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Pittore di Dario (attribuito a)
Cratere apulo a figure rosse detto ‘Vaso dell’Amazzonomachia’
330 a.C. ca

Il Vaso dell’Amazzonomachia fu 
rin venuto nel 1834 «con altre non 
men rare stoviglie nei sepolcri pres-
so le mura dell’odierno Ruvo di 
Puglia» (Braun 1836, p. 1). Non si 
conoscono altre informazioni sulla 
sepoltura che era stata già in parte 
depredata dagli scavatori clandesti-
ni. Di certo, però, la qualità dei vasi 
a figure rosse recuperati nello scavo 
della stessa tomba, venduti insieme 
con il Vaso dell’Amazzonomachia e 
altre ceramiche al Real Museo Bor-
bonico di Napoli dai collezionisti 
napoletani Antonio Pizzati e Carlo 
Lamberti nel 1835, inducono a ri-
tenere che il corredo appartenesse 
a un esponente della ricca e colta 
aristocrazia peuceta. Sembra certo 
che il Vaso dell’Amazzonomachia sia 
stato recuperato già in frammen-
ti. La testimonianza di Braun, che 
pubblicò il cratere nel 1836, sem-
bra confermare tale convincimento. 
Lo studioso tedesco afferma, ad-
dirittura, «non parrà strana la nostra 
opinione, esser qui da trattar piut-
tosto di frammenti che di monu-
mento frammentato» e poi «troppo 
fu il danno che le ingiurie del tem-
po e la rapacità o l’indifferenza dè 
secoli barbari recarono a sì bel mo-
numento» (ibidem, p. 1). E ancora 
«gli stessi frammenti ricongiunti 
insieme per via di ristauri raddop-
piano la difficoltà della spiegazione, 
conciossiaché per quanto l’osser-
vatore possa fare astrazione dalle 
nuove cose aggiuntevi per opera del 
restauratore, sempre incontra un 

inciampo nella connessione in che 
il moderno artista ha saputo porre 
l’antico dipinto col nuovo» (ibi-
dem). Il Vaso dell’Amazzonomachia, 
quindi, sarebbe stato recuperato già 
ridotto in frammenti e sarebbe stato 
sottoposto a restauro poco dopo il 
rinvenimento da parte di un restau-
ratore, di cui ignoriamo il nome e 
il luogo in cui ha operato, che ese-
guì anche un invasivo intervento di 
ricostruzione della decorazione do-
cumentato da Braun nelle tre tavo-
le che accompagnano la pubblica-
zione del 1836. Nelle tavole, come 
precisa lo studioso, «con tenuissima 
punteggiatura abbiamo accenna-
to il procinto delle restaurazioni» 
(ibidem). I disegni, pur non rispec-
chiando puntualmente l’odierno 
stato di conservazione, dimostrano, 
almeno per le parti riportate, che la 
punteggiatura indicante «il procin-
to delle restaurazioni» è abbastanza 
affidabile. Sono, inoltre, di notevole 
interesse poiché mostrano l’aspetto 
che il Vaso dell’Amazzonomachia 
doveva avere nel 1836 a circa due 
anni dal rinvenimento, all’epoca 
della vendita al Museo di Napoli, 
dopo l’intervento di restauro che 
aveva ricostruito e mimetizzato am-
piamente la decorazione nelle parti 
lacunose (figg. 1-3).
Il modo di procedere dell’ignoto 
restauratore, peraltro consueto e 
diffuso nella prima metà del XIX 
secolo – basti pensare, a titolo di 
esempio, al celebre Vaso di Talos del 
Museo Jatta di Ruvo – è aspramen-

