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3. Vasi in ceramica a figure 
rosse dal Museo Nazionale 
Archeologico  
di Altamura
fine del V - IV secolo a.C.

tecnica/materiali

ceramica a figure rosse: 
lavorazione al tornio, tecnica a 
figure rosse; corpo: argilla beige 
rosata, ingobbio nocciola, vernice 
nera, suddipinture in bianco

dimensioni 
varie (alt. max 111 cm,  
diam. max 37 cm)

provenienza 
incerta, produzione apula  
e protolucana

collocazione 
Altamura, Museo Nazionale 
Archeologico, collezione 
Loiudice (invv. 18447, 18455, 
18764, 18763, 18769, 18491)

scheda storico-artistica 
Carla Bagnulo

relazione di restauro

Anna Dezio

restauro 
Anna Dezio

con la direzione di 
Mariastella Margozzi, Luca 
Mercuri, Elena Silvana Saponaro, 
Eleonora Crimi (Direzione 
Regionale Musei Puglia)

indagini 
Rocco Laviano, Annarosa 
Mangone (Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”)

Scheda Storico-artiStica

La raccolta archeologica della famiglia Loiudi-
ce, acquisita al patrimonio dello Stato nel corso 
degli ultimi trent’anni del Novecento attraverso 
un attento programma di ricognizione, catalo-
gazione e notifica delle collezioni private da 
parte dell’allora Soprintendenza Archeologica 
della Puglia, è attualmente custodita e in parte 
esposta nelle sale del Museo Nazionale Archeo-
logico di Altamura, uno dei luoghi della cultura 

afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia.
Di pregevole interesse storico-archeologico, la 
collezione consta di circa trecentoquaranta re-
perti tra ceramiche d’importazione, produzioni 
sub-geometriche di area apula e lucana, vasi a 
figure rosse e vernici nere, bronzi e strumenti 
in selce insieme con vetri, alabastri e monete sia 
d’età imperiale romana sia di epoca borbonica. 
Tale ricchezza e varietà di testimonianze si 
inserisce nella felice tradizione del collezionismo 
pugliese con gli illustri e ben noti precedenti della 

Dopo il restauro, anfora panatenaica (inv. 18455), particolare della teoria di cavalli
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Dopo il restauro
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collezione Jatta di Ruvo di Puglia, della Meo-
Evoli di Monopoli, della Ceci Macrini e della 
collezione Chini, quest’ultima di formazione in 
parte pugliese, in seguito confluita nelle raccolte 
del Museo Civico di Bassano del Grappa.
Tra i materiali che compongono la collezione 
altamurana, risultano certamente interessanti i 
reperti in ceramica a figure rosse, appartenenti 
alla tradizione apula e in misura minore a quella 
lucana, tutti databili tra gli ultimi decenni del V 
e la fine del IV secolo a.C. 
Nell’ambito della XIX edizione di Restituzioni, 
il Museo Nazionale Archeologico di Altamu-
ra ha scelto di sottoporre a restauro sei degli 
esemplari sopra citati, già interessati in passato 
da interventi ancora visibili e dove più eviden-
te era la necessità di recupero conservativo dei 
manufatti.
L’operazione, pianificata con il coordinamento 
di Mariastella Margozzi prima e Luca Mercuri 
poi, alla guida della Direzione Regionale Mu-
sei Puglia, nonché con Elena Silvana Saponaro, 
direttore del Museo Nazionale Archeologico 

di Altamura, ha richiesto preliminarmente lo 
studio generale di conservazione dei manufat-
ti, volto alla definizione delle caratteristiche 
tecnologiche, delle indicazioni sullo stato e sul 
tipo di alterazione delle superfici e delle paste 
ceramiche.
Alla fase di indagine iniziale è seguito l’impie-
go sul corpo ceramico di integrazioni pittori-
che delle parti mancanti, seguendo il gusto e la 
sensibilità antiquariale, anche avvalendosi delle 
più attuali metodologie d’intervento conserva-
tivo. Il ricorso a riprese fotografiche speciali in 
UV ha infatti reso evidente l’entità dei vecchi 
interventi, quanto importanti fossero state le 
precedenti stuccature e ridipinture, realizzate 
con pigmenti o leganti differenti a seconda delle 
epoche. L’uso della spettrofotometria XRF ha 
fornito altresì preziose informazioni per il ri-
conoscimento delle colle e dei colori adoperati 
sulle passate integrazioni pittoriche.
Tra le forme presentate in questa sede spicca 
su tutte la monumentale anfora di tipo pana-
tenaico caratterizzata da una ricca decorazione 

