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1. Descrizione
Il sarcofago ligneo antropoide è 
composto da cassa e coperchio. 
La parrucca è realizzata a striature 
alternate gialle e blu, il volto ha 
un incarnato rosato e la barba po-
sticcia è blu. Sotto la collana larga, 
riccamente decorata con strisce in 
cui si alternano motivi floreali e 
geometrici, sul fondo color avorio, 
in grande evidenza è dipinta la dea 
Nuth, accovacciata, con il disco 
solare sulla testa, le ali espanse, che 

tiene in mano le croci ankh. Sotto la 
dea, lo spazio è occupato da cinque 
colonne di iscrizioni in caratteri ge-
roglifici, dipinti in diversi colori. Ai 
lati dell’iscrizione sono presenti tre 
simboli speculari, dipinti in verti-
cale: una croce della vita, un cerchio 
con croce centrale, un triangolo.
Sulla cassa è dipinta la parrucca, de-
corata, come nel coperchio, a strisce 
gialle e blu. Al di sotto della parruc-
ca, al centro, sono presenti due co-
lonne di iscrizioni in geroglifici.

2. Indagini scientifiche
Il sarcofago egizio è stato sottopo-
sto a una serie di indagini scien-
tifiche: indagini non distruttive 

– imaging, fluorescenza a raggi X 
(XRF) e spettroscopia in riflettan-
za (FORS) – che non prevedono 
alcun prelievo di materia; indagini 
microdistruttive, per le quali è ne-
cessario un prelievo minimo.

2.1. Imaging 

2.1.1. Radiografia 
Ha permesso di individuare le 
tecniche di assemblaggio tra gli 
elementi lignei che costituiscono 
il coperchio e la cassa, oltre che 
fornire una serie di informazioni 
sullo stato di conservazione del re-
perto e sugli interventi di restauro. 
In particolare, ha consentito di evi-

denziare gli assemblaggi originali 
tramite cavicchi e i chiodi metal-
lici utilizzati presumibilmente nel 
primo intervento di restauro. Sono 
visibili i cavicchi di assemblaggio 
tra le tavole del supporto ligneo e 
i chiodi metallici di restauro lungo 
tutto il perimetro.

2.1.2. Fluorescenza UV indotto
L’indagine è stata utilizzata per 
identificare la vernice originale e 
distinguere i materiali originali da 
quelli di restauro. 
Una fluorescenza gialla molto di-
somogenea, localizzata su tutta 
la superficie – ma non applicata 
sull’iscrizione in geroglifico della 
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cassa – è da porre in relazione con 
la presenza di cera, mentre la pre-
senza di una sostanza oleo-resinosa 
è da porre in relazione con una 
fluorescenza bluastra. 

2.1.3. IR in falsi colori
Permette di realizzare immagini 

che contengono informazioni non 
visibili a occhio nudo, confron-
tabili con quelle a luce visibile e 
consente di differenziare le diverse 
stesure pittoriche, cromaticamen-
te simili nel visibile, ma realizzate 
con pigmenti aventi diversa natura 
chimica, che nell’immagine in falsi 

colori appaiono ben differenziate.
La parrucca e la barba posticcia 
all’infrarosso in falsi colori danno 
una risposta in blu, quindi sono 
interamente ridipinte; sono visibili 
poche tracce di blu egizio (che ri-
spetto al falso colore appare rosso). 
Il blu egizio si evidenzia anche sui 

resti della parrucca di Nuth e sui 
fiori della collana larga.

2.1.4. Luminescenza 
con illuminazione led
È una tecnica selettiva per l’iden-
tificazione del blu egiziano, che ha 
permesso di individuare in modo 
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rapido e preciso la distribuzione 
spaziale del pigmento.

2.2. Fluorescenza a raggi X (XRF) 
e spettroscopia in riflettanza (FORS)
Ha consentito di approfondire la 
conoscenza dei materiali – origi-
nali e di restauro – per effettuare 
una mappatura generale dei punti 
di prelievo. 
In tutti gli spettri XRF sono sem-
pre visibili i segnali relativi ad al-
cuni elementi chimici: il calcio 
indica l’impiego di calcite o gesso; 
questo elemento viene individuato 
anche su ampie zone con le riprese 

in FORS. Il ferro è presente come 
una possibile impurezza, ma, co-
me è ampiamente documentato 
in letteratura, l’elemento chimico 
può essere contenuto negli strati 
preparatori a base di argilla (silico-
alluminati) o nei rossi (ematite); il 
rame è presente in quantità rileva-
bili; lo stronzio è associato al cal-
cio; l’arsenico è sempre presente in 
grosse quantità, non soltanto dove 
è presente il giallo. La presenza di 
arsenico potrebbe essere associa-
ta a un trattamento pregresso di 
disinfestazione; il piombo, molto 
abbondante e confermato anche 
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dall’indagine in IR, non è ricondu-
cibile ai materiali originali, perché 
l’uso della biacca (carbonato basico 
di piombo) non è attestato all’epo-
ca del sarcofago di Mes-Isis. La 
biacca, piuttosto, è riconducibile a 
un intervento di restauro.
In sintesi, le analisi XRF e FORS 
hanno chiarito la natura degli strati 
preparatori, dei pigmenti – origi-
nali e di restauro – dei medium pit-
torici e delle sostanze soprammesse 
negli interventi di restauro.