te criticato da Braun che con una 
visione sicuramente all’avanguardia 
per i tempi sottolinea che «è una 
malattia dei secoli barbari quel co-
stume, onde ebbe sì gran danno l’ar-
cheologia, ciò è di ristaurare i mo-
numenti, per cui gli antichi avanzi 
vengono nascosti, anzi sformati dal-
le aggiunte moderne. Nei lavori di 
marmo già da molto tempo, grazie 
ai progressi dell’arte, siffatta sorta di 
restauri si è persa. Non si sa perché 
si mantenga tuttora in onore nel 
raccozzare i frammenti di stoviglie, 
le cui sublimi composizioni non 
vengono mai riempite secondo che 
furono inventate dall’antico artista, 
perciocché quel delicatissimo e spe-
ziale disegno non mai così imita il 
moderno pennello che non presenti 
all’occhio del conoscitore la dispa-
rità dè tratti. Nelle composizioni, 
che adornano il vaso, di cui stiamo 
parlando, il restauratore ha adope-
rato a meraviglia per quello che sia 
il materiale lavoro, ma contuttociò 
non possiamo sapergliene grado, 
essendochè la spiegazione invece di 
essere ajutata, vien resa impossibile, 
siccome il vero fregio dell’antico di-
pinto n’è tolto in più di un punto. 
La intera distruzione di tutto quello 
che proviene da mano moderna è 
condizione del giusto intendimen-
to delle diverse composizioni» (ibi-
dem, p. 1, nota 1). 
Il restauratore, inoltre, secondo 
quanto riferito da Braun che dice 
di aver appreso la notizia dal cava-
lier Zahn, suo corrispondente a Na-

poli, avrebbe commesso un errore 
gravissimo per un professionista di 
elevata esperienza quale indubbia-
mente doveva essere: aveva monta-
to al contrario il collo del cratere e 
«attualmente siffatta gara di Pelope 
ed Enomao si trova collocata nel 
lato postico del vaso; ma ciò av-
venne per fallo del restauratore, che 
con falso intendimento scambiò il 
verso del collo» (ibidem, p. 2, nota 
1). Naturalmente, oggi non è più 
possibile accertare la veridicità di 
tale affermazione. Nelle sintetiche 
ma fondamentali informazioni sul 
restauro del Vaso dell’Amazzonoma-
chia riferite da Braun non si fa alcun 
riferimento alle numerose grappe 
metalliche utilizzate per assemblare 
i frammenti, i cui alloggiamenti a 
canaletto sono oggi perfettamente 
conservati. Tale mancata menzio-
ne appare interessante dal punto di 
vista della ricostruzione della storia 
del restauro del cratere. L’uso di as-
semblare le parti frammentate con 
grappe metalliche, specie di piombo, 
è attestato fin dall’antichità. Si pen-
si, solo per citare uno degli esempi 
meglio documentati, ai restauri an-
tichi ritrovati su vasi sicelioti a figure 
rosse di IV secolo a.C. provenienti 
dalle necropoli di Gela, eseguiti me-
diante grappe in piombo. L’uso delle 
riparazioni dei vasi di ceramica con 
grappe metalliche era comune sia nel 
passato sia in epoca moderna. Basti 
pensare, ad esempio, che ancora 
dopo la seconda guerra mondiale 
arrotini in bicicletta percorrevano 
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città e campagne affilando lame e ri-
parando piatti e zuppiere con grappe 
metalliche. Importanti testimonian-
ze sui metodi usati dai restauratori 
di ceramiche nella prima metà del 
XIX secolo nel Regno di Napoli so-
no offerte da Lorenzo Giustiniani e 
da Andrea de Jorio. Giustiniani nella 
sua Guida per lo Real Museo Borbo-
nico del 1822, parlando del modo 
di restaurare i vasi nel museo ai suoi 
tempi, esalta la perizia di Biagio Fi-
nati, impiegato della Real Fabbrica 
della Porcellana e capostipite dei 
restauratori di ceramica napoletani, 
che aveva escogitato un modo per re-
staurare i vasi antichi in frammenti 
«non già per mezzo di buchi con fila-

menti di piombo o di ferro, siccome 
si praticò nell’antichità, e né mezzi 
tempi [...] ma di compaciarli in mo-
do da non farne vedere le commes-
sure, né mancanza niuna in tutta la 
sua superficie [...]. Egli, infatti, riunì 
detti pezzi, fece conoscere la forma 
del vaso, e quindi di mano in mano 
fece del tutto scomparire le com-
messure, ripigliò la pittura in quei 
luoghi ch’erasi perduta, sempre imi-
tando l’antico, perfezionò l’opera» 
(Giustiniani, de Licteris 1822). 
Andrea de Jorio nella sua Indicazione 
del più rimarcabile in Napoli e con-
torni del 1835 descrive con precisio-
ne le fasi di restauro della ceramica 
adottate al suo tempo, nello stesso 

