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Osservazioni preliminari all’intervento di restauro 
Il corredo della tomba è costituito da manufatti di ferro e di bronzo. Il lebete di bronzo con 

funzione di ossuario è stato prelevato dal terreno con fasciatura di contenimento e Io scavo è 

stato eseguito in laboratorio, seguendo criteri stratigrafici, con il contributo di una indagine 

radiografica che ha consentito di localizzare il corredo metallico in esso contenuto. La 

conformazione dei depositi terrosi all’interno dell’ossuario ha indotto ad ipotizzare la 

presenza di manufatti organici non meglio definibili all’interno del contenitore tombale le 

cui evidenze sono state cercate e trovate sulle superfici di quasi tutti i manufatti di ferro e 

sulle pareti interne del lebete. 

Gli oggetti sono tutti interi, ricoperti da consistenti depositi terrosi e interessati da un 

notevole sviluppo di prodotti di corrosione. 

 

Manufatti di ferro 
I manufatti hanno subito una accentuata corrosione che ha provocato voluminosi sviluppi di 

prodotti di trasformazione, fessurazioni e scagliature, spesso con perdita di materiale a 

metallico. 

Alcuni oggetti di ferro sono stati sottoposti ad indagine radiografica per definire Io stato di 

conservazione strutturale e per conoscere dettagli costitutivi, tecnici e decorativi che 

potessero indirizzare l’intervento di pulitura. In particolare l’indagine radiografica è risultata 

preziosa per il coltello con impugnatura costituita da dischi di bronzo alternati sia a dischi di 

ferro che a dischi costituiti da materiale organico, quasi sicuramente cuoio, e da un elemento 

centrale d’osso con perno in argento. Inoltre la radiografia è stata utile anche per il fodero 

dello stesso coltello, confermando la fragilità strutturale del manufatto, evidenziando la 

fattura tecnica con presenza di una guaina di legno di pomoidea all’interno ed i particolari 

del passante a ponticello. L’ascia e il falcetto presentano delle usure; questi due strumenti 

sono stati deposti privi dell’immanicatura, in quanto non si è rilevata alcuna traccia lignea 

riferibile alla stessa. 

 

Manufatti di bronzo 
Sono costituiti dal lebete e da due fibule del tipo Certosa. Il lebete, con funzione di ossuario, 

è stato ricavato per imbutitura mediante martellatura ed il fondo ombelicato è stato applicato 

mediante il fissaggio di numerosi ribattini. Sotto l’orlo sono presenti solcature impresse a 

cesello e tacche incise, e coppie di fori non allineati e contrapposti, funzionali al fissaggio 

degli attacchi a croce dei manici. Intorno ad alcuni fori si nota l’impronta pertinente al perno 



di fissaggio degli attacchi a croce del lebete che è stato deposto privo dei manici e degli 

attacchi. Il corpo del lebete in una zona prossima alla sovrapposizione delle due lamine è 

interessato da ampie fessurazioni con perdita di materiale metallico. Esso è deformato 

probabilmente in seguito a pressioni verificatesi nel contesto tombale e presenta alcune 

ammaccature. Le superfici sono ricoperte da consistenti strati di prodotti di trasformazione 

costituiti da carbonati e da cloruri di rame, a volte di consistenza pulverulenta, disposti in 

modo disomogeneo. Su alcune zone interne i prodotti di trasformazione si sono sviluppati in 

modo tale da ipotizzare una traccia della trama di tessitura del manufatto organico che 

conteneva le ossa. 

 

 

Intervento di restauro 
 

Manufatti di ferro 
La pulitura dei reperti di ferro è stata eseguita a bisturi, mediante microsabbiatura con 

microsfere di vetro, e con spazzoline montate su trapano a frusta. Data la presenza di 

materiali diversi come bronzo, legno ed osso e le numerose tracce di materiale organico 

mineralizzato, nessun manufatto è stato sottoposto a lavaggi. Dopo il prelievo di campioni 

di materiale organico i reperti sono stati passivati con l’applicazione a pennello di una 

soluzione di acido tannico al 3% in alcool etilico, a volte con l’aggiunta di acido orto 

fosforico. Gli incollaggi delle scaglie e dei frammenti sono stati eseguiti con polivinile 

acetato e con resina epossidica addizionata con terre colorate, usata anche per le 

integrazioni. Come protezione è stato usata una miscela di Mowilith e Paraloid B44 al 3% in 

diluente nitro. 

 

Manufatti di bronzo 
Si è proceduto all’asportazione meccanica a bisturi dei depositi superficiali, completata con 

l’uso di Thomas di fibra di vetro e spazzole montate su trapano a frusta. Il lebete, nel corso 

della pulitura meccanica, è stato sottoposto a numerosi lavaggi su agitatore magnetico con 

una soluzione di tensioattivo e con acqua deionizzata. Il processo di corrosione attiva, 

dovuto ai cloruri di rame, è stato inibito con l’applicazione a pennello di una soluzione di 

BTA al 3% in alcool. La protezione è stata eseguita con Paraloid B44 al 3% in tricloroetano. 

Le lacune del lebete sono state integrate con resina epossidica addizionata con pigmenti 

minerali. 


