deli-
mitano i riquadri, risparmiando i 
brevi tratti contigui alla cornice più 
esterna della stele. La decorazione 
infine, a cerchielli semplici o dop-
pi, «a occhi di dado», presente sulle 
due facce principali, ma anche sui 
fianchi, sembra segnata ed eseguita 
con compasso a braccia diritte; sul 
fianco destro figurano due coppie di 
quattro cerchielli, una di tre e una di 
cinque, su quello sinistro pure tre 
coppie di quattro e una di cinque 
(fig. 24a, b).
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21. Stele daunia, frammenti  
con incollaggi precedenti

24a, b. Stele daunia, decorazioni  
sui fianchi destro e sinistro

23. Stele daunia, tracce di lavorazione sulla superficie

22. Stele daunia, particolare della decorazione


