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Osservazioni preliminari all’intervento di restauro 
 

Manufatti di ferro 
I reperti di ferro sono pluriframmentati sia a causa del processo di corrosione che ne ha 

indebolito la struttura metallica, fino ad una completa mineralizzazione di alcuni, sia per le 

condizioni ambientali di deposizione con frequenti passaggi d’acqua. Questo ha consentito 

però la conservazione dei resti organici presenti, come il tessuto rinvenuto sulla linguetta 

terminale della tb. 117, o come i residui dei foderi in cuoio dello scramasax o dei vari 

coltellini, o i frammenti di cordicella sul coltello a serramanico, e le tracce di legno 

dell’immanicatura sui codoli dei coltelli e dello scramasax. Tutti i reperti di ferro sono stati 

radiografati per definirne lo stato di conservazione strutturale e per conoscere dettagli 

tecnici e decorativi che potessero indirizzare l’intervento di pulitura. In particolare gli 

elementi di cintura longobardi presentano spesso la caratteristica decorazione ad agemina 

e/o placcatura. In questo caso abbiamo alcuni reperti completamente ricoperti in origine di 

stagno ed una linguetta terminale decorata ad agemina di stagno, rimasta in tracce. 

 

Manufatti di bronzo 
Si tratta di elementi di cintura come linguette, placchette, una placca di fibbia della tb. 108 

ed una placchetta simile della tb. 116. Di solito sulla superficie posteriore vi è un sistema di 

attacco alla cintura in cuoio o all’apparato di sospensione dei foderi. Anche in questo caso 

tutti i reperti di bronzo presentano sulla superficie retrostante tracce di cuoio attorno ai perni 

ad occhiello per il fissaggio. Una placchetta, in particolare, presenta dei residui di corda. 

Altre hanno tracce di tessuto sulla superficie anteriore assunte per contatto e conservate dai 

prodotti di trasformazione. Tutti i reperti di bronzo evidenziano un discreto stato di 

conservazione e sono ricoperti da carbonati e da cloruri di rame. 

 

Manufatti d’osso 
Abbiamo un pettine costituito da vari elementi d’osso, in alcuni dei quali sono ricavati i 

denti, tenuti uniti tra due costolature fissate con perni di ferro. 

Per la delicatezza del materiale osseo, per l’attacco operato dagli insetti e per la corrosione 

dei perni di ferro, come nel presente caso, questi reperti sono di solito molto frammentati, 

fragili e spesso in condizioni tali da risultare non ricomponibili o da esserlo solo 

parzialmente. Questo dipende molto anche da accorgimenti che si possono impiegare in fase 

di scavo e recupero. 



Manufatti di pasta vitrea 
Sono stati rinvenuti 13 vaghi di collana di forme e colori diversi, a coppie simili; alcuni 

vaghi hanno dei cordoni applicati per accentuare e diversificare il gioco cromatico. Data 

l’elevata porosità hanno perso la brillantezza e la trasparenza per il depositarsi di terra negli 

alveoli. In alcuni casi si rompono secondo piani che si formano in fase di colata e/o 

raffreddamento. 

 

 

Intervento di restauro 
 

Manufatti di ferro 
In conseguenza della frammentarietà dell’oggetto e dell’importanza di conservare i residui 

organici presenti in superficie i manufatti di ferro, dopo una prima parziale e delicata 

pulitura a bisturi, sono stati trattati con applicazioni di inibitore costituito da acido tannico 

in soluzione alcoolica, poi consolidati con una miscela di resina acrilica e polivinilacetato. I 

residui organici come legno, cuoio e tessuto sono stati consolidati con una soluzione 

alcoolica di acetato di polivinile. Quindi si è proceduto alla ricostruzione con incollaggio dei 

frammenti e delle scaglie, eseguito con PVA e con resina epossidica addizionata con terre 

colorate, impiegata anche per integrare le lacune. Solo a questo punto è stato possibile 

completare la pulitura dei manufatti con microsabbiatura, usando microsfere di vetro, in modo 

tale da migliorare la leggibilità tipologica dell’oggetto e dei residui organici conservati. È 

stata ripetuta l’applicazione dell’inibitore di corrosione. Infine è stato eseguito un trattamento 

di protezione usando una miscela di Mowilith e Paraloid B44 al 3% in diluente nitro. 

La pulitura dei reperti ricoperti di stagno è stata eseguita a bisturi, con dischetti abrasivi e 

ritocchi di microsabbiatura, alternando la pulitura con interventi localizzati di 

consolidamento e fissaggio dei resti del rivestimento di stagno. 

 

Manufatti di bronzo 
Si è proceduto all’asportazione meccanica a bisturi dei depositi superficiali conservando ed 

evidenziando sulla superficie retrostante i residui di cuoio e quelli di tessuto sulla superficie 

principale. In un caso, per mettere in luce la decorazione, le tracce di tessuto sono state 

staccate e conservate su supporto di carta giapponese. In seguito gli oggetti sono stati 

sottoposti a lavaggi con controllo dello ione CI in soluzione mediante clorotest fino alla 

scomparsa dell’elemento cloro. È seguita l’applicazione a pennello di inibitore BTA in 

alcool, e la protezione finale eseguita con Paraloid B44 in tricloroetano. 

 

Manufatti d’osso 
L’intervento si è svolto alternando una pulitura a bisturi e con pennellini ad applicazioni di 

consolidante PVA in soluzione alcoolica sulle superfici di frattura o di erosione. La 

ricostruzione è stata eseguita con Mowilith in acetone e le integrazioni sono state fatte con 

una miscela di cere opportunamente colorate. 

 

Manufatti di pasta vitrea 
I vaghi di collana sono stati puliti a bisturi e sottoposti a numerosi lavaggi con acqua 

deionizzata e alcool per ridurre al minimo i depositi presenti, infiltratisi nelle porosità. I 

vaghi frammentati sono stati ricomposti con cianocrilato. 