Prima del restauro, anfora panatenaica 
(inv. 18455), fronte

Dopo il restauro, anfora panatenaica 
(inv. 18455), fronte

Prima del restauro, anfora panatenaica 
(inv. 18455), retro

Dopo il restauro, anfora panatenaica 
(inv. 18455), retro
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figurata e da una altrettanto articolata ornamen-
tazione accessoria.
Il lato principale del vaso è ripartito in due regi-
stri, dei quali quello superiore descrive la dram-
matica scena del rapimento di Crisippo da parte 
di Laio; qui quattro cavalli rampanti emergono 
in corsa da sinistra verso il centro della scena, 
resi con ampie campiture di colore beige-rosato 
e dettagli interni in arancio-marrone. Laio, re di 
Tebe, li sollecita sferzandoli vigorosamente con 
una frusta dopo aver rapito il giovane Crisippo, 
che siede impotente sul carro accanto a lui. 
Davanti alla quadriga c’è Pelope che assiste 
inerme alla fuga e al rapimento del figlio, ab-
bigliato con il tipico costume orientale, carat-
terizzato da berretto frigio e corta tunica, con 
bretelle incrociate e cintura.

Sul registro inferiore si dispiega una scena di 
carattere funerario con due donne offerenti 
che si dirigono verso una stele adorna di tenie, 
coronata da un piccolo frontone con acroteri 
ed eretta su un largo podio decorato. Sul lato 
posteriore dell’anfora è rappresentata un’altra 
scena di offerte a carattere funerario ma più 
complessa; un giovane guerriero nudo siede su 
un klismos entro un naiskos. Ai lati dello stes-
so si dispongono su due registri quattro figure 
femminili, tutte abbigliate con chitone stretto 
da cintura in vita, sakkos e calzari, adorne di 
collane, orecchini e armille.
Di notevole qualità, l’opera si data ai decenni 
finali del IV secolo a.C. ed è comunemente 
attribuita alla bottega del “Pittore del Sakkos 
bianco”, ceramografo apulo attivo in un centro 

Prima del restauro, phiale apula a figure rosse (inv. 18491) Dopo il restauro, phiale apula a figure rosse (inv. 18491)

Prima del restauro, phiale apula a figure rosse (inv. 18491), 
retro

Dopo il restauro, phiale apula a figure rosse (inv. 18491), 
retro
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della Puglia settentrionale intorno al 320-310 
a.C. Nonostante i rifacimenti e le integrazioni 
ridipinte, presenti soprattutto sul registro su-
periore della decorazione figurata, su alcuni dei 
cavalli e in piccoli dettagli dell’abbigliamento 
di Pelope, è indubbia la straordinaria fattura 
dell’opera, che ben si accosta al nucleo di vasi 
monumentali, decorati con complesse scene 
mitologiche, cui l’artista va dedicandosi in una 
fase più matura del suo operato. Tra questi ne 
è pregevole esempio la loutrophoros apula raf-

figurante la fuga di Pelope e Ippodamia su un 
carro trainato da quattro cavalli bianchi, databi-
le agli ultimi anni del IV secolo a.C., attribuita 
alla medesima officina.
Contemporanea all’anfora panatenaica è la 
phiale apula a figure rosse attribuita all’officina 
dei “Pittori di Dario e degli Inferi” e databile al 
330-320 a.C. Ricomposto da numerosi fram-
menti con alcune integrazioni ridipinte, il vaso 
si presenta con piede campanulato, vasca a pro-
filo convesso e anse verticali a nastro, sormon-