periodo, cioè, in cui operò il restau-
ratore del Vaso dell’Amazzonoma-
chia: «L’Arte di disporre i frammenti, 
riunirli ed alzarli secondo la primiera 
forma del vaso è il primo grado di 
ristauro. Il secondo è nel supplirne i 
pezzi mancanti; supplirli anche con 
le tinte forma il terzo [...]. L’ultimo 
grado di ristauro richiede il lucido 
che lo fa somigliare all’antico» (de 
Jorio 1835, p. 127). L’obiettivo del 
buon restauratore, quindi, era quel-
lo di ricostituire l’integrità del vaso, 
indipendentemente dall’entità delle 
parti originali che si conservavano, 
e per ottenere tale risultato poteva 
ricorrere a completamenti in gesso, 
all’inserzione di frammenti di cera-

mica antica o moderna, all’uso delle 
tenaglie e delle raspe, alla reintegra-
zione e ricostruzione pittorica della 
decorazione, evitando, per quanto 
possibile, l’uso delle grappe metal-
liche. Sul Vaso dell’Amazzonomachia 
sono stati documentati due tipi di 
grappe: uno costituito da grappe a 
ponte in piombo di piccole dimen-
sioni, due delle quali, sia pure non 
intere, si conservano nella parte in-
feriore del cratere; uno costituito da 
lunghi e stretti canaletti scavati nello 
spessore della ceramica con un foro 
passante a ciascuna estremità (fig. 4).
Per quanto riguarda il secondo ti-
po, sul Vaso dell’Amazzonomachia 
sono attualmente conservati solo 

1. Tavola XXX, Braun 1836 2. Tavola XXXI, Braun 1836

3. Tavola XXXII, Braun 1836 4. Resti della grappa a ponte in piombo e alloggiamenti per grappe metalliche, 
Archivio Fotografico SSBANP



gli alloggiamenti e non vi è traccia 
di resti di metallo. Non è, pertanto, 
possibile stabilire di quale metallo 
le grappe fossero fatte né capire se 
venisse inserito un filo di metallo 
poi premuto nel canaletto e fuso o 
se la grappa venisse preparata a parte 
e le estremità venissero poi inserite 
nei fori, fuse e ribattute sulla parete 
interna del vaso. Il fatto che Braun, 
così preciso nel riferire le notizie 
sul restauro del Vaso dell’Amazzo-
nomachia, non abbia fatto alcun 
riferimento all’uso di grappe, lascia 
aperte, a mio parere, varie possibili 
interpretazioni. Il primo restauro, 
quello effettuato tra il 1834, anno 
del rinvenimento, e il 1836, anno 
della pubblicazione di Braun, po-
trebbe essere stato eseguito secondo 
il metodo di intervento descritto sia 

da Giustiniani sia da de Jorio. In que-
sto caso, le molte grappe presenti su 
tutto il corpo del vaso sarebbero da 
riferire a un restauro successivo di 
cui non conosciamo l’epoca di rea-
lizzazione. Oppure, le grappe erano 
state utilizzate dall’ignoto restau-
ratore ma erano state mimetizzate 
perfettamente nel pesante inter-
vento ricostruttivo condannato da 
Braun tanto da non essere visibili. 
O, ancora, gli alloggiamenti a cana-
letto tuttora conservati sarebbero la 
testimonianza di un intervento rea-
lizzato in epoca antica. Purtroppo, 
in mancanza di prove decisive, tutte 
le interpretazioni proposte potreb-
bero essere ugualmente valide. La 
storia dei restauri eseguiti nel tem-
po sul Vaso dell’Amazzonomachia 
è piuttosto oscura. Heydemann 

5. Lato A, 1931, Archivio Fotografico SSBANP

6. Dettaglio del lato A, 1954, Archivio Fotografico SSBANP

7. Lato A, dettaglio del collo, 1954, Archivio Fotografico SSBANP

8. Lato A, 1966, Archivio Fotografico SSBANP



nel 1872 dà una descrizione della 
decorazione molto vicina a quella 
riportata da E. Braun e A. Ruesch 
nella Guida del Museo Nazionale di 
Napoli del 1908 ricorda ancora che 
«l’intelligenza completa dei sogget-
ti è resa impossibile non meno dai 
danni subiti dal monumento che 
dai restauri di mano moderna» e 
ribadisce che non sarà possibile ap-
prezzare la decorazione originale del 
cratere «se prima non si scomponga 
il vaso nei suoi frammenti e non si 
ricomponga con miglior critica eli-
minando i restauri» (Ruesch 1908, 
pp. 471-472). Il vaso, quindi, alme-
no fino al 1908 sembrerebbe ancora 
corrispondere allo stato descritto da 
Braun nel 1836. La situazione sem-

