Reperti in bronzo dal Lago di Garda
XVIII-XIII secolo a.C.

Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1996 di Restituzioni
Restauro di Serena Bidorini
Dalla scheda in catalogo di Serena Bidorini

Stato di conservazione
I reperti provengono da una lunga giacitura in ambiente lacustre, umido/bagnato, con
terreno limoso/sabbioso, ricco di sedimenti organici in decomposizione. Questi fattori hanno
influito in modo determinante sui fenomeni di corrosione elettrochimica che hanno
aggredito i metalli, continuamente a contatto con soluzioni aggressive prevalentemente
basiche, presenti nell’ambiente di giacitura. I reperti infatti si presentano quasi
completamente spatinati; le superfici sono molto corrose, con forte perdita di materiale e
con una porosità molto accentuata. In alcuni casi si rileva la presenza di incrostazioni nere
localizzate ed isolate, decoese e sollevate dalla matrice metallica, costituite prevalentemente
da solfuri organici e solfuri di rame (calcopirite). Questi prodotti di corrosione stratificati,
tipici di oggetti conservati in ambiente lacustre, hanno un aspetto superficiale
particolarmente lucido, con irridescenze metalliche e presentano spesso una morfologia
mammillare. Le zone rimaste scoperte per la decoesione e la caduta dei prodotti di
alterazione dovuta anche al dilavamento, hanno subito un attacco corrosivo di tipo selettivo
molto approfondito che ha messo in evidenza la struttura delle leghe metalliche che
costituiscono i reperti (grani e dendriti di solidificazione visibili anche ad occhio nudo).
Alcuni oggetti, se pur privi dei consueti prodotti di corrosione che costituiscono le patine
dei bronzi di scavo, presentano una leggerissima ossidazione bruna o bruno/nera quasi
trasparente di ossido rameoso (cuprite).
Si riscontrano anche sporadiche incrostazioni di prodotti di sedimentazione concrezionati,
localizzate soprattutto nei fori, nelle incisioni e nei sottosquadri. Alcuni reperti sono
frammentari e si rileva la rottura della testa di uno spillone e di un pugnaletto in
corrispondenza di una piegatura della lama di circa 15 gradi.
Intervento di restauro
La pulitura dei reperti è stata eseguita prevalentemente a bisturi, in alcuni casi con l’ausilio
dello stereomicroscopio ottico, e con spazzoline di setola morbida su microtrapano a
flessibile.
Rifinitura della pulitura e sgrassaggio con solventi (alcool e acetone).
Trattamento localizzato di inibizione della corrosione attiva secondo necessità con metodo
B 70 e benzotriazolo al 3% in alcool metilico.
Protezione delle superfici con Paraloid B 72 al 3% in tricloroetano.
Incollaggio dei frammenti con resina epossidica.
I reperti sono stati ulteriormente protetti con una leggera stesura di Soter, miscela
di cere naturali cristalline in solventi neutri.