Prima del restauro, cratere a campana (inv. 18447) Dopo il restauro, cratere a campana (inv. 18447)

Prima del restauro, cratere a campana, retro (inv. 18447) Dopo il restauro, cratere a campana, particolare  
della decorazione sul retro (inv. 18447)
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tate e affiancate da borchie a forma di fungo.
Sulla superficie interna della vasca, alle cui 
estremità erano più evidenti le alterazioni dei 
vecchi ritocchi pittorici e non mancavano lesio-
ni sui rifacimenti in gesso, è posta al centro una 
figura femminile seduta su una roccia e rivolta 
verso sinistra, abbigliata con sphendone, chito-
ne, calzari e porta armille. Con la mano destra 
tiene una cista rettangolare decorata, mentre 
con la sinistra porta il laccio di sospensione di 
un tympanon.

Altre due figure femminili campeggiano sulla 
decorazione figurata all’esterno della vasca. La 
prima, seduta e rivolta sempre verso sinistra, è 
abbigliata con chitone e kekryphalos, recando 
nella mano destra una phiale e nella sinistra lo 
stelo di un ramo con bacche. L’altra donna, in 
piedi e in corsa, abbigliata come la precedente, 
regge con la mano destra una cista rettangolare 
e un tympanon sospeso a un laccio. Anche lei 
con l’altra mano stringe lo stelo del ramo con 
le bacche.

Prima del restauro, cratere a campana (inv. 18769) Prima del restauro, cratere a campana (inv. 18769)

Prima del restauro, cratere a campana (inv. 18769), retro Dopo il restauro, cratere a campana (inv. 18769), retro
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Più antico dei precedenti esemplari è il cratere a 
campana di produzione protolucana, attribuito 
all’officina del “Pittore di Creusa” e databile tra 
la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. Con i 
pochi altri esemplari della collezione Loiudice 
associati alla cerchia del “Pittore di Pisticci” e del 
“Pittore di Amykos”, anche questo vaso trova 
confronto con i numerosi e pregevoli esemplari 
rinvenuti all’interno dei corredi funerari dai cen-

tri della Messapia e della Peucezia e restituisce 
informazioni sull’importante ruolo rivestito da 
Metaponto nell’ellenizzazione delle aree indigene.
Ricomposto da alcuni frammenti, al prelimina-
re esame autoptico si notavano punti di cadu-
ta della vernice e la presenza di tre grappe in 
piombo, con una coppia di fori per l’inserimen-
to di una quarta grappa, indicava precedenti in-
terventi di restauro. 

Prima del restauro, cratere a 
mascheroni (inv. 18764)

Dopo il restauro, cratere a mascheroni 
(inv. 18764)

Prima del restauro, cratere a 
mascheroni (inv. 18764), retro

Dopo il restauro, cratere a mascheroni 
(inv. 18764), retro

Prima del restauro, cratere a 
mascheroni (inv. 18763)

Dopo il restauro, cratere a mascheroni 
(inv. 18763)