2.2.1. Strati preparatori
Sono state rilevate tre diverse tipo-
logie.
Un primo tipo costituito da car-
bonato di calcio e pigmenti; un 
secondo composto da carbonato 
di calcio, silico-alluminati su cui 
è presente un’imprimitura conte-
nente piombo (biacca); il terzo tipo 
è a base di solfato di calcio (gesso).

2.2.2. Pigmenti
Blu. Si evidenziano tre diversi pig-
menti blu: 1) il blu egizio; 2) un 
pigmento blu a base di rame (azzur-
rite) confermato dall’IR e presente 
in tutte le campiture analizzate; 3) 
un pigmento blu a base di cobalto. 
Il blu di cobalto è una miscela di 
alluminato di cobalto, ottenuta per 
combinazione dell’ossido di cobal-
to con sali di alluminio mediante 
calcinazione.
Si ipotizza la presenza di ceruleo 
per la presenza di segnali dello sta-
gno. Il blu ceruleo è uno stannato 
di cobalto ottenuto miscelando 
cloruro di cobalto con stannato di 
potassio. La miscela viene poi lava-
ta, mescolata con silice e solfato di 
calcio, infine scaldata.
Bianchi. Si evidenzia la presenza 
del piombo, quindi si ipotizza l’uti-
lizzo di biacca. In corrispondenza 
dell’occhio sinistro si individua 
una ridipintura con bianco di zin-
co, riconducibile con ogni proba-
bilità all’ultimo restauro degli anni 
Settanta. Il bianco di zinco (ossido 
di zinco) ha sostituito negli anni il 
bianco di piombo, velenoso; utiliz-
zato per impasti con olio, ha tempi 
di essiccazione più lunghi rispetto 
al piombo. Viene ottenuto dai va-

pori dello zinco bruciato al rosso 
bianco e ossidato in sostanze refrat-
tarie alla temperatura di 1000° C.
Rossi. Le indagini in XRF e FORS 
hanno evidenziato l’uso del cina-
bro, sia nelle parti originali, sia in 
quelle di restauro. L’uso si questo 
pigmento sarebbe attestato in Egit-
to, tra la XXV e la XXVI dinastia. 
All’osservazione visiva si notano 
differenze nello spessore della ste-
sura e nella tonalità del rosso. Si 
trova cinabro anche nelle lacune 
reintegrate, quindi il pigmento è 
utilizzato anche in un intervento 
di restauro. 
Gialli. Sono stati individuati due di-
versi pigmenti gialli, molto evidenti 
sulle braccia della dea alata Nuth: 1) 
orpimento, originale, localizzato in 
corrispondenza del braccio destro; 
2) giallo di Napoli, utilizzato come 
ridipintura, sul braccio sinistro.
Verdi. I verdi sono tutti costituiti 
da rame. Il verde all’interno delle 
gocce in corrispondenza della col-
lana larga si è alterato in marrone. 
Si ipotizza che sia costituito da re-
sinato di rame.

2.2.3. Leganti
Si evidenzia una difficoltà di indi-
viduare le zone prive di materiali 
introdotti con il ritocco o con la 
verniciatura per lo studio del le-
gante originale. Si evidenzia una 
presenza diffusa di ossalati, dovuti 
a degrado di materiale organico. Si 
rileva anche la presenza di materia-
le lipidico (olii), probabilmente da 
porre in relazione con i materiali 
utilizzati nei restauri.

2.2.4. Vernici e protettivi
Si evidenziano diversi tipi: 
1) cera naturale; 
2) resina tipo gommalacca; 
3) vernice a base di nitrocellulosa 
(prodotto di sintesi in uso dalla fine 
del XIX secolo, impiegata soprat-
tutto come vernice per strumenti 
musicali e mobili); 
4) resina acrilica (Paraloid).

2.3. Indagini con microprelievo 
Le indagini non distruttive hanno 
fornito una serie di informazioni 
che hanno permesso di guidare la 

6. Particolare del blu egiziano sulla parrucca 
di Nuth



successiva campionatura: i prelie-
vi mirati sono stati effettuati per 
approfondire la conoscenza dei 
materiali costitutivi originali e di 
restauro. Con queste finalità sono 
stati effettuati:
– prelievi del legno del supporto, 
per identificare e caratterizzare la 
specie legnosa; 
– prelievi degli strati preparatori e 
della pellicola pittorica originale, 
per la quale è stata effettuata una 
campionatura di tutti i colori uti-
lizzati nella tavolozza, al fine di 
identificare e caratterizzare i pig-
menti e i medium pittorici;
– prelievi dello strato protettivo 
originale. 
Con gli stessi obbiettivi sono state 
campionate: 
– le stuccature di restauro, le rein-
tegrazioni pittoriche e le sostanze 
soprammesse negli interventi di 
restauro. 
Sui campioni prelevati sono state 
effettuate le seguenti indagini:
– microscopio ottico (OM); 
– microscopio elettronico a scan-
sione (SEM), per ottenere infor-
mazioni circa la stratigrafia e la 
natura dei singoli strati;
– pirolisi accoppiata alla gascroma-
tografia con spettroscopia di massa 
(Py-GC/MS);
– cromatografia in fase gassosa con 
spettrometria di massa (GC-MS).

