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MAURO CRISTOFANI 

4. IL RESTAURO 1973 

L E indagini eseguite sul cratere François hanno com
portato la raccolta di una serie di dati particolarmente 

utili ai fini di un nuovo intervento di restauro, sulla cui 
fattibilità si ebbe un concorde parere di studiosi italiani 
e stranieri che parteciparono a una seduta di studio il 21 

aprile Ig72, promossa dall'Istituto Centrale del Restauro. 1) 

I risultati che si attendevano da questo nuovo intervento 
non potevano ovviamente far sperare nulla circa nuove 
specifiche Il scoperte" attorno al monumento. Gli obbiettivi 
consistevano infatti nel migliorare la leggibilità della de
corazione dipinta attraverso una nuova pulitura, nel cor
reggere eventuali errori nella ricomposizione del pezzo 
commessi negli interventi Franceschi (1845) e Zei (IgOO

Ig02), nell'eliminare le aggiunte ad acquerello (che an
davano comunque conservate), frutto della tradizione del 
restauro Il scientifico" ottocentesco, nel re inserire al posto 
che gli competeva il frammento con Eurysténes e Kor6nis, 
restituito al Museo nel Ig04, quando il restauro Zei era 
già ultimato (fig. 28) . 

Fu così concordato un programma di intervento che 
prevedeva, secondo i normali procedimenti del Centro 
di Restauro della Soprintendenza, le seguenti fasi: 2) 

I) Smontaggio; 2) Pulitura; 3) Montaggio; 4) Integra
zione; 5) Protezione ed esposizione. Lasciando alla scheda 
di restauro qui trascritta il compito di registrare il proce
dimento seguito, ci sembra utile richiamare l'attenzione su 
alcuni aspetti di maggior interesse rivelati dall'intervento. 

Si può anzitutto dire che la pulitura ha evidenziato 
molti particolari della decorazione dipinta, di cui qui si 
offre qualche saggio (figg. 18-27) confrontato con la do
cumentazione fotografica eseguita prima del restauro. 
Caso significativo ci sembra quello della decorazione mi
niaturistica delle vesti femminili (figg. 30-31), già regi
strata nei freddi ma Il scientifici " disegni fatti eseguire dal 
F urtwangler . 

I risultati generali della pulitura hanno permesso soprat
tutto la migliore leggibilità dei particolari, dalle esili 

. zampe dei cavalli nella corsa delle bighe ai corpi dei cani 
e dei cavalli sud dipinti in bianco, dei quali è stato possi
bile salvare gran parte, soggetta ad esquamazione. L'eli
minazione dci ritocchi che reintegravano le figure ha 
comportato alcune perdite, meno sensibili in casi singoli, 
assai evidenti nei casi di gruppi. La lacuna nelle vesti 
delle tre dee (Hestia, Chariclo e Deméter) che partecipano 
al corteo per le nozze di Peleo e Teti, dovuta alla frattura 
causata dal famoso lancio dello sgabello del IgOO, rein
tegrata secondo i disegni del Furtwangler dallo Zei, è 
ora visibile in tutta la sua crudezza di testimonianza 
Il storica ". 3) 

I resti di gesso e collante coprivano alcune parti: la loro 
asportazione ha permesso ad esempio una migliore leggi
bilità della veste di Menestho e del ramo pertinente al 
centauro caduto che si doveva trovare presso Hylalos. 
Le vecchie reintegrazioni, infatti, che venivano eseguite 
tenendo conto del piano della superficie del cratere, copri
vano spesso i margini di frattura: una volta liberati i 
frammenti e adottata nel nuovo restauro una tecnica di 
reintegrazione in lieve sottosquadro, si è scoperto che 
nella zona relativa all' episodio del ritorno di Hephaistos 
all'Olimpo, presso la figura maschile vestita, a sinistra di 

Artemis, nella quale si presume di identificare Apollo,4) 
era conservata una lettera dipinta (ny o sigma a tre tratti) 
la quale, data la figura cui si riferisce, è da attribuire forse 
al ny finale del nome AnoJ,ov: l'iscrizione sarebbe pertanto 
verticale e destrorsa (fig. 2g). 