Prima del restauro, cratere a 
mascheroni (inv. 18763), retro

Dopo il restauro, cratere a mascheroni 
(inv. 18763), retro
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La decorazione figurata presenta da un lato una 
scena di libagione con due figure femminili e 
una maschile intorno a una stele; tra due donne 
abbigliate con chitone e himation drappeggiato 
dietro le spalle, un giovane nudo con il mantello 
appoggiato sulle spalle sta sulla gamba destra 
nell’atto di ricevere la phiale da una delle due. 
Dal lato opposto tre giovani ammantati, di cui 
due affrontati e il terzo alle spalle di uno dei 
due, sono completamente avvolti in himatia 
bordati di nero.
Il secondo dei due crateri campaniformi, an-
ch’esso con scene di offerta, all’analisi prelimi-
nare risultava invece integro e privo di tracce di 
precedenti restauri, con incrostazioni ed efflo-
rescenze saline.
Chiudono la rassegna due crateri a mascheroni 
datati all’ultimo venticinquennio del IV secolo 
a.C., già interessati da ricostruzioni pittoriche, 
ampiamente evidenti attraverso le riprese foto-
grafiche in fluorescenza UV, nonché plastiche 
talvolta completamente arbitrarie e non ade-
guate.
Con argilla rosata, vernice nera e sovraddi-
pinture in bianco, i due vasi presentano piede 
campanulato, corpo ovoide e orlo obliquo con 
anse a doppio bastoncello arcuato; in entrambi 
i casi queste sono sormontate in alto da volute 
decorate con volti femminili a rilievo.
Tra le forme più tipiche del cosiddetto stile or-
nato o monumentale delle produzioni cerami-
che apule, entrambi i crateri recano sul collo la 
raffigurazione di una testa femminile che sorge 
dal calice di un fiore tra girali vegetali. 
Eseguiti con un abbondante utilizzo di lu-
meggiature bianche e gialle, i due vasi differi-
scono tra loro per la decorazione figurata sul 
lato principale del corpo; sul primo un giovane 
nudo è seduto entro un naiskos, armato di lan-
cia con elmo di tipo corinzio nella mano sinistra 
e patera appoggiata ai piedi. Sul secondo invece 
è una donna a sedere all’interno di un naiskos 
con una cesta e una benda nella mano sinistra. 
Dietro recano entrambi sul corpo la raffigura-
zione di un volto femminile, reso di profilo con 
sakkos ricamato, con gli orecchini a pendente e 
con giro di perle al collo.

Bibliografia
andreaSSi 1979; reho-buMbalova 1979; 
to d i S c o 1984 ,  pp.  49-66;  tr e n d a l l, 
caMbitoGlou 1991-1992; Fabbri, ravanelli 
Guidotti 1993; ciancio 1996, pp. 395-399; de 
JuliiS 1997, pp. 134-138; dePalo 1997; bandini 
2002, pp. 108-120; caGnini et al. 2006, pp. 164-
176; La Puglia centrale 2010; dePalo 2015, pp. 
121-123; bandini 2019, pp. 10-16.

relazione di reStauro

In occasione della XIX edizione di Restituzioni, 
la direzione del Museo Nazionale Archeologi-
co di Altamura ha scelto di sottoporre a restau-
ro alcuni esemplari in ceramica italiota a figure 
rosse appartenenti alla collezione Loiudice, per 
via delle evidenti necessità conservative dei ma-
nufatti e della loro indubbia qualità artistica. 
Tale raccolta sembra rispecchiare la sensibilità 
e il gusto di un collezionista i cui criteri nella 
scelta degli oggetti si conformano a quelli del 
collezionismo borghese di fine Ottocento-inizi 
Novecento. 
Del gruppo di sei reperti, cinque risultavano 
essere già stati sottoposti a precedenti restauri 
in stile antiquariale, eseguiti con l’intento di far 
apparire integri i vasi, ricorrendo a integrazioni 
formali delle parti mancanti ripristinate stilisti-
camente con ritocco pittorico mimetico. 
Nel corso del secondo Ottocento iniziò a 
manifestarsi sempre più il culto per l’estetica 
dell’oggetto antico, che doveva essere sempre 
proposto sul mercato e al collezionista esperto 
nella sua più smagliante integrità; pertanto si 
era soliti ricorrere a disinvolte integrazioni e ad 
artistiche “ricuciture” del tessuto iconografico, 
arrivando a produrre un “falso” vero e proprio. 

Stato di conservazione
Le pesanti ridipinture non permettevano di 
distinguere i numerosi frammenti ricomposti 
e tanto meno le integrazioni delle lacune dalla 
superficie originale. All’esame autoptico dei 
manufatti si riscontrava la presenza sulle su-
perfici di ingenti danni meccanici consistenti in 
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abrasioni, scagliature, diffuse scheggiature con 
conseguente interruzione del tessuto figurativo 
in alcuni punti. 
In frattura molti frammenti presentavano per-
dita di materiale ceramico causata dalle limature 
effettuate per eliminare i dislivelli dovuti a incol-
laggi non puntuali (fig. 1). Era altresì evidente 
un’alterazione chimico-fisica dei materiali utiliz-
zati nei precedenti interventi: adesivi degradati, 
rifacimenti pittorici e formali in gesso staccati dai 
frammenti originari, lesionati e decoesi.
Dei reperti in oggetto soltanto uno dei due cra-
teri a campana (inv. 18769) appariva integro e 