2.3.1. Analisi al SEM-EDS 
Strati preparatori
Si possono identificare tre differen-
ti strati preparatori, da correlare a 
tre diversi momenti:
1) preparazione composta da car-
bonato di calcio (calcite), originale;
2) preparazione costituita da carbo-
nato di calcio e allumosilicati, su cui 
è stata applicata una sorta di impri-
mitura a base di piombo (probabil-
mente biacca), di restauro;
3) preparazione a base di solfato di 
calcio (anidrite), di restauro.
Blu. Le analisi hanno permesso 
di identificare tre diversi pigmen-
ti, blu egizio, azzurrite e ceruleo, 
il primo originale, il secondo e il 
terzo di restauro. In alcune zone il 
blu ceruleo è applicato all’interno 
di una lacuna del blu egiziano, ori-
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ginale. Il blu ceruleo, prodotto nel 
1805, fu venduto come pigmento 
artistico solo nel 1860 con il nome 
di Caeruleum.
Rosso. È stato identificato il cina-
bro, applicato sulla preparazione 
originale a base di carbonato di cal-
cio, quindi si tratta di un pigmento 
originale. 
È stato individuato il cinabro asso-
ciato alla preparazione di restauro 
costituita da calcio, silicoalluminati.
Rosa. Sulla preparazione di restauro a 
base di calcio, allumosilicati e biacca 
è stato identificato uno strato pitto-



rico costituito da cinabro e biacca.
Giallo. Sono stati individuati due 
diversi gialli: l’orpimento, origina-
le; il giallo di piombo, detto anche 
giallo di Napoli, riconducibile a 
intervento di restauro.
Verdi. Sono stati identificati due 
pigmenti costituiti da rame: la ma-
lachite e il verde egizio.

2.3.2. Riconoscimento delle specie 
legnose
Il supporto ligneo del sarcofago è 
costituito interamente da legno di 
Ficus Sycomorus, mentre i tenoni 
originali sono realizzati in legno di 
acacia (Acacia nilotica).
Gli inserti lignei realizzati nell’in-
tervento di restauro settecentesco 
sono ottenuti da legno di olmo 
(Ulmus sp.) o di pioppo (Populus 
sp.). Con il legno di pioppo sono 
anche realizzati i piedi (l’inserto 
più sottile e quello più aggettante), 
mentre gli inserti con cui è realiz-
zata la base esterna sono di legno di 
abete rosso (Picea abies).

2.3.3. Datazione del legno con C14
Sono stati prelevati e analizzati due 
differenti legni.
1) Legno di fico sicomoro (origina-
le), datato al IX secolo a.C. 
I risultati dell’indagine su questo 
campione anticiperebbe la datazio-
ne del sarcofago alla XXV dinastia, 
intorno al 716-712 a.C., quando il 
regno Kushita conquista dal Sudan 
l’Egitto. Si può arrivare a considera-
re la seconda metà dell’VIII secolo.
2) Legno di pioppo attribuibile 
al primo intervento di restauro. Il 
campione legnoso è stato datato tra 
il 1445 e il 1635, quindi prima del 
1650.

3. Tecniche di esecuzione

3.1. Il supporto ligneo: la struttura 
Il sarcofago antropomorfo di Mes-
Isis presenta una grande comples-
sità e varietà nella tecnica costrut-
tiva. Le strutture lignee dei due 
elementi, la cassa e il coperchio, 
sono caratterizzate dall’utilizzo di 
un numero di assi lignee di grandi 
dimensioni; ciò mostra una par-
ticolare accortezza nella scelta del 
legname e potrebbe testimoniare 
l’appartenenza del defunto a un 
rango elevato. 
Il coperchio presenta una struttura 
costituita da diversi elementi lignei: 
un’asse centrale convessa all’ester-
no e piana all’interno, il cui taglio 
appare longitudinale, costituisce la 
struttura principale; altri due ele-
menti, anch’essi tagliati in senso 
longitudinale, formano i due lati. 
Gli elementi sono sagomati e uniti 
a giunti vivi e collegati tra loro, se-
condo il sistema riscontrato in altri 
sarcofagi egizi, mediante cavicchi, 
perni lignei di forma troncoconi-
ca. Un quarto elemento, che cor-
risponde alla sommità della testa, 
mostra un andamento curvilineo 
ed è ricavato da un tronco tagliato 
trasversalmente e svuotato; l’as-
semblaggio ai due elementi laterali 
è ‘a coda di rondine’. Sull’asse cen-
trale sono assemblati gli elementi 
lignei che caratterizzano il volto, le 
orecchie, la barba posticcia, i due 
lati della parrucca.
Lungo il bordo perimetrale del co-
perchio è presente un intaglio che 
trova riscontro nella cassa, realizza-
to al fine di consentire una migliore 
chiusura tra la cassa e il coperchio; 
la chiusura tra coperchio e cassa 