Un'altra Il scoperta" interessa invece la storia del cratere 
nell' antichità. Nel corso dello smontaggio e della pulitura 
si sono rinvenute coppie di fori pervi simmetrici presso le 
anse, alla base e sul corpo del ponticello curvo che le so
stiene: erano stati riempiti di gesso e dipinti di nero negli 
interventi precedenti e in uno di essi era ancora presente 
un filo di piombo (figg. 38-39). Lo stesso tipo di apertura 
torna, a coppia, ma senza forare completamente lo spes
sore, ai lati della base piatta della voluta, senza disturbare 
la decorazione dipinta (nel caso, la scena di Aiace con il 
corpo di Achille): anche qui erano conservate tracce di 
piombo (fig. 40). 

L'ipotesi che si potesse trattare delle tracce di un re
stauro antico è stata subito scartata per le seguenti con
siderazioni: a) i fori erano praticati simmetricamente in 
ambedue i lati del vaso; b) mancavano alla superficie le 
tracce di un canale inciso che congiungesse la coppia, 
assai frequente negli interventi antichi. Ne conseguiva 
pertanto che la loro presenza era dovuta a un' operazione 
eseguita intenzionalmente della quale, almeno finora, 
non mi risultano esempi simili. Può pertanto essere avan
zata l'ipotesi che ci si trovi di fronte a un intervento an
tico, finalizzato alle operazioni di trasporto del cratere il 
quale, sorretto da bastoni inseriti sotto la voluta delle an
se, avrebbe probabilmente ceduto. Senza spingersi oltre 
in particolari di un'ipotesi che rimane comunque aperta (è 
possibile però che i fili di piombo siano resti di anel
li), non sembra inutile ricordare che la Il scoperta" di 
questo particolare indichi come la funzione del vaso 
fosse prevalentemente Il cerimoniale" nella società chiu
sina arcaica: la rappresentazione di una pompé come 
quella sbalzata sulla seconda fascia della situla della Cer
tosa, dove compare il trasporto di un grande vaso ansato, 
potrebbe costituire un conforto a quest'ipotesi. 

I) Si veda in questa stessa rivista, 1972, pp. 199-211. Ringrazio 
Guglielmo Maetzke che acconsentì, anche dopo il mio passaggio 
all'Università, avvenuto il l ° novembre 1972, a farmi dirigere il restau
ro, d 'altronde ampiamente studiato nei dettagli nei due anni prece
denti. Colgo l'occasione per ringraziare anche Francesco Nicosia, che 
mi sostituì alla direzione del Centro, che facilitò in ogni modo il lavo
ro, e Renzo Giachetti, che collaborò con entusiasmo all 'intervento. 

2) M. CRISTOFANI, in Restauri archeologici, Firenze 1969, pp. 53-55. 
3) L. A. MILAN!, in Atene e Roma, V, 1902, p. 714, fig. 5 (qui 

fig· 13) · 
4) A. MINTO, Il vaso François, Firenze 1960, p . II9. 

SCHEDA DI RESTAURO 

CENTRO DI RESTAURO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLA TOSCANA, 

Scheda n. 73.287. Cratere François, Museo Archeologico 
di Firenze, inv. 4209. 

Data iniziale dell ' intervento: 12 aprile 1973. 

Data finale dell'intervento: 12 settembre 1973. 
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18 - IL THETIDEION PRIMA DEL RESTAURO 19 - IL THETIDEION DOPO IL RESTAURO 1973 

2 0 - LA FONTANA PRIMA DEL RESTAURO 21 - LA FONTANA DOPO IL RESTAURO 1973 

22 - LE MURA DI TROIA PRIMA DEL RESTAURO 23 - LE MURA DI TROIA DOPO IL RESTAURO 1973 
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24 - IL TROFEO DI PALMETTE E I GRIFI PRIMA DEL RESTAURO 25 - IL TROFEO DI PALMETTE E I GRIFI DOPO IL RESTAURO 

26 - LA GORGONE PRIMA DEL RESTAURO 27 - LA GORGONE DOPO IL RESTAURO 1973 
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28 - FRAMMENTO CON EURISTHENES E KORONIS 
GIÀ NON INSERITO NEL CRATERE 

29 - FRAMMENTO CON NUOVA LETTERA 
PERTINENTE ALLA DIDASCALIA DI APOLLO 

Restauratore: RENZO GIACHETTl. 

Collaboratori: FRANCA BIONDI, FRANCO GIORGETTI, PAOLO 
PECCHIOLI. 

