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Intervento di restauro 
 

Anforetta e coperchio 
L’anforetta si presentava integra con un corpo ceramico polveroso ma compatto; il 

coperchio, ampiamente lacunoso, mostrava invece un corpo ceramico fragile, poco cotto, 

con desquamazioni e microfessurazioni. La prima è stata svuotata con bisturi dalla terra 

d’infiltrazione, e poi ripulita esternamente dalle incrostazioni con spugna imbevuta d’acqua 

e Desogen al 2%. Dopo l’essiccazione a temperatura ambiente, l’anforetta è stata immersa 

in K60 al 5% in alcool denaturato. Il coperchio, dopo una leggera pulitura meccanica, è 

stato subito consoildato con K60 al 5%, con applicazione, in alcune zone particolarmente 

desquamate, anche di Paraloid B72 al 5% in acetone. Le integrazioni sono state effettuate 

solo in corrispondenza del profilo certo dell’orlo con cera 176. 

 

Dolio 
In fase di scavo il dolo era stato grossolanamente liberato dalla terra, poi avvolto in pellicola 

di polietilene e garza, ed infine imballato con carta fermata da nastro adesivo. Dall’imballo 

sporgevano solo l’orlo, che appariva fessurato, e la spalla, sulla quale era stato steso un 

ingobbio rosso ancora abbastanza aderente al corpo. Si era proceduto dapprima 

all’asportazione, secondo tagli orizzontali regolari, della terra d’in filtrazione di tipo limoso-

argilloso mista a carboni di rogo, sottoposta in seguito a setacciatura. Approfondendo lo 

scavo, è apparsa per prima la lekythos, priva dell’orlo, in posizione quasi verticale; 

all’altezza della sua base giaceva, coricata ed in frammenti abbastanza composti, la coppa, 

poco sotto della quale era l’orlo della lekythos. Verso il fondo erano collocate le ossa, tra le 

quali è stato rinvenuto l’aes rude, mentre il fondo vero e proprio appariva ricoperto da 

concrezioni di origine vegetale. La rimozione della terra ancora aderente alle pareti 

provocava un improvviso collasso del vaso, dovuto con ogni probabilità a traumi meccanici 

subiti al momento del recupero. Di conseguenza si è reso necessario lo smontaggio ordinato 

dei frammenti, che sono stati poi puliti con acqua e Desogen al 2%, spugna e bisturi. Dopo 

l’essiccazione a temperatura ambiente, i frammenti sono stati consolidati con Acetato di 

Polivinile K60 al 5% e poi ricomposti con Acetato di Polivinile K40, rinforzato in alcuni 

punti con cianoacrilato e resina epossidica a due componenti. Le lacune sono state integrate 

con cera 176 lavorata a caldo e poi rifinita con carta abrasiva e tamponi di cotone imbevuti 

di acetone. 

 



Ceramica attica 
Entrambi i pezzi presentavano superfici fortemente compromesse, ricoperte da tenaci 

incrostazioni terrose. La pulitura è stata effettuata con tamponi imbevuti di acqua e Desogen 

al 2% al fine di sciogliere il fango senza danneggiare il corpo ceramico e soprattutto le parti 

verniciate di nero, estremamente fragili. L’essiccazione a temperatura ambiente è avvenuta 

inserendo i pezzi in involucri di nylon in modo da prolungarne la durata per evitare il 

distacco di particelle di vernice. Si è proceduto poi al consolidamento generale con K60 e 

con Paraloid B72 nei punti più critici, ed infine all’incollaggio con K40, rafforzato con 

resina epossidica a due componenti. Le fessurazioni sono state in filtrate con cianocrilato. 

 

Bronzo 
L’aes rude appariva molto spugnoso, probabilmente per azione del fuoco, e ricoperto da 

incrostazioni terrose miste a carboni, ceneri e frammenti di ossa e prodotti di corrosione 

(malachite). La pulitura è stata eseguita con bisturi, spazzolini di fibra di vetro e spazzolini 

rotanti di metallo montati su micromotore. Il trattamento protettivo è consistito 

nell’applicazione dell’inibitore di corrosione BTA al 2% in acetone ed infine di Paraloid 

B72 al 2% in acetone. 