era garantita anche per mezzo di 
un assemblaggio a ‘chiave e pioli’, 
nel quale un pezzo di legno entra 
per metà dentro le mortase di due 
pezzi da collegare, spesso trattenu-
ti tramite pioli che impediscono ai 
due pezzi di separarsi. 
In corrispondenza delle battute 
del coperchio e della cassa, sono 
evidenti sei incavi – le mortase – a 
sezione rettangolare, di circa 57 × 
15 mm: il primo in corrispondenza 
della testa, gli altri due lungo il cor-
po. All’interno delle mortase sono 
presenti i tenoni originali, in gran 
parte spezzati; anche i perni lignei 
di bloccaggio sono in gran parte 

originali. Nell’immagine radiogra-
fica sono visibili anche i perni di 
ancoraggio della parrucca all’asse 
principale, che mostrano una mag-
giore radiopacità.
Il coperchio è mancante dell’ele-
mento ligneo corrispondente ai 
piedi.
La cassa è formata da quattro ele-
menti: un’asse per il fondo della 
cassa, due per i fianchi – sagomate 
all’altezza delle spalle – e l’ultima 
per la sommità della testa. L’anda-
mento delle fibre rispetto alla base 
del sarcofago è verticale negli ele-
menti costituenti il fondo e i due 
lati lunghi; per quanto riguarda i 
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due lati corti l’andamento delle fi-
bre è orizzontale. Gli assemblaggi 
tra i vari elementi della cassa coinci-
dono con quelli utilizzati per i col-
legamenti strutturali del coperchio.
Sono numerosi gli elementi lignei 
inseriti in interventi di restauro 
successivi alla realizzazione del ma-
nufatto, evidenziati dall’indagine 
radiografica. 
Gli assemblaggi sono tutti effet-
tuati mediante cavicchi, di sezione 
circolare; il diametro varia da 0,5 
cm a 2,5 cm.
Il coperchio e la cassa sono costitui-
ti interamente da legno di fico si-
comoro (Ficus sycomorus L.), specie 
della famiglia delle Moraceae, come 
la cassa. Il fico sicomoro è un albero 
che raggiunge in media i 20 metri 
di altezza, cresce lungo i corsi d’ac-
qua e necessita di un terreno ricco 
e drenato. È diffuso dal Senegal 
alla Somalia e dall’Africa orientale 
fino al Sahara. Questa specie era 
conosciuta e coltivata nell’antico 
Egitto; dall’Antico Regno la si co-
nosce sotto il nome di nht e figura 
anche nei Testi delle Piramidi e nei 
testi religiosi. Sebbene il legno di 
questa specie fosse poco durabile e 
di qualità mediocre, fu molto uti-
lizzato per la sua disponibilità e la 
facile lavorabilità, ma anche per la 
forte connotazione religiosa (con-
siderato un albero sacro, associato 
alla fertilità, perché produce frutti 
molto abbondanti). Circa il 40% 
dei sarcofagi identificati e pubbli-

cati sono realizzati in legno di fi-
co sicomoro, specie seguita subito 
dopo dalla tamerice, per i legni in-
digeni, tra le essenze importate, il 
cedro era quello più utilizzato per 
i sarcofagi. 
I cavicchi di assemblaggio e i te-
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noni sono realizzati con legno di 
Acacia nilotica. L’Acacia, genere 
delle Leguminosae-Mimosoideae, 
con differenti specie (Acacia nilo-
tica, Acacia arabica e altre) fu fre-
quentemente utilizzata fin dall’età 
predinastica. Il legno è rossastro, 

la grana abbastanza fina. Cresceva 
lungo la valle del Nilo, con fusti 
di modeste dimensioni e di forma 
irregolare. Antichi documenti atte-
stano che nella VI dinastia veniva 
fatta arrivare da Hatnub, nel Medio 
Egitto e da Uauat in Nubia e già 



Erodoto e Teofrasto affermavano 
che in Egitto era utilizzata, per le 
ottime caratteristiche di resistenza 
meccanica, non solo per costruzio-
ni edili, ma anche per la realizzazio-
ne di navi; il suo legno era inoltre 
utilizzato per carri e sarcofagi e si 
rivelava particolarmente idoneo 
per piccoli pezzi da utilizzare negli 
assemblaggi (cavicchi, pioli).

3.2. Gli strati preparatori
Il sarcofago è interamente dipinto 
all’esterno, mentre all’interno sono 
applicati strati di una sostanza bru-
na, identificata dalle analisi.
Lo strato preparatorio, di colore 
bianco e spessore variabile (20-150 
µm), è costituito da carbonato di 
calcio, come emerge dalle indagini 
effettuate su microcampioni. Il le-
gante pittorico è stato analizzato: si 
tratta di una colla animale. 
Il bianco dello strato preparatorio 
era utilizzato come base sulla quale 
era effettuata tutta la decorazione 
del sarcofago. I diversi colori uti-
lizzati, il giallo, il rosso, il verde, 
il blu e il nero, venivano applicati 
seguendo un certo ordine. 
Con il colore nero veniva indicato 
il disegno della composizione. Sem-

pre con il colore nero erano poi trac-
ciati i contorni della decorazione, i 
profili delle bande che riquadrano le 
colonne di testo, alcuni particolari 
della decorazione, i tratti somatici 
del volto. Dopo avere tracciato i 
contorni della composizione il pit-
tore iniziava a dipingere le diverse 
zone: per primo era applicato il gial-
lo, poi il colore rosso. Si procedeva 
poi a dipingere i particolari con il 
blu, e infine con il verde. In ultimo 
venivano definiti e sottolineati alcu-
ni particolari e alcuni contorni con 
il colore nero.
Il blu, ottenuto con l’impiego del 
blu egiziano è utilizzato per le ban-
de della parrucca, per la barba po-
sticcia, per molti particolari della 
decorazione. Ha granulometria e 
spessori molto elevati.
I verdi, costituiti da rame, hanno 
una tonalità scura. 
I gialli sono costituiti da orpimen-
to, mentre per i rossi è stato utiliz-
zato il cinabro. 