caratterizzato ancora da incrostazioni ed efflo-
rescenze saline sulla sua superficie. 
L’anfora panatenaica (inv. 18455) di grandi di-
mensioni, attribuita all’officina del “Pittore del 
Sakkos bianco” e finemente decorata con una 
notevole resa naturalistica delle raffigurazioni, 
presentava una forma slanciata ed elegante ma 
risultava sbilanciata nelle proporzioni e quindi 
instabile a livello statico.
I frammenti che componevano la phiale (inv. 
18491) erano in parte staccati, in parte lesionati 
nei giunti di frattura e solo in minima parte an-
cora solidali. Si osservavano inoltre alterazioni di 
tipo chimico nel secondo cratere a campana (inv. 
18447), probabilmente imputabili all’originaria 
giacitura del reperto nel terreno oppure a trat-
tamenti aggressivi di pulitura (fig. 2). Il cratere, 
attribuito al “Pittore di Creusa”, ha ricevuto un 
intervento di restauro con un assemblaggio dei 
frammenti mediante graffe in piombo in antico, a 
cui alludono ancora le originarie “puntature” e i 
fori passanti dove era alloggiato il metallo (fig. 3).

1. Prima del restauro, cratere  
a mascheroni (inv. 18764), pesanti 
limature effettuate per eliminare  
i dislivelli

2. Prima del restauro, cratere  
a campana (inv. 18447), particolare  
con efflorescenze

3. Prima del restauro, cratere  
a campana (inv. 18447), particolare 
con antiche puntature in metallo
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Anche sui due crateri a mascheroni risultava-
no evidenti ricostruzioni e ridipinture (invv. 
18763-18764) con ricostruzioni pittoriche e 
plastiche talvolta completamente arbitrarie.
È apparsa necessaria una revisione/ripristino 
del restauro che tenesse conto delle attuali te-
orie e metodologie d’intervento conservativo, 
ricorrendo anche a elaborazioni digitali del 
trattamento delle lacune, propedeutiche all’in-
tervento, utili a ipotizzare il risultato estetico 
finale mediante ricostruzioni dei motivi deco-
rativi mancanti. 

Indagini diagnostiche
È stata eseguita una prima indagine diagnostica 
non distruttiva mediante riprese nell’ultravio-
letto con lampada Wood, tesa a comprendere 
l’entità delle vecchie ricostruzioni, ridipinture e 
vernici, non sempre visibili da un’osservazione 
a luce naturale, che hanno evidenziato ingenti 
ritocchi pittorici (fig. 4).
Per meglio comprendere il vecchio intervento 
di integrazione delle lacune sono stati preleva-
ti dei campioni di gesso con parte dello strato 
pittorico per indagini diagnostiche di laborato-
rio, insieme con un campione di incrostazioni 
superficiali presenti sul cratere a campana (inv. 
18769) per accertarne la natura.
Sia le indagini diagnostiche e morfoscopiche, 
condotte tramite microscopia elettronica a 
scansione (SEM-BSD-SE), sia quelle chimiche 
(EDS) hanno permesso di evidenziare alcuni 
caratteri relativi alla composizione chimica e/o 
mineralogica dei diversi pigmenti, efflorescenze 
e protettivi presenti sui campioni analizzati. 
Dal campione di incrostazioni prelevate sul 
cratere (inv. 18769), di colore biancastro e con 
aspetto polverulento, le analisi hanno consen-
tito di caratterizzare i singoli frammenti come 
efflorescenze variamente compatte, tanto da 
dissimulare l’aspetto di una patina. 
La parte più profonda del campione al contatto 
con il manufatto ceramico mostrava un aspetto 
più poroso e una composizione ottenuta da un 
miscuglio dell’efflorescenza carbonatica: calcite 
(CaCO3) e dolomite [Ca Mg (CO3)2].
I campioni analizzati, presi dalle integrazioni 