bra cambiare tra i primi anni del 
Novecento e il 1931. A tale anno 
risale un’unica fotografia conservata 
nell’Archivio Fotografico della So-
printendenza Speciale per i Beni Ar-
cheologici di Napoli e Pompei che 
mostra la parte centrale del lato A 
del vaso con l’ampia lacuna, tuttora 
presente, integrata senza rifacimen-
to pittorico (fig. 5). È possibile che 
in tale periodo il vaso sia stato sot-
toposto a un restauro che ci è noto 
solo dalla foto sopra descritta nella 
quale gli alloggiamenti delle grappe 
sembrano privi del metallo e riem-
piti di gesso bianco.
La documentazione fotografica 
dell’Archivio Fotografico cronolo-
gicamente successiva risale al 1954. 

Sono documentati due particolari 
del lato A (figg. 6 e 7). In partico-
lare, la scena riportata alla figura 6 
non sembra mostrare cambiamenti 

rispetto a quella illustrata nella fo-
tografia del 1931.
Nelle due fotografie del 1966 (figg. 8 
e 9) sono presenti entrambe le anse, 

9. Lato B, 1966, Archivio Fotografico SSBANP

10. Lato B, 1975, Archivio Fotografico SSBANP

11. Dettaglio della parte inferiore, 1975, Archivio Fotografico SSBANP



una delle quali è di restauro ottocen-
tesco, e la parte terminale completa. 
In pratica, tranne che per le ampie 
lacune, il vaso sembra apparire così 

come è nella tavola XXXII di Braun. 
Nel 1975 il lato B del vaso non 
sembra mostrare cambiamenti ri-
spetto all’immagine del 1966 (fig. 

10). È significativo, però, che gli 
altri tre scatti allegati alle schede fo-
tografiche siano dedicati alle lesio-
ni presenti sulla parte inferiore del 

cratere (fig. 11), segno della volon-
tà di documentare una situazione 
conservativa che, evidentemente, 
destava preoccupazione. 

12. 1980, Archivio Fotografico SSBANP 13. 1980, Archivio Fotografico SSBANP

14. Lato B dopo il restauro del 2012, Archivio Fotografico SSBANP 15. Lato A dopo il restauro del 2012, Archivio Fotografico SSBANP



Al 1980, anno del devastante ter-
remoto avvenuto il 23 novembre, 
risalgono due scatti con dettagli che 
mostrano un quadro fessurativo 
piuttosto allarmante (figg. 12 e 13).
Subito dopo il terremoto del 1980 
la Collezione Vascolare esposta fu 
trasferita per ragioni di sicurezza 
nei depositi del Museo Archeolo-
gico Nazionale ubicati nelle par-
ti alte dell’edificio. Anche il Vaso 
dell’Amazzonomachia fu spostato 
nei depositi ove le condizioni am-
bientali non favorevoli e le solleci-
tazioni dovute alla movimentazione 
aggravarono uno stato di conserva-
zione già preoccupante tanto che il 
cratere subì un vero e proprio cedi-
mento strutturale. I frammenti rac-
colti, circa 440, furono suddivisi in 
17 cassette e nel 1992 furono affida-
ti a esperti restauratori che sotto la 
guida dell’archeologa Gabriella Pri-
sco effettuarono un nuovo restau-
ro eseguito, questa volta, con me-
todiche d’intervento scientifiche. 
Nel 2004, poi, il Vaso dell’Amaz-
zonomachia subì un considerevole 
danno in seguito a un incidente av-
venuto nel corso del trasferimento 
del cratere da Roma, ove era stato 
esposto in una mostra, a Napoli. Il 
danneggiamento provocò lesioni e 
distacchi che interessarono il corpo 
del cratere fino alla spalla. Nel 2012 
il Vaso dell’Amazzonomachia è stato 
sottoposto a restauro, ci si augura 
definitivo, presso il Laboratorio 
di Conservazione e Restauro del 
Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli nell’ambito delle iniziative 
previste dal progetto Restituzioni 
2013 (figg. 14 e 15).
L.M.
 

Il restauro del 2012
Il cratere presenta su tutta la super-
ficie, in prossimità delle parti fram-
mentate, segni di numerose ripa-
razioni. Queste ultime consistono 
in canaletti destinati ad accogliere 
una grappa, del cui materiale costi-
tuente non resta traccia. In due casi 
si possono osservare fori passanti 
senza scanalature che conservano 
tracce di piombo (cfr. fig. 4). La 
bocca del cratere presenta sotto il 

bordo segni di profonde limature 
praticate in restauri pregressi per 
alloggiare le pesanti anse. Il fondo 
risulta lacunoso nella parte termi-
nale, così come lacunosa è l’ansa 
originale – l’altra risulta essere di 
restauro ottocentesco – e tre delle 
appliques zoomorfe. Nel 2004 il 
reperto fu concesso in prestito per 
una mostra e rientrò danneggiato. 
Probabilmente il suo notevole peso, 
unito a un ancoraggio non puntuale 
nella cassa che lo conteneva durante 
il suo rientro, fecero sì che l’oggetto 
scivolasse verso il fondo ricevendo 
una compressione che lo danneg-
giò nella parte inferiore e centrale. 
All’apertura della cassa, i tecnici del 
Laboratorio di Conservazione e Re-
stauro riscontrarono che il vaso non 
era in asse e che presentava il distac-
co di alcuni frammenti del fondo, 
numerose lesioni e fratture (fig. 16).
Queste ultime, partendo dal fon-
do, si diramavano verso la zona di 
massimo diametro del vaso e nel 
loro orientamento interessavano 
prevalentemente i giunti di frattura 
e i perimetri delle reintegrazioni. Il 
vaso fu prontamente messo in sicu-
rezza e trasportato nei depositi del 
MANN fino a quando, nel 2012, 
è stato sottoposto nuovamente a 
restauro. Dopo un’attenta docu-
mentazione grafica e fotografica, il 
reperto è stato sottoposto a esame 
autoptico al fine di valutarne lo 
stato di conservazione e stabilire 
le priorità e le modalità degli in-
terventi nel progetto di restauro. 
L’oggetto, molto frammentario, 
presentava numerose lacune rein-
tegrate, alcune delle quali di gran-
de estensione. Sulla superficie si 
riscontravano molte sottili lesioni, 
scheggiature, abrasioni, scalfitture; 
in alcuni punti, piccole perdite di 
vernice nera e cadute di colore sulle 
sovradipinture. Nella zona inferio-
re del vaso diversi frammenti risul-
tavano staccati, altri erano decoesi 
negli incollaggi. Le reintegrazioni 
formali eseguite nel precedente re-
stauro risultavano in parte lesiona-
te nelle zone perimetrali, in parte 
scheggiate e non più solidali nei 
punti di contatto con i frammenti 
originari (fig. 17). 

Nell’area centrale persisteva una 
condizione di instabilità a cau-
sa della compressione che il vaso 
aveva subito nel 2004. Ciò aveva 
comportato uno shock meccanico 
che aveva provocato lesioni e frat-
ture limitate a zone circoscritte. Lo 
stato di conservazione della parte 
superiore, comprendente il collo 
e la spalla, appariva buono e sta-
bile e gli interventi di restauro del 
1992 sembravano salvaguardati. Al 
termine della schedatura conserva-
tiva, il gruppo di lavoro incaricato 
di eseguire il nuovo restauro si è 
posto principalmente due obiet-
tivi: il consolidamento statico del 
cratere e il recupero, dove possibile, 
del precedente restauro. A tale fine, 
partendo dalla superficie interna 
del reperto, è stato fatto penetrare 
un adesivo epossidico a bassa visco-

sità nei giunti di frattura e lungo il 
perimetro delle reintegrazioni, nei 
punti che presentavano fessurazio-
ni (fig. 18).
In alcuni casi l’adesivo è fuoriu-
scito verso la superficie esterna a 
conferma della presenza di fratture 
passanti ma anche a significare che 
i punti di contatto erano completa-
mente permeati di adesivo. A que-
sto punto è stato molto più agevole 
e sicuro movimentare l’oggetto per 
le operazioni successive.
La parte inferiore del cratere è ri-
sultata la più danneggiata dall’inci-
dente del 2004. In questa zona so-
no state smontate tutte le parti che 
mostravano cedimenti strutturali. 
I frammenti sono stati sottoposti a 
pulitura chimica e meccanica − con 
acetone tecnico e bisturi a lama in-
tercambiabile − per liberarli da tutti 

16. Il Vaso dell’Amazzonomachia dopo l’incidente del 2004



17. Particolare delle lesioni e delle fratture

19. Pre-assemblaggio e incollaggio dei frammenti nella zona inferiore del cratere 20. Rinforzo interno dell’integrazione centrale del lato B realizzato con barrette  
di plexiglass su lastrine di cera dentistica nel restauro del 1992

18. Intervento di consolidamento nei giunti di frattura



i residui del vecchio incollaggio. 
Nei giunti di frattura è stata crea-
ta la superficie di reversibilità con 
stesura a pennello di una resina ter-
moplastica (Paraloid B72) disciolta 
in acetone al 10%. Dopo un pre-
assemblaggio con scotch di carta, i 
frammenti sono stati incollati con 
resina epossidica bi-componente 
per contatto (fig. 19). 
Tutte le reintegrazioni che risulta-
vano fratturate sono state elimina-
te. Si è proseguito con il controllo 
di tutta la superficie esterna per 
verificare se persistevano lesioni 
o fratture. Nell’area di massimo 
diametro del cratere sono state 
riscontrate alcune sottili lesioni, 
subito stabilizzate con una resina 
polivinilbutirralica per penetra-
zione. Raggiunto l’obiettivo del 
consolidamento statico, è stato af-
frontato il problema delle lacune. 
Nel restauro del 1992, tutte le rein-
tegrazioni formali erano state rea-
lizzate con Interior Polyfilla (sol-
fato di calcio ed etere di cellulosa) 
e terre ventilate. Secondo quanto 
descritto nella relazione di restauro 
e confermato dalla documentazio-
ne fotografica, le due reintegrazio-
ni maggiori − quella della spalla e 
quella centrale sul corpo del vaso 
− presentano dei rinforzi interni 
realizzati con l’impiego di barrette 
di plexiglass (fig. 20). 
Nell’incidente del 2004, la reinte-
grazione della spalla non ha ripor-

tato danni, mentre quella sul corpo 
centrale si è fratturata in parte nella 
zona perimetrale. Il consolidamen-
to effettuato su tutto il cratere ha 
stabilizzato anche tale frattura 
permettendo la sua riadesione nei 
punti di contatto con i frammenti. 
Le parti lacunose sono state colma-
te con gesso dentistico e pigmenti 
in sottosquadro. Quest’ultimo è 
stato portato quasi a livello dei 
frammenti originali con polyfilla 
e terre ventilate fino a raggiungere 
il colore e la tessitura superficiale 
delle reintegrazioni realizzate nel 
precedente restauro (fig. 21). 
Tale scelta è stata dettata dalla consi-
derazione che la polyfilla pur essen-
do un materiale molto versatile, am-
piamente utilizzato nel campo del 
restauro, è meno idonea del gesso per 
la realizzazione di ampie ricostruzio-
ni e di grandi spessori. Al termine del 
lavoro, è stato steso un velo di cera 
microcristallina su tutto il cratere a 
protezione della superficie.
Infine, qualche breve considerazio-
ne relativa alla metodologia adotta-
ta. Consapevole che ogni restauro 
può risultare molto invasivo per un 
oggetto, soprattutto se frammenta-
rio e di grandi dimensioni come il 
nostro cratere, il gruppo di lavoro 
ha cercato di raggiungere tutti gli 
obiettivi prefissati con il minimo 
intervento possibile. Per questi 
motivi abbiamo ritenuto opportu-
no non reintegrare le zone lacunose 

della parte terminale inferiore del 
cratere poiché, in mancanza di rife-
rimenti precisi, ogni ricostruzione 
poteva risultare arbitraria e falsifi-
cante. Sempre in quest’ottica è sta-
to deciso di non rimontare l’ansa 
ottocentesca (fig. 22) di notevole 
peso e non proprio copia fedele 
dell’originale e la struttura circola-
re d’argilla, relativa a un precedente 
restauro, che doveva servire a rac-
cordare la parte inferiore del cratere 
con il piede (fig. 23). 
M.O.
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21. Reintegrazione di una lacuna nella zona inferiore del cratere 22. Ansa ottocentesca

23. Cercine di argilla realizzato in un restauro precedente con la funzione  
di raccordo tra il corpo e il piede del cratere