4. Stato di conservazione

4.1. Supporto ligneo 
Dal punto di vista strutturale la 
cassa mostra uno stato di conserva-

zione maggiormente compromes-
so rispetto al coperchio. 
Su tutta la superficie dei due ele-
menti del sarcofago è presente un 
deposito di polvere incoerente: sul 
coperchio lo strato di particellato è 
localizzato principalmente in cor-
rispondenza della testa, sulle spalle 
e sui piedi, sulle zone più aggettan-
ti. Sui due elementi del sarcofago 
si osservano numerosi graffi e colpi 
accidentali, schizzi di colori a ver-
nice e a tempera.
Le strutture lignee della cassa e del 
coperchio non mostrano sconnes-
sure, per la presenza dei numerosi 
chiodi conficcati su tutto il peri-
metro. 
Varie fenditure e lacune, di diver-
sa entità, sono evidenti su tutta la 
superficie del coperchio, dovute a 
difetti originari del legno e agli in-
serti lignei di restauro.
L’asse corrispondente ai piedi del 
coperchio è mancante. 
In corrispondenza degli elementi 
lignei di restauro si osservano nu-
merosi fori di sfarfallamento, di 
diametro variabile, causati da un 
attacco entomatico non più atti-
vo, ma di grave entità. Il degrado 
si manifesta solo sui rifacimenti 
effettuati con legno di pioppo e 
olmo, specie legnose più appeti-
bili per gli insetti xilofagi del fico 
sicomoro.

4.2. Strati preparatori e pellicola 
pittorica
Su tutta la superficie del coperchio 
sono presenti varie lacune degli 
strati pittorici, di diverse dimensio-
ni, localizzate principalmente sulla 
cassa. Generalmente le fessurazio-

ni coincidono con le fenditure del 
supporto ligneo. 
La coesione dei pigmenti è gene-
ralmente buona; le zone dipinte 
con il colore blu si presentano, in 
numerosi punti, abrase. Le lacune 
della pellicola pittorica coincidono 
generalmente con quelle del sup-
porto. Sono presenti alcune lacu-
ne, diffuse su tutta la superficie, in 
corrispondenza delle quali si evi-
denziano fenomeni di deadesione 
degli strati pittorici. 
Su tutta la superficie si osserva la 
presenza di uno strato di depositi 
incoerenti e polvere grassa.

5. Interventi di restauro pregressi
Il sarcofago è stato sottoposto a 
diversi interventi di restauro, che 
possono essere datati con appros-
simazione.

5.1. Primo intervento di restauro 
Si possono formulare due ipotesi 
riguardo al primo intervento di 
restauro, sulla base delle notizie di 
archivio rintracciate sino a oggi e 
delle indagini scientifiche effettua-
te in occasione del restauro.
1) Il sarcofago è stato restaurato 
prima del 1750, forse addirittura 
nel Seicento. L’intervento di re-
stauro-completamento viene effet-
tuato prima dell’arrivo del reperto 
a Bologna, come dono a Benedet-
to XIV, forse a Roma stessa, per-
ché fosse più appetibile. È molto 
probabile che sia stato restaurato a 
Roma, dove il mercato antiquariale 
era molto florido e le maestranze 
pittoriche molto abili. Quindi il 
papa dona il sarcofago alla sua città 
natale, Bologna, già restaurato. La 
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datazione proposta, con indagine 
al C14 effettuata su un campione 
di legno prelevato dalla spalla di 
restauro (legno di pioppo), por-
rebbe l’intervento di restauro nel 
Seicento. Daniela Picchi ipotizza 
che il sarcofago di Mes-Isis prove-
nisse dalla collezione Albani. Dalla 
stessa collezione proveniva anche 
la ‘mummia nera’, giunta a Bolo-
gna nel 1742 come dono Albani 
al pontefice bolognese Benedetto 
XIV. Lo studioso danese Zoega 
non vede la mummia nera quando 
viene a Bologna alla fine del Sette-
cento, perché la mummia nera era 
nel ‘Gabinetto della Natura’.
2) Il sarcofago viene restaurato 
dopo il 1750 a Bologna. Zoega lo 
vede già restaurato nel 1789.
In questo intervento l’intera strut-
tura del coperchio e della cassa vie-
ne rinforzata tramite l’inserimento 
di numerosi chiodi di ferro forgia-
ti, conficcati lungo lo spessore dei 
fianchi su tutto il perimetro; ven-
gono realizzati i rifacimenti-com-
pletamenti in legno di pioppo e di 
olmo; sono eseguiti i rifacimenti di 
ampie zone della decorazione. 
È riconducibile a questo interven-
to la preparazione costituita da 
silicoalluminosilicati e carbonato 
di calcio, su cui è applicata un’im-
primitura bianca a base di piombo, 
probabilmente biacca, utilizzata 
per il fondo. In alcuni casi il bian-
co di piombo è applicato come im-
primitura direttamente su un verde 
originale.
Il legante della preparazione utiliz-
zata in questo restauro è composto 
da uovo e materiale saccaridico 
(gomma da frutta). A questo tipo 
di preparazione sono riconducibili 
alcuni pigmenti: l’azzurrite per i 
blu, il cinabro per i rossi, una me-
scolanza di biacca e minio per l’in-
carnato del volto.