in gesso con strato pittorico, risultavano carat-
terizzati dalla presenza di uno strato bianco di 
supporto al pigmento. Quest’ultimo, macro-
scopicamente, appariva caratterizzato dai colori 
nero e ocra scura; il primo si connotava per la 
presenza di P e Cr mentre il secondo di Fe e Ti. 
Lo strato preparatorio in gesso (CaSO4*2H2O), 
verosimilmente utilizzato quale stucco, aveva 
due diverse morfologie di accrescimento dei 
cristalli. 
È stata rilevata la presenza di uno strato sovrap-
posto al pigmento, a composizione organica, 
ben compatto e sufficientemente spesso da non 
permettere in alcuni casi un’analisi del sottostan-
te pigmento stesso. Negli spettri EDS, relativi 
all’analisi di tale strato, si è riscontrata la pre-
senza del solo C; non potendo determinare la 
natura del composto organico con tale tecnica di 
analisi, sono state eseguite delle analisi chimiche 
di confronto, FT-IR e Raman, che hanno con-
fermato l’esistenza di materiale organico, che si è 
ipotizzato trattarsi di cera, pigmento nero a base 
di ossidi di ferro, pigmenti rossi a base di piombo 
e cromo (rosso cromo e minio) ed ematite.

4. Prima del restauro, cratere 
a mascheroni (inv. 18764), 
riprese fotografiche in UV, lato A
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Intervento 
Preliminarmente si è effettuata la documenta-
zione fotografica dello stato di fatto su tutti i 
reperti. È seguita la verifica delle parti compro-
messe o dei frammenti scomposti e la realizza-
zione di saggi preliminari di pulitura, mediante 
i quali si è potuto svelare la presenza di una pa-
tina alterata, costituita da uno strato superficia-
le di colore scuro, steso per mimetizzare e uni-
formare le integrazioni pittoriche all’originale. 
Il cratere a campana è l’unico reperto integro 
e l’intervento si è limitato alla pulitura delle 
superfici, quindi alla rimozione delle incrosta-

zioni carbonatiche con resine a scambio ionico 
seguite da un drenaggio in acqua demineraliz-
zata per l’estrazione di sali solubili.
In conseguenza della eliminazione del deposi-
to superficiale incoerente con pennelli morbidi, 
sugli altri reperti già interessati da restauri si è 
verificata la tenuta degli incollaggi ed eventua-
li spostamenti dei frammenti non più in linea, 
provvedendo a smontare i pezzi riscaldando le 
zone interessate. I residui del vecchio adesivo 
sono stati rimossi dai setti di giunzione per poi 
assemblare le parti con nuovo adesivo PVA K 
60 (figg. 5-6).

5. Durante il restauro, phiale  
(inv. 18491), smontaggio  
dei frammenti

6. Durante il restauro, phiale  
(inv. 18491), fasi di incollaggio

7. Prima del restauro, anfora 
panatenaica (inv. 18455), base

8. Durante il restauro, cratere a 
mascheroni (inv. 18763), rimozione 
delle vecchie integrazioni pittoriche
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L’anfora panatenaica ha necessitato di un par-
ticolare intervento di riposizionamento dei 
frammenti dell’ansa, ma è stata la base che ha 
richiesto maggiore attenzione, essendo fram-
mentaria e lacunosa proprio in una zona sog-
getta a traumi causati dal peso stesso dell’anfora 
e in particolare dalle movimentazioni (fig. 7).
Dopo la ricostruzione della parte mancante con 
stucco Polyfilla addizionata con 5% di resina 
acrilica in emulsione acquosa, è stato eseguito 
un bendaggio nella parte interna con velatino 
di cotone e Paraloid al 10% in acetone, per 
dare maggiore solidità agli incollaggi dei vari 
frammenti di cui è costituita la base. Sono state 
rimosse le ridipinture alterate non più idonee 
e la patina scura presente su tutta la superficie 
mediante tamponcini di cotone imbevuti in ac-
qua calda e dove necessario con una soluzione 
di alcol e acetone al 50% (fig. 8).
Terminata la rimozione delle vecchie integra-
zioni pittoriche, sono state adeguate e rifinite 
le stuccature già esistenti con stucco Polyfilla 
addizionato con 5% di resina acrilica per au-
mentarne la caratteristica di compattezza.

Si è deciso di rimuovere la vecchia e inap-
propriata ricostruzione plastica del masche-
rone dal cratere e integrare la mancanza con 
un calco in gesso ottenuto dall’impronta del 
mascherone originale presente sull’altra ansa 
(fig. 9).
La presentazione estetica è stata l’operazione 
di maggiore complessità, avendo deciso di in-
tervenire con riprese pittoriche per ristabilire la 
lettura della decorazione al posto delle lacune 
e dei giunti di frattura, evitando integrazioni a 
colore neutro che avrebbero contribuito a una 
estrema parcellizzazione nella lettura di questi 
manufatti (fig. 10).
Prima di mettere in atto i saggi di integrazio-
ne cromatica, si è intervenuti digitalmente con 
l’obiettivo di analizzare l’effetto che questi 
avrebbero potuto avere sul vaso e ipotizzare 
una ricostruzione digitale dei motivi decorati-
vi mancanti per rendere visivamente più com-
pleta la scena. Avendo acquisito un’accurata 
documentazione fotografica, si è proceduto 
mediante il software di elaborazione fotogra-
fica Adobe Photoshop (fig. 11, lato A).

9. Durante il restauro, cratere  
a mascheroni (inv. 18764), 
ricostruzione plastica a calco

10. Durante il restauro, cratere  
a mascheroni (inv. 18764),  
dopo la fase di rifinitura delle 
stuccature
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11_relazione restauro

11. Tavola con phiale (inv. 18491), 
lato A, elaborazione digitale del 
trattamento delle lacune

Integrazione pittorica - tecnica puntinata, tonalità vernice nera Lacune con ricostruzione di motivi decorativi, tecnica puntinata

Integrazione pittorica - tecnica puntinata, tonalità impasto ceramicoLacune a gesso bianco
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È stato utilizzato un metodo di risarcimento pit-
torico che considerasse l’apparato decorativo pre-
sente, composto da fasce e filettature che vanno a 
scandire gli spazi per le figurazioni e i motivi ac-
cessori seriali. Si è applicata una tinta di fondo sui 
risarcimenti in gesso, costituita da pigmento acri-
lico di un colore sottotono rispetto all’epidermide 
fittile e successivamente si sono eseguiti strati di 

“pulviscolo cromatico”, per meglio avvicinarsi 
ai toni della vernice nera e rossa e alle sovraddi-
pinture (figg. 12-13). Il puntinato così ottenuto è 
stato dosato manualmente, mediante l’uso di un 
normale spazzolino bagnato nel colore. 
Tale tecnica riesce a rendere analiticamente di-
stinguibili le aree ridipinte da quelle originali, 
consentendo allo stesso tempo di ristabilire il 
giusto rapporto tra i vari elementi che costitu-
iscono l’insieme dell’oggetto; quanto descritto 
si evince più chiaramente sulla phiale e sui cra-
teri a mascheroni, dove era presente il maggior 
numero di lacune anche di grandi dimensioni. 
Non essendoci particolari necessità di conso-
lidamento della ceramica, si è applicata resina 
acrilica in emulsione acquosa al 5%, mediante 
tampone di cotone, al fine di creare una prote-
zione dagli agenti esterni e di conferire una lu-
centezza uniforme a tutta la superficie (fig. 14).

12. Durante il restauro, cratere a 
mascheroni (inv. 18763), fase di 
ritocco pittorico, stesura del fondo 
con tinta sottotono

13. Durante il restauro, phiale 
(inv. 18491), durante la fase di 
integrazione pittorica a puntinato

14. Durante il restauro, cratere a 
mascheroni (inv. 18764), applicazione 
a tampone del protettivo finale
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