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INTERVENTI DI RESTAURO 
DELLA XXII CAMPAGNA DI SCAVI A MOZIA 

STEFANO FERRARI*

Gli interventi di conservazione e restauro condotti sull’Isola di Mozia durante la XXII 
campagna di scavi si sono protratti dal 27 agosto al 2 ottobre. Essi hanno interessato, nella 
prima settimana, reperti ceramici provenienti dal Tofet, recuperati nel corso delle campagne 
condotte dalla Prof.ssa A. Ciasca e attualmente custoditi nel deposito c.d. “Garibaldi”. Dalla 
seconda settimana hanno avuto inizio gli interventi sui reperti rinvenuti nelle Zone in corso di 
scavo (C, D ed F) e quelli condotti sul campo, limitatamente alla Zona D. Tutti gli interventi 
sui reperti si sono svolti nel laboratorio allestito in un apposito locale messo a disposizione 
gentilmente dalla Fondazione G. Whitaker. 

Si è ritenuto di individuare cinque tipologie di interventi in relazione alla natura dei 
materiali costitutivi e allo stato di conservazione riscontrato. Per ciascuna tipologia, introdotta 
brevemente, viene presentato l’elenco dei reperti trattati e la descrizione delle singole 
operazioni svolte, seguita dal numero di inventario dei manufatti. Tali operazioni, 
naturalmente, vengono citate rispettando la successione con cui sono state effettuate. 

REPERTI CERAMICI DAL TOFET

Un primo gruppo di reperti ceramici dal Tofet è stato oggetto di interventi di pulitura, 
restauro e consolidamento: 

MT.72/229, frammento di brocca MT.67/105, olla (fig. 2)
MT.73/24, olla biansata MT.71/98, pisside (fig. 3)
MT.66/1968, urna (fig. 1) MT.72/388, brocca (fig. 4)

Le ceramiche dal Tofet, caratterizzate da depositi di natura carbonatica dallo spessore 
significativo, erano state riassemblate negli anni passati mediante adesivo vinilico. Spesso 
tale intervento era stato condotto senza effettuare alcuna pulitura delle fratture dei frammenti. 
Per tale ragione ne era risultato un montaggio scorretto che in alcuni casi aveva determinato 
l’impossibilità di chiudere una forma completa. Inoltre, laddove il carbonato era incoerente, 
l’adesivo non era riuscito a creare un ancoraggio efficace, per cui con il tempo più frammenti 
si erano distaccati nuovamente.  

*   Istituto Centrale per il Restauro - Roma. 
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Gli adesivi vinilici sono praticamente irreversibili a meno che non si usino acqua bollente 
o getti di aria calda. Per tale ragione si è potuto intervenire parzialmente solo sui frammenti 
distaccati o su quegli attacchi che hanno iniziato a manifestare un allentamento. 

L’intervento ha comportato le operazioni di seguito elencate. 
Spolveratura delle superfici 

Al fine di eliminare i depositi incoerenti di polvere prodotti durante l’immagazzinamento 
i reperti sono stati spolverati con pennellessa di setola naturale. L’operazione ha interessato 
tutti i manufatti. 
Rimozione chimica e meccanica dell’adesivo vinilico 

La rimozione è avvenuta solo sulle superfici esposte che sono state trattate con impacchi 
di cotone idrofilo impregnato di acetone applicati per un tempo di circa due minuti. 
L’intervento è stato condotto in molti casi sigillando i frammenti in buste di polietilene. 
L’adesivo, recuperando una maggiore elasticità per breve tempo, è stato rimosso con bisturi. 
A seconda dello spessore del collante è stato necessario effettuare anche tre impacchi alternati 
ad altrettante fasi di rimozione meccanica.  
Pulitura chimica e meccanica delle superfici 

La pulitura meccanica ha comportato l’uso del bisturi chirurgico a lame intercambiabili 
(n. 10 e 15 per manico 3), quella chimica tamponcini di cotone idrofilo imbevuti di acqua e 
alcool puro in soluzione 50:50. In genere si è lavorato alternando i due metodi, consumando a 
bisturi i depositi preventivamente ammorbiditi con la soluzione. 
Preparazione delle superfici delle fratture a nuovo incollaggio (primer) 

Nei casi in cui si è ritenuto di impiegare adesivo epossidico bicomponente per gli 
incollaggi, le fratture sono state protette con resina acrilica Paraloid B72, al 5% p./v. in 
acetone, applicata a pennello e in due stesure successive. 
Incollaggi