5.2. Secondo intervento di restauro
L’intervento si può collocare nella 
seconda metà dell’Ottocento. 
Il 20 settembre 1881 viene inau-
gurato il nuovo museo. Si può ipo-
tizzare che in occasione dell’allesti-
mento del museo e per l’esposizio-
ne siano stati completati i piedi con 

legno di pioppo e che sia stata rea-
lizzata la base esterna con assi di le-
gno di abete rosso, assemblate con 
viti filettate. A questo intervento si 
possono riferire le stuccature effet-
tuate con stucco rosato localizzate 
tra le gambe e i piedi, reintegrate 
in modo frettoloso e grossolano. 
Le indagini scientifiche hanno 
identificato i materiali utilizzati: le 
stuccature sono costituite da gesso 
(anidrite). Le stuccature sono risar-
cite e reintegrate con il blu ceruleo, 
pigmento prodotto e commercia-
lizzato dalla seconda metà del XIX 
secolo. Si ipotizza che nello stesso 
intervento sia stato applicato un 
protettivo a base di cera.

5.3. Terzo intervento di restauro 
L’ultimo intervento, databile agli 
anni Settanta, è stato effettuato da 
Otorino Nonfarmale. Di questo 
intervento non esiste alcuna rela-
zione di restauro; il Museo Civico 
Archeologico possiede alcune foto-
grafia che documentano alcune fasi 
dell’intervento di restauro. In que-
sto intervento sono stati effettuati 
i fissaggi degli strati pittorici ed è 
stata applicata come protettivo una 
resina acrilica, con ogni probabilità 
Paraloid.

6. Intervento di restauro
In accordo con la direzione dei 
lavori si è deciso di non rimuove-
re le reintegrazioni e i rifacimenti 
effettuati nel primo e nel secondo 
restauro.
Come operazione preliminare è 
stata effettuata una spolveratura 
superficiale con pennelli morbidi, 
per asportare il particellato, a cui 
è seguita la pulitura con gomme 
morbide (Wishab, Akachemie). 
I difetti di adesione tra il suppor-
to ligneo e gli strati pittorici sono 
stati risarciti tramite una resina 
acrilica (Primal E411) in soluzione 
al 10% in alcool etilico, previa ap-
plicazione di acetone, per veicolare 
la soluzione. Si è proceduto alla 
riadesione di alcuni frammenti di 
legno con un’emulsione costituita 
da copolimero di etilene acetato di 
vinile (Evacon). 
La resina acrilica applicata duran-

te il restauro novecentesco è stata 
rimossa con impacchi di metiletil-
chetone su carta giapponese. 
Dopo la rimozione della resina, la 
superficie mostrava zone inscurite, 
dovute ai depositi di materiale co-
erente e polvere grassa: i depositi 
sono stati rimossi con una soluzio-
ne acquosa di triammonio citrato 
dal 5 al 10% in acqua deminera-
lizzata − utilizzata a impacco con 
carta giapponese, o supportata da 
un gel (Klucel G in alcool etilico), 
o a tampone − seguita da brevi im-
pacchi di acqua demineralizzata, al 
fine di rimuovere gli eventuali resi-
dui di soluzione.
Gli schizzi di vernice sono stati ri-
mossi meccanicamente con l’ausi-
lio di acetone. 
La reintegrazione plastica è stata 
eseguita differenziando le lacune 
del legno da quelle degli strati pit-
torici: le prime sono state trattate 
con un impasto colorato, con una 
tonalità simile a quella del legno 
originale, costituito da idrossipro-
pilcellulosa (Tylose MHP 300), 
polvere di balsa, polpa di cellulosa 
e terre super ventilate. Le lacune 
degli strati pittorici sono state ri-
sarcite con un impasto di colore 
bianco, composto da Tylose MHP 
300 e polpa di carta.
La sconnessura tra le parti originali 
e il rifacimento ligneo ottocente-
sco corrispondente ai piedi è stata 
risarcita con una stuccatura costi-
tuita da polvere di balsa, terre su-
per ventilate e Evacon, per motivi 
conservativi − evitare l’accumulo di 
polvere − ed estetici − ridare conti-
nuità alla superficie. 
Per quanto concerne la reintegra-
zione pittorica del manufatto, ci 
si è limitati a ridare leggibilità alla 
superficie: sono state abbassate di 
tono alcune zone che presentavano 
una discontinuità cromatica e sono 
state reintegrate le stuccature degli 
strati pittorici con acquerelli Win-
sor Winsor & Newton.