Fotografie. 

Precedenti il restauro: negg. 24839, 24840, 24841, 24843, 
24844,24845,24846,24847 (1-12,24848 (1-15,24849 (1-20 
24850 (1-9, 24851 (1-7, 25344, 25345, 26231 ( I-IO. 

Fotografie speciali: I.R. negg. 25308 (1-9, 25636 /1-23. 
lJ.V. negg. 24987, 24988, 24989, 24990, 24991, 249-
92, 24993, 24994, 24995, 25220, 25221 (1-7, 25223 fino 
a 25240, 26626 (1-5. 

Radiografie: negg. 3 ss. 
Fotografie in corso di restauro: 25244, 25245, 25338, 25592 (1-7 

25635, 25640, 25967 (1- 8, 25968 (1- 9, 26060 (1- 7, 
26621 (I-S, 26625 (1-1 I, 26627 /1-5, 26628 /1-8, 
26908 /1-4, 27082 /1-3. 

Direzione del restauro: MAURO CRISTOFANI. 

Il Soprintendente: GUGLIELMO MAETZKE. 

Smontaggio. 

Le radiografie eseguite mostravano diverse radiopacità 
sulle linee di attacco dei vecchi restauri condotti nel 1845 
e nel 1900-1902, che evidenziavano come i due operatori 
(il Franceschi prima, lo Zei dopo) fossero intervenuti con 
tecniche differenti nella fase di montaggio del cratere. Per 
giungere allo smontaggio bisognava individuare quali tipi 
di collanti fossero stati usati durante le precedenti ricompo
sizioni. 

Il frammento che non era stato inserito nel restauro 1900-
1902 con Euristhenes e Koronis (fig. 28) ha mostrato che 
il restauro Franceschi era stato eseguito con gomma lacca: 
l'osservazione era confermata sia dalla visione sotto lJ.V., 
sia dalla solubilità in alcool di alcuni residui del collante. 
Il restauro Zei invece era stato eseguito con colla animale, 
come dimostrano la resistenza alla fiamma e il facile dissol
vimento in acqua calda. Nelle operazioni di smontaggio ci 
si propose di conservare anche le vecchie reintegrazioni, che 
presentavano varie sovradipinture eseguite per camuffare 
le lacune della superficie del vaso (TAV. VII a). 

Tali sovradipinture, eseguite a tempera, rischiavano di 
essere asportate nel bagno in acqua calda necessario per lo 
smontaggio; inoltre poteva anche accadere che l'impasto si 
sgretolasse, dal momento che la sua composizione era stata 
ottenuta con gesso morto, colla animale e terre naturali (che 
si trattasse di gesso morto misto a colla animale, risultava 
dal fatto che, bagnato con acqua calda, dopo l'evaporazione 
dell'umidità, esso si presentava come un materiale solido e 
compatto). Le figurazioni originali ed i relativi colori invece 
non venivano minimamente compromessi da eventuali bagni 
in acqua calda, come prove locali avevano dimostrato. Poiché 
lo smontaggio con acqua calda era quanto di più innocuo si 
potesse proporre, si decise, dopo adeguate prove, di proteg
gere le vecchie integrazioni dipinte - che dovevano essere 
conservate - mediante imbibizione a pennello, con una 
soluzione di Paralloid B 44 al 5 % in toluolo e tetra cloruro 
di carbonio. Tale soluzione è infatti reversibile solo in ace
tone e toluolo, quindi protettiva rispetto all'acqua (TAV. VII a) . 

Altra necessità era di poter predisporre i pezzi, che sareb
bero stati via via smontati, in un certo ordine, al fine di evi
tare inutili perdite di tempo e incertezze in fase di rimon
taggio. A tale fine si predisposero dei disegni in scala I : I 

relativi allo sviluppo del vaso, sui quali era stato segnato 
l'andamento delle fratture visibili. Nelle fasi progressive di 
smontaggio i singoli frammenti sarebbero stati posti nelle 
relative posizioni permettendo così una rapida ricomposizione. 
Il sistema adottato si è rivelato idoneo allo scopo. Illustriamo 
brevemente le fasi manuali dell'intervento in questione. 

Fu preparata una vasca in grado di contenere l'intero vaso. 
Si predispose inoltre un sostegno sul quale venne inserito 
il vaso capovolto. Il supporto, realizzato in legno, era rico
perto di cotone e nylon al fine di un contatto meno duro col 
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30 - PARTICOLARE DELLA VESTE DELLE MOIRAI DOPO IL RESTAURO 1973 
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31 a- b - PARTICOLARE DELLA VESTE DI HERA DOPO lL RESTAURO 1973 
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32 - FASE INIZIALE DELLO SMONTAGGIO 

vaso stesso. Si immise acqua demineralizzata nella vasca sino 
a lambire di volta in volta le giunzioni delle parti del vaso 
da staccare. L'acqua veniva tenuta ad una temperatura di 
45 DC ed in agitazione per mezzo di un termostato di pre
cisione (fig. 32). 

Dopo tempi variabili da sezione a sezione il frammento 
da staccare veniva fatto vibrare e questo bastava per ottenerne 
la rimozione. Finiti di asportare i frammenti della prima 
fascia si alzava il volume dell'acqua e si procedeva ad un 
ul teriore distacco. 

Così si procedette sino al completo smontaggio. I fram
menti smontati in tale maniera, escluse le parti reintegrate 
e quindi non provenienti dal vaso originale, sono risultati 
alla fine circa 650. Tale numero tiene conto anche di fram
menti particolarmente minuti (figg. 33-35). 

Pulitura della superficie. 

Alla fine dello smontaggio i singoli frammenti furono 
lasciati asciugare a temperatura d'ambiente. Procedendo 
quindi ad un esame ottico dei singoli pezzi si individuarono 
sopra alle varie parti diversi tipi di incrostazioni e residui di 
coloranti che dovevano essere rimossi. 

Le varie incrostazioni prese in esame sono state così 
catalogate: 

I) gomma lacca; 
2) colla animale e gesso morto; 
3) silicio; 
4) calcare; 
5) ferro. 

Per asportare le incrostazioni di gomma lacca sono state 
usate tamponature di cotone idrofilo imbevuto d'alcool. 
Per la colla animale e gesso, tamponature di acqua con leg
gero sfregamento delle parti. Le incrostazioni silicee e cal
caree sono state asportate meccanicamente con bisturi sotto 

33 - I FRAMMENTI SMONTATI E GIUSTAPPOSTI AI DISEGNI 
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34 - I FRAMMENTI SMONTATI E GIUSTAPPOSTI AI DISEGNI 

microscopio a 60 ingrandimenti. Le macchie di ferro sono 
state eliminate o attenuate mediante il bagno in una solu
zione satura di acido ossalico cui è seguito un abbondante 
lavaggio. 

La pulizia effettuata ha messo in evidenza quanto si era 
supposto precedentemente; la parte inferiore del vaso, 
con la sola decorazione geometrica, era stata ricoperta da 
uno spessore di circa 3 o 4 mm. di materiale reintegrante 
sul quale era stato ripetuto il disegno delle cuspidi raggiate. 

Il motivo di questo restauro fortemente reintegrativo è 
stato compreso solo dopo la completa asportazione del gesso, 
dal momento che la superficie originaria presentava un 
decadimento di colore che il restauratore aveva cercato di 
nascondere (sulla superficie originale è rimasto un piccolo 
tassello-campione) (fig. 37, TAV. VI). 

La pulitura con l'eliminazione delle incrostazioni e dello 
sporco ha cambiato leggermente il tono del colore dell'ar
gilla, riportandolo più vicino al colore originario. Gran parte 
della superficie dipintà risultava infatti ricoperta da colle, 
come spesso si usava nei vecchi restauri, per camuffare le 
irregolarità degli attacchi, con conseguente alterazione del 
colore fondamentale del pezzo. Una testimonianza dell'al
terazione del colore fondamentale del vaso prima della 
pulitura è stata lasciata all'altezza della baccellatura supe
riore del fregio figurato del piede. Durante questa fase del 
lavoro è stato possibile analizzare spettro graficamente alcune 
schegge pertinenti all'interno del vaso che hanno mostrato 
la presenza nell'argilla di rame, zinco, piombo, ferro, allu
minio, argento, nichelio, cromo, calcio, magnesio, silicio 
e manganese (analisi eseguita il 17 novembre 1973). 

Montaggio. 