Sono stati eseguiti nella maggior parte dei casi con resina epossidica bicomponente Uhu 
Plus. Qualora la leggerezza del frammento lo consentisse l’adesione è stata ottenuta con 
acetato di polivinile (Uhu Extra). Solo per alcuni incollaggi dell’arredo fittile della zona D, tra 
capitello e fusto della colonnina, la resina epossidica è stata resa meno fluida con l’aggiunta 
di silice micronizzata e ossido di alluminio come inerti. 
Integrazioni

Sono state risolte con gesso dentistico colorato con pigmenti in polvere aggiunti 
all’impasto. A seconda dell’estensione e della forma delle lacune il gesso è stato colato su 
forme ottenute con lastrine di cera sagomate o su semplici piani di contenimento realizzati 
con nastro adesivo di carta. 
Protezione finale 

Le superfici più porose dei manufatti sono state protette con resina acrilica Paraloid B72, 
al 3% p./v. in acetone, applicata a pennello. 
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REPERTI FITTILI DALLE ZONE C, D, F 

MD.02.1, peso da telaio MD.02.41, peso da telaio 
MD.02.2, peso da telaio MD.02.206/8, cup-skyphos
MD.02.216/31, cratere MD.02.206/9a-e, skyphos 
MF.02.27, frammento di fusaiola MF.02.21, peso da telaio 
MD.02.34, peso da telaio MD.02.69, arredo fittile 
MD.02.35, peso da telaio MD.02.73, arula 
MD.02.36, peso da telaio MD.02.218/1, anfora 

I reperti fittili rinvenuti testimoniano una estrema varietà di impasti, rivestimenti 
(ingobbi, vernici, sovradipinture) e destinazioni d’uso. Pertanto i depositi di terreno, 
prevalentemente a base di carbonati, risultavano essere più o meno ancorati alle superfici a 
seconda della maggiore o minore porosità delle stesse. Di particolare complessità si è rivelata 
in ogni caso la pulitura delle fratture e, fra le superfici, di quelle degli impasti porosi, ricchi di 
inclusi e privi di rivestimento. 

Per tali ragioni le puliture, seppur condotte con gli stessi strumenti o mezzi, sono state 
calibrate volta per volta nei tempi, nell’alternanza dei cicli, nella diversa percentuale delle 
soluzioni di solventi impiegate e in base alla possibilità di ottenere risultati più o meno 
definitivi.  
Pulitura chimica 

Partendo dall’impiego di acqua deionizzata e alcool etilico puro, sono state preparate la 
soluzione 50:50 dell’uno e dell’altro e quella 30:70 alcool/acqua. La scelta di ciascuno dei 
quattro solventi è stata determinata dalla valutazione della tenacia del deposito (sul deposito 
più coerente il solvente meno volatile) e in rapporto alla resistenza del materiale sottostante 
(sull’impasto più fragile il solvente più volatile). In tutti i casi le puliture chimiche hanno 
supportato quelle meccaniche e hanno interessato tutti i reperti. 
Pulitura meccanica 

I mezzi meccanici adottati hanno compreso il bisturi chirurgico a lama intercambiabile 
(n. 15 e n. 10 per attacco 3), lo specillo dentistico e stecchini di legno con punte più o meno 
smussate. La pulitura meccanica ha interessato tutti i reperti. 
Preparazione delle superfici delle fratture agli incollaggi (primer) 

Una volta pulite le fratture queste sono state protette con resina acrilica Paraloid B72 al 
5% p./v. in acetone. In tal modo si è garantita la reversibilità di incollaggi condotti con un 
adesivo di tipo irreversibile. 
Incollaggi

Sono stati eseguiti il più delle volte con resina epossidica bicomponente Uhu Plus. Solo i 
frammenti minuti sono stati adesi una seconda volta con acetato di polivinile Uhu Extra. 
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Integrazioni
Sono state risolte con gesso dentistico colorato con pigmenti in polvere aggiunti 

all’impasto. A seconda dell’estensione e della forma delle lacune il gesso è stato colato su 
forme ottenute con lastrine di cera sagomate o su semplici piani di contenimento realizzati 
con nastro adesivo di carta. 
Protezione superficiale 

Le superfici più porose dei manufatti sono state protette con resina acrilica Paraloid B72, 
al 3% p./v. in acetone, applicata a pennello. 