Cartonnage di mummia
relazione di restauro
di Giovanna Prestipino, 
Cristina de’ Medici e Cinzia Oliva 

1. Tecnica di esecuzione
Il corredo funerario egizio in car-
tonnage di proprietà del Museo Ci-
vico Archeologico di Bologna con-
siste in quattro elementi distinti: 
uno scarabeo alato (Inv.Ks 2001; 
misure 7,5 × 29 cm); un fram-
mento di collana con una divinità 
femminile alata sulla parte supe-
riore (Inv. Ks 2002; misure 23,5 × 
33 cm); un ‘pettorale’ a forma di 
scudo, sul quale è riportato il no-
me del defunto in caratteri ieratici 
nel centro della parte inferiore; la 
scritta è lacunosa e dunque incom-
pleta (Inv Ks 2000; misure 45 × 
25 cm); un elemento rettangolare 

molto probabilmente di copertura 
dei piedi, con due sciacalli disposti 
sotto un disco solare alato (Inv Ks 
2004; misure 23 × 19 cm). Questi 
quattro elementi che coprivano la 
parte anteriore di una mummia so-
no mancanti della maschera fune-
raria e di provenienza sconosciuta.
Il cartonnage, materiale con il quale 
è stato realizzato il corredo fune-
rario è costituito da tre o quattro 
strati di tessuto di lino a trama 
larga – Linum Usitatissimus – oggi 
di colore bruno rossiccio a causa 
dell’ossidazione. Gli strati di tessu-
to sono stati sovrapposti e incollati 
tra loro, è stato poi applicato uno 
strato superiore costituito da un im-
pasto a base di carbonato di calcio 
di colore chiaro poi dipinto, e uno 
strato inferiore di impasto a base di 
carbonato di calcio sempre di colo-

re chiaro utilizzato come rifinitura e 
sostegno quasi interamente caduto 
e del quale restano tracce solo sul 
retro dello scarabeo, della collana e 
del pettorale. I colori utilizzati nella 
decorazione dello strato di impasto 
superiore sono il blu egizio, il ver-
de, chiaro e scuro, l’ocra, il rosso, il 
nero, il bianco e il rosa. La presenza 
del rosa aiuta a datare il cartonnage 
poiché l’uso di tale colore è riscon-
trabile in epoca greco-romana.
La composizione chimica dei pig-
menti e degli impasti è stata analiz-
zata dall’Opificio delle Pietre Dure 
di Firenze e dal CNR. 
Gli elementi del cartonnage sono sta-
ti ritagliati nelle forme descritte la-
sciando i margini a ‘vivo’, senza cioè 
particolari rifiniture. Il pettorale si 
presenta con una forma particolare, 
a ‘spina di pesce’, estremamente rara.

Per esigenze espositive, lo scarabeo 
alato e il frammento di collana sono 
stati montati su una stessa tavoletta 
di legno dipinta di celeste chiaro, il 
pettorale è stato montato su un’altra 
tavoletta simile. Nel montaggio so-
no stati utilizzati molti piccoli chio-
di. Sul pettorale è stato incollato al 
centro, in alto il numero d’inventa-
rio scritto su una targhetta di carta.
L’elemento di copertura dei piedi 
non è stato montato su un suppor-
to e non presentava il numero d’in-
ventario incollato, molto probabil-
mente perché non è stato esposto 
con il resto del corredo.

2. Stato di conservazione
Tutti gli elementi erano coperti di 
uno spesso strato di sporco super-
ficiale incoerente, presentavano de-
formazioni, appiattimento causato 
dal montaggio su tavola, rotture, 
abrasioni e sollevamenti dell’im-
pasto policromo, lacune sia degli 
strati preparatori che della tela. In 
un precedente intervento di restau-
ro è stata utilizzata una vernice di 
finitura per consolidare e ravvivare 
la pellicola pittorica ora alterata. 
Nel montare sul supporto di legno 
la collana, la parte superiore è stata 
montata in una posizione sbagliata.
Sotto il pettorale erano visibi-
li strati di tessuto di lino che con 
un’indagine più accurata sono stati 
riconosciuti come frammenti delle 
bende e del sudario della mummia 
ritagliati seguendo la forma del 
pettorale. Probabilmente i tessuti 
si sono con il tempo saldati al pet-
torale e nel momento di prelevarlo 
dalla mummia si è ritenuto più fa-
cile ritagliarli che staccarli. 

3. Intervento di restauro
La prima operazione eseguita è sta-
ta quella di distacco dai supporti 
lignei dello scarabeo alato, della 
collana e del pettorale. I numero-
si chiodi che fissavano gli elementi 
sono stati rimossi meccanicamente. 
Dopo aver staccato il pettorale dal 
supporto si è constatato che era di-
viso in tre parti separate. 
I tessuti sottostanti il pettorale, si 
sono dimostrati essere effettiva-
mente tre frammenti del sudario 

24. Il pettorale prima del restauro 26. Particolare dei chiodi

25. L’elemento di copertura dei piedi



dei tagli che tendevano a sfilacciarsi 
e lacerarsi.
Su entrambi i lati dei frammenti di 
tessuto è stata eseguita una pulitu-
ra meccanica con microaspiratore e 
un supporto interinale in tulle, uti-
lizzando di volta in volta pennelli 
di diversa morbidezza, a seconda 
del tipo di sporco da rimuovere e 
della tenacia con cui lo sporco par-
ticellare era ancorato alle fibre.
Tutti gli elementi in cartonnage 

sono stati puliti meccanicamente 
recto/verso con pennelli giapponesi 
di diversa morbidezza e bisturi.
In seguito alla pulitura e al distacco 
dei tessuti sottostanti sia sul recto 
dello scarabeo alato che del petto-
rale sono apparsi disegni a inchio-
stro nero eseguiti sullo strato infe-
riore dei cartonnage.
Tali disegni sono stati probabil-
mente eseguiti come guida per ri-
tagliare il cartonnage o come sorta 

della mummia rispettivamente di 
18,5 × 24 cm, 19,5 × 23 cm e 13 
× 23 cm e parti di bende della lar-
ghezza di 3,5 cm.
Il sudario e le bende sono di lino 
non tinto con una tessitura a tela 
senza cimasa né traccia di inizio 
e fine telo. Mancando la cimasa e 
altri particolari tecnici è impossi-
bile stabilire con certezza quali dei 
filati fossero trama od ordito. In 
quest’epoca era comunque usuale 
la tessitura ‘faccia ordito’, tecnica 
che rendeva più solidi i tessuti. 
I frammenti di tessuto sono stati 
separati dal cartonnage mediante 
l’ausilio di spatole metalliche e di 
un vaporizzatore a ultrasuoni; la 
scelta di utilizzare un umidifica-
tore a ultrasuoni (che produce va-
pore freddo) è stata motivata dalla 
necessità di ridurre al minimo lo 

stress meccanico alle fibre, evi-
tando di immettere un vapore ac-
queo a temperatura più elevata che 
avrebbe potuto accelerare i processi 
di degrado.
I tessuti si presentavano molto im-
polverati, con veri e propri depositi 
di polvere unta e scura sulle fibre, 
in particolare nelle sezioni rimaste 
esposte attraverso i trafori del car-
tonnage.
Il filato cellulosico presentava un 
avanzato degrado chimico-fisico, 
in parte causato dal naturale de-
grado del materiale e dalla presen-
za di depositi organici e materiale 
di decomposizione sulle fibre, che 
avevano prodotto un evidente im-
brunimento generale. 
Infine, i frammenti di tessuto ave-
vano bordi tagliati di netto, inde-
boliti dall’irregolarità e casualità 
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di disegno preparatorio.
Con impacchi di Tylose MHP 300 
è stato rimosso il numero d’inven-
tario in carta incollato sul pettorale.
Le parti staccate dei vari elementi 
in cartonnage sono state riposizio-
nate e fissate utilizzando sottili stri-
sce, dell’altezza di 2 mm, di carta 
giapponese con fibre lunghe del 
tipo Kozo 53 300. Le piccole stri-
sce sono state incollate sovrapposte 
utilizzando come adesivo il Primal 
E 411 in alcool etilico al 12%
La parte superiore della divinità 
alata è stata riposizionata corretta-
mente.
Nel ricomporre il pettorale, rad-
drizzandolo il più possibile, è stato 
possibile notare che una striscia di 
cartonnage per dimensione e se-
quenza decorativa non gli apparte-
neva, anche se era stata inserita nel 
precedente intervento di restauro 
nella parte superiore destra. È stato 
deciso di rimettere la striscia nella 

stessa posizione colmando la lacu-
na per evitare che un frammento 
di così piccole dimensioni possa 
andare perso.
Sfruttando l’umidificazione veico-
lata dall’adesivo le parti deformate, 
la sciate asciugare sotto un legge-
ro peso, sono state ‘rimodellate’ 
eliminando quanto più possibile 
anche i sollevamenti dell’impasto 
policromo.
Una volta consolidati gli elemen-
ti si è proceduto a eseguire una 
leggera pulitura a tampone della 
pellicola pittorica con triammonio 
citrato in acqua demineralizzata al 
5%. Per eliminare la vernice di fi-
nitura applicata in un precedente 
intervento è stata utilizzata, sempre 
a tampone, una miscela di dimeltil-
solfossido e acetone, 3:1.
Alcune delle fratture più evidenti 
sono state stuccate con gesso di 
Bologna.
La pellicola pittorica e le lacune 

risarcite con gesso sono state rie-
quilibrate con acquerelli Winston 
e Newton, per ricostruire una con-
tinuità estetica degli oggetti.
Nel restauro dei tessuti si è scel-
to di procedere con un approccio 
conservativo e archeologico, senza 
intervenire direttamente sui manu-
fatti per consolidarli.
A questo scopo si è deciso di posi-
zionare i frammenti di tessuto su 
un supporto rigido inerte (Coro-
plast®) di dimensioni adeguate, 
foderato con una tela di lino di 
colore neutro corrispondenti a 
quelle del cartonnage, e di proteg-
gerli con un tulle in nylon, tinto 
di colore adeguato e fissato lungo 
il perimetro con filo in poliestere 
Gutterman e ago curvo.
Una volta terminato l’intervento 
sulle bende di mummia si è deciso 
di conservarle sotto il pettorale di-
stanziandole da questo con un tulle 
di nylon.
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