Dopo una serie di prove effettuate con vari collanti, le 
cui caratteristiche dovevano soddisfare vari tipi di esigenze 
(flessibilità dei giunti, pronta reversibilità in solvente che 
non fosse acqua, forte e rapida presa, minimo spessore) si 

108 

è ritenuto più idoneo adottare il collante KK 33. Tale col
lante ha mostrato all'atto pratico un'ottima reversibilità 
in acetone con conseguente facilitazione nell'asportazio
ne di residui anche dopo vari giorni che era avvenuta la 
presa. 

Le difficoltà del montaggio erano dovute principalmente 
alle limature presenti sulla superficie dei giunti (fig. 36). 
Il lavoro di giustapposizione dei vari frammenti è stato in
fatti lungo e laborioso; eseguendo a zone le operazioni del 
montaggio, spesso, fra una parte e l'altra del vaso si notavano 
sensibili lacune, la cui ampiezza giungeva in qualche caso a 
circa 5-6 mm; in un caso, il sottosquadro già visibile prima 
del restauro era addirittura di IO mm. circa. Inoltre la parte 
relativa al fondo. così ricomposta, presentava un solo punto 
di attacco con la restante parte superiore. Si è ovviato a 
tale difficoltà eseguendo una forma in plexiglas, dimensio
nata su disegni preesistenti e sulla quale sono stati appog
giati i frammenti da riunire. Il supporto suindicato è risul
tato di notevole aiuto in questa delicatissima fase dell'inter
vento, dal momento che si è potuta ricomporre esattamente 
tutta la parte centrale del vaso alla quale si sono poi aggiunte 
quella inferiore e quella superiore, nonostante le difficoltà 
di fare combaciare le parti delle superfici limate (figg. 41- 44). 

Integrazione . 

La precedente attività di restauro del Centro aveva por
tato a scegliere, per quanto concerneva l'integrante, un deter
minato tipo che doveva rispondere ad esigenze di natura chi
mico-fisica ed estetica. 

Per quanto concerne le caratteristiche estetiche, essendo 
già stato stabilito che la reintegrazione doveva presentare 
colore leggermente più tenue della superficie del vaso, si 
è preparata una serie di campioni nei quali pur rispettandosi 
le componenti fondamentali di gesso e Das, risultava diverso 
il dosaggio delle terre coloranti. La scelta dell'integrante 
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A) PARTICOLARE DEL RIFACIMENTO OTTOCENTESCO IN pESSO 
SULLA SUPERFICIE ORIGINALE 

B) TESTIMONE DEL RIFACIMENTO OTTOCENTESCO 

TAV. VI 
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TAV. VII 

A) LE REINTEGRAZIONI OTTOCENTESCHE 

B) RICOMPOSI ZIO NE DEL PIEDE 
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35 - I FRAMMENTI SMONTATI E GIUSTAPPOSTI AI DISEGNI 

è avvenuta in una gamma di circa 70 campioni, ad alcuni dei 
quali era stata applicata a pennello una soluzione protettiva, 
che sarebbe stata applicata dopo l'integrazione. 

L'integrante scelto soddisfaceva le esigenze estetiche del 
caso, dal punto di vista cromatico si accordava, pur distac
candosene distintamente per il tono freddo, con il colore di 
superficie del cratere nelle sue varie sfumature. 

La scelta della colorazione è stata operata dopo una consul
tazione con i funzionari direttivi della Soprintendenza (al 
momento G. Maetzke, P. Bocci Pacini, M. Martelli, F. Ni
cosia) e con Mauro Cristofani, al quale era stata affidata fin 
dell'inizio la direzione del restauro. 

Prevedendo che il vaso poteva essere esposto in ambiente 
con un certo grado di umidità, per salvaguardare eventuali 
processi di formazione di muffe ai componenti dell'integra
zione è stato aggiunto acido salicilico quale antimuffa. 

Protezione. 

Si è ritenuto opportuno proteggere esclusivamente le par
ti reintegrate, che, essendo composte prevalentemente di 
gesso, sia pure nella sua qualità non igroscopica, potevano 
tendere ad assorbire umidità. A tale scopo è stata scelta una 
resina acrilica (Paralloid B 44) che è stata stesa per imbibi
zione a pennello. 

RENZO GIACHETTI 

8' 

SCHEDA MUSEOGR\FICA. 

Già prima dell'esecuzