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Tutti i reperti provengono dallo scavo e sono ricoperti da uno strato uniforme di terra
limoso-sabbiosa. Alcuni di essi, come gli oggetti di ferro e alcuni vasi (Es. n. 8, 37, ecc.),
sono stati prelevati in zolla ed è stato quindi necessario effettuare il microscavo in
laboratorio. Si è eseguito in laboratorio anche il microscavo dell’ossuario, il quale infatti
conteneva numerosi oggetti del corredo, ossa combuste e terra.
CERAMICA
I manufatti ceramici sono disomogenei e si possono individuare due categorie principali: la
prima con oggetti molto compatti, omogenei e stabili; la seconda, invece, con oggetti
friabili, decoesi, sfaldabili, e polverulenti.
Sulla superficie dei reperti si sono formate muffe bianche lanuginose e muffe nere
puntiformi. Tutti i manufatti presentano crepe e fessurazioni dovute all’essicamento. In
alcuni reperti si è verificato il sollevamento della superficie, spesso seguito dal distacco di
scaglie, dovuto alla cristallizzazione dei sali solubili presenti nella terra di scavo. Un caso a
parte è costituito dalle forme ceramiche decorate a lamine di stagno. Sulla superficie di
questi vasi sono conservate sia le tracce del collante organico che fissava la lamina di stagno
alla superficie che i prodotti di ossidazione del metallo stesso. Queste tracce sono
particolarmente importanti, poiché costituiscono l’unica testimonianza della decorazione
eseguita sul vaso; esse non sempre sono aderenti alla ceramica e rischiano così di
distaccarsi.
BRONZO
Gli oggetti si presentano interamente ricoperti di concrezioni terrose e calcaree saldamente
legate alla superficie dai prodotti di corrosione del bronzo, rendendo talvolta la superficie
completamente illeggibile. I prodotti di corrosione, soprattutto azzurite e malachite, sono
polverulenti e a collinette. I reperti sono in condizioni relativamente buone, anche se sono
tutti in frammenti.
FERRO
L’ascia si presenta in condizioni buone, anche se i prodotti di corrosione ne hanno
deformato la superficie in più punti. La punta di lancia e il coltello sono, invece, saldate
insieme dai loro stessi prodotti di corrosione.

Intervento di restauro
CERAMICA
L’intervento di restauro sui reperti si è svolto seguendo le seguenti fasi:
– test di controllo di resistenza all’acqua;

– pulitura meccanica della superficie a secco con bisturi e spazzolini morbidi, per rimuovere
le incrostazioni maggiori;
– eventuale asportazione della terra all’interno dei vasi con bastoncini di legno;
– pulitura ad umido della superficie con tamponi inumiditi in acqua e pennelli morbidi,
effettuata sempre molto leggermente per non deteriorare ulteriormente i reperti;
essicazione lenta e controllata del reperto;
consolidamento per immersione in acetato di polivinile in alcool al 6%, effettuato solo nei
casi ove si è ritenuto necessario per la stabilità del reperto;
– incollaggio dei frammenti con acetato di polivinile in alcool al 60%;
– integrazioni, limitate generalmente a piccoli ponti che permettono il montaggio dei
frammenti, in gesso alabastrino caricato con pigmenti.
Nel caso specifico delle ceramiche decorate a lamine di stagno le operazioni di pulitura sono
state particolarmente accurate. In corrispondenza delle tracce di collante organico si è
utilizzato un pennello morbido leggermente inumidito in acqua. Si è comunque preferito
non spingere troppo la pulitura, per non rischiare di perdere questi dati così importanti.
BRONZO
La pulitura è stata eseguita a bisturi con l’ausilio del microscopio, utilizzando tamponi
inumiditi in alcool per ammorbidire le incrostazioni più resistenti. La superficie è stata poi
lucidata con il micromotore utilizzando spazzole metalliche e di setola di capra; per
asportare il più possibile i prodotti di corrosione e favorire la riformazione della patina
superficiale.
Sono stati effettuati tests in camera umida per accertare l’eventuale presenza di corrosione
ciclica; in corrispondenza dei punti ove questo tipo di corrosione si è manifestato, è stato
effettuato il trattamento di stabilizzazione con BTA in alcool al 3%. Un ulteriore test in
camera umida ha poi valutato l’efficacia del trattamento.
La ricomposizione è stata eseguita con cianoacrilato e resina epossidica della Ciba Geigy
AW1O6 opportunamente pigmentata con i colori appositi e opacizzata con terre naturali. La
resina è stata utilizzata quando il punto di frattura coincideva con un punto di sforzo statico.
Talvolta è stato necessario rinforzare ulteriormente il punto di frattura con della tela di vetro
a trama sottile applicata con Paraloid B72 molto concentrato.
Le integrazioni sono state eseguite unicamente quando erano necessarie alla stabilità del
reperto e sono state eseguite con la medesima resina epossidica.
Gli oggetti sono stati infine consolidati tramite due bagni in Paraloid B72 diluito in acetone,
all’1,5% il primo bagno e al 3% il secondo.
FERRO
Dopo aver analizzato le radio grafie, i reperti sono stati liberati dalla zolla, inumidendo la
terra con acetone e asportandola con un bastoncino di legno. La pulitura è stata eseguita con
la microsabbiatrice usando ossido di alluminio. Le deformazioni provocate dalla corrosione
che impedivano la corretta lettura del pezzo sono state rimosse con frese diamantate. Infine
la superficie è stata lucidata con le spazzole metalliche del micromotore. Per quanto
riguarda le operazioni di ricomposizione, integrazione e consolidamento, esse sono state
identiche a quelle effettuate per gli oggetti di bronzo.