REPERTI IN METALLO DALLE ZONE C, D, F 

Reperti in bronzo 
MF.02.7, punta di freccia MC.02.52, moneta  
MF.02.6, fusto di chiodo MD.02.62, moneta 
MC.02.9, chiodo MC.02.50, fusto di chiodo 
MC.02.8, fusto di chiodo MD.02.64, chiodo 
MD.02.24, frammento di ansa MC.02.81, punta di freccia 
MD.02.29, moneta MC.02.82, punta di freccia 
MF.02.18, orecchino MD.02.91, fusto di chiodo 
MD.02.22, chiodo MC.02.109, testa di chiodo 
MC.02.14, frammento di chiodo MD.02.114, anello 
MF.02.30, frammento di fibula MC.02.111, frammento di fibula 

I depositi del terreno di giacitura variano da quelli meno aderenti, con inclusi sabbiosi e 
frazione carbonatica di colore grigio-bianco, a depositi coerenti e aderenti, privi di inclusi 
visibili ad occhio nudo e la cui frazione carbonatica, di colore grigio-giallo, risulta 
tenacemente ancorata alle superfici. Di norma nel primo caso la corrosione sottostante ha 
prodotto minerali di colore e consistenza disomogenea a seconda delle zone, non uniforme da 
un punto di vista morfologico e con aree caratterizzate da attacco di cloruri di colore verde 
chiaro e poco coerenti. Nel secondo caso, si osserva un fenomeno di corrosione uniforme con 
prodotti di colore verde scuro di spessore minimo, aree in cui si intravede uno strato 
sottostante di ossido rameoso di colore violaceo, minore perdita di materiale in seguito a 
corrosione da cloruri. Eccezionalmente (MF.02.7) le superfici presentano una corrosione 
apparentemente stabile, di colore verde scuro e molto sottile, o nera lucente (MD.02.29) forse 
a causa di ossidazione per successiva combustione. 
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Pulitura chimica 
In tutti i casi la pulitura chimica ha avuto il fine di agevolare la rimozione meccanica dei 

depositi rendendoli meno tenaci. Per evitare di impiegare troppa acqua si è optato per l’uso di 
alcool puro e, solo nei casi di maggior tenacia del terreno, soluzioni di acqua e alcool 50:50.  
Pulitura meccanica 

È stata eseguita a bisturi a lama intercambiabile (n.15 per attacco 3) e, nel caso delle 
monete, con l’ausilio di una lente di ingrandimento. Ha interessato tutti i reperti alternandosi 
alla pulitura chimica, mentre è stata impiegata in via esclusiva solo su MC.02.8 e su 
MC.02.52.
Pulitura meccanica con ossido di alluminio 

Eccezionalmente le superfici dei prodotti di corrosione sono state assottigliate con ossido 
di alluminio 100 mesh applicato con un tamponcino di cotone idrofilo inumidito di alcool e 
mosso con piccoli movimenti circolari. 
Conservazione dei reperti in leghe di rame in previsione di restauri successivi 

Operazioni effettuate: controllo delle superfici per verificare la diffusione di corrosione 
da cloruri e pulitura meccanica; trattamento di inibizione della corrosione con benzotriazolo 
applicato a pennello a più cicli alternati ad alcuni giorni di esposizione all’aria; applicazione 
del protettivo superficiale; preparazione di imballaggi in schiuma di polietilene (Ethafoam) e 
loro posizionamento in buste a chiusura ermetica in film polibarriera con assorbitore di 
umidità precondizionato su valori del 55% di U.R. (da sostituire ogni anno dopo aver 
verificato lo stato di conservazione dei reperti); inserimento delle buste in cassette in 
materiale plastico con coperchio a pressione. 

Reperti in piombo 
MD.02.10, peso MC.02.108, peso 
MD.02.63, colatura MF.02.110, lamina 

I manufatti in piombo presentavano depositi di terreno scarsamente coerenti e aderenti 
sovrammessi a sottili strati di carbonato di piombo aderenti e compatti di colore dal bianco al 
giallastro.
Pulitura chimica 

La pulitura chimica ha avuto la finalità di rimuovere il terreno ed ammorbidire il 
sottostante strato di carbonati assottigliato meccanicamente. Il solvente impiegato in tutti i 
casi è stato l’acqua di rete applicata con tamponcini di cotone idrofilo. 
Pulitura meccanica 

Alla pulitura chimica con acqua si è alternata quella meccanica effettuata con stecchini di 
legno dalla punta smussata. 

A conclusione di questa fase i manufatti sono stati trattati con alcool puro per accelerare 
l’evaporazione dell’acqua. 



Stefano Ferrari Mozia X434

Reperti in ferro 
MD.02.42, grappa MD.02.85, chiodo 

I reperti di ferro erano caratterizzati da depositi di terreno più o meno aderenti 
sovrapposti a spessi strati a composizione mista di minerali del terreno e minerali (ossidi 
idrati di ferro) prodotti dalla corrosione della lega. Come di consueto gli strati sottostanti di 
corrosione risultavano estremamente tenaci e fortemente deformanti. 
Pulitura chimica 

È stata effettuata impiegando tamponcini di alcool puro e con lo scopo di ammorbidire gli 
strati superficiali dei depositi di terreno. Questi ultimi sono stati rimossi simultaneamente 
anche con mezzi meccanici. 
Pulitura meccanica 

La pulitura meccanica è stata parzialmente risolta con l’uso del bisturi a lama fissa e con 
spazzolini da orafo in filo di acciaio e a forma di rotella azionati manualmente. 
Conversione dei prodotti di corrosione 

Le superfici dell’unico manufatto su cui si è ritenuto di avere ottenuto una pulitura finale 
sono state trattate con soluzione di acido tannico (prodotto commerciale Fertan), applicato a 
pennello e sciacquato con acqua deionizzata nelle tre ore successive. 
Protezione finali 

Le superfici trattate con convertitore di corrosione sono state successivamente protette 
con resina acrilica Paraloid B72 al 3% p./v. in acetone applicata a pennello. 

REPERTI IN VETRO

MF.02.23, frammento di ansa di vetro1

Il frammento di ansa era caratterizzato da depositi di terra poco coerenti e non aderenti. 
La superficie presentava inoltre zone di iridescenza con perdita iniziale di materiale. 

Pulitura. Il terriccio è stato ammorbidito con alcool puro applicato con tamponcini di 
cotone idrofilo e in seguito rimosso con uno stecchino di legno poco appuntito. 

Consolidamento. Le zone di iridescenza distaccate sono state consolidate con resina 
acrilica Paraloid B72 al 3% p./v. in acetone. Questa è stata applicata con pennello ben 
imbevuto in modo che per capillarità venisse assorbita tra l’iridescenza stessa e la superficie 
solida sottostante. 

1   V. G. ROSSONI, § 4., tav. XCIII. 
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RIVESTIMENTI ED INTONACI DELLA ZONA D

All’interno dell’edificio della Zona D sono stati rinvenuti intonaci parietali e pavimentali. 
I primi sono in condizioni di estrema frammentarietà, aderiscono in modo precario 
direttamente a strati di terra e sono presenti in tracce2. I secondi, in cocciopesto e fortemente 
frammentati, sono attestati in modo significativo e poggiano su una preparazione più integra, 
caratterizzata da inclusi grossolani di probabile natura carbonatica3. Tutte le superfici sono 
interessate da spessori significativi di depositi carbonatici che ne impediscono totalmente le 
lettura e che si è ritenuto opportuno non rimuovere per evitare crolli e in vista dell’imminente 
reinterro.
Consolidamento della terra circostante i frammenti 

Si è deciso di consolidare la terra intorno ai frammenti e, per quanto possibile, quella 
retrostante, in modo da potervi meglio ancorare delle porzioni di velatino. Al fine di veicolare 
nel miglior modo il consolidante, il terreno è stato preventivamente bagnato con soluzione di 
acqua e alcool 50:50. Questa è stata introdotta con siringhe, partendo dall’alto per i frammenti 
parietali, e dal punto più elevato della pavimentazione nel caso del cocciopesto. Conclusa 
questa operazione su singoli frammenti, o piccoli insiemi degli stessi, è stato iniettato il 
consolidante costituito da emulsione acrilica Primal AC 33 al 5%. L’operazione è stata 
ripetuta più volte, fino al rifiuto e, dove possibile, concludendo con impregnazioni a 
concentrazione maggiore (10%). 
Consolidamento dei frammenti 

Trascorse almeno dalle 24 alle 48 ore, certi dell’effettiva essiccazione della resina, sono 
state tagliate delle piccole porzioni di velatino in garza di cotone (fig. 5). Questa sono state 
fatte aderire in parte sulla superficie dei frammenti e in parte sulla terra consolidata. Come 
medium è stata impiegata resina acrilica Paraloid B72 al 5% p./v. in soluzione di acetone.  

PRELIEVI

Dall’urna MT.66/1968, provenente dagli scavi Ciasca al Tofet, e dall’arula MD.02.73 
sono stati prelevati due campioni in polvere del deposito carbonatico. A Roma essi sono stati 
oggetto di riconoscimento qualitativo condotto con HCl 2N. Il test ha dato esito positivo 
producendosi immediatamente una vistosa effervescenza, che, esauritasi, ha lasciato minime 
tracce di frazione insoluta. 

2  In particolare si tratta degli intonaci di rivestimento dei muretti di rifascio orientale (M.235) e settentrionale 
(M.239) nella sala L.240 (v. L. NIGRO, § 3.3.3.) 

3   Si tratta del rivestimento pavimentale e parietale del bagno L.264, che riveste sia la preparazione L.274, sia il 
muretto di sostegno della vasca M.269 (v. L. NIGRO, § 3.3.7.) 



Stefano Ferrari Mozia X436

L’ARREDO FITTILE MD.02.69

Un intervento preliminare in preparazione del restauro è stato effettuato sull’arredo fittile 
rinvenuto nel sacello L.300 nella “Casa del sacello domestico”4. Dopo un’accurata pulitura, 
che ha permesso l’identificazione sul capitello decorato di tracce di pittura, si è proceduto al 
posizionamento di tre cilindri di plexiglass del diametro di 2 cm a sostegno della base della 
colonna e all’incollaggio della stessa al fusto. Inoltre sono state portate a conclusione alcune 
integrazioni lungo il fusto mediante gesso dentistico colorato con pigmenti in polvere, che è 
stato ritoccato con la tecnica del puntinato e colori a vernice su tutte le integrazioni. 

CONCLUSIONI

I materiali che è stato possibile trattare solo in modo parziale o con limitato successo 
sono le leghe di rame e quelle di ferro. Per quanto riguarda i manufatti in bronzo il 
rinvenimento della maggior parte di essi a partire dalla terza settimana di lavoro non avrebbe 
consentito il compimento dei trattamenti conservativi di inibizione della corrosione (lavaggi 
intensivi in acqua deionizzata e/o cicli di applicazione di benzotriazolo). La possibilità di 
toccare i manufatti senza rischio (il benzotriazolo è tossico anche al solo contatto 
dermatologico), a fronte della necessità di effettuare la documentazione fotografica dei reperti 
e di poter manipolare le monete da parte di un numismatico, ha confermato la scelta di non 
intervenire durante l’attuale campagna. Tali ragioni spiegano perché si è ritenuto di non 
applicare protettivi finali che sarebbe necessario rimuovere, e ciò con scarso successo, 
volendo compiere l’intervento il prossimo anno. Tuttavia, offrendo le superfici non protette 
alle peggiori condizioni espositive (clima umido e presenza di aerosol marino), è data per 
certa una ripresa della corrosione attiva a carico dei cloruri, con formazione di pitting 
caratterizzato da minerali incoerenti di colore verde pallido. Tale fenomeno, il cui inizio è 
stato osservato già a distanza di poche settimane su alcuni reperti, potrà essere pienamente 
valutato nella sua entità, permettendo, caso per caso, di operare la scelta idonea. In merito ai 
manufatti in ferro va segnalata la necessità di operare con diversi e, se possibile, più efficaci 
strumenti per la pulitura meccanica. Le considerazioni presentate suggeriscono di orientare le 
scelte conservative della prossima campagna verso la possibilità di effettuare dei trattamenti 
di stabilizzazione della corrosione, fin dalla sua apertura. Inoltre, si ritiene indispensabile 
affiancare delle strategie legate al miglior imballaggio preventivo di tutti gli oggetti in metallo 
e, in particolar modo, di quelli che, rinvenuti nelle fasi finali dello scavo, non potranno essere 
trattati immediatamente. 

4  V. NIGRO § 3.3.6., tavv. LV-LVIII. 



Appendice II Interventi di restauro della XXII campagna di scavi a Mozia 437

437

Fig. 1 L’urna MT.66/1968 in parte ancora 
incrostata da depositi carbonatici.

Fig. 2 L’olla MT.67/105 dopo l’incollaggio.

Fig. 3 La pisside MT.71/98. Fig. 4 La brocca MT.72/388.
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Fig. 5 Un momento del restauro degli intonaci sul muro in mattoni crudi nella sala L.240 della “Casa del 
sacello domestico”: l’applicazione del velatino. 

Fig. 6 Un momento del restauro dell’arredo fittile MD.02.69. 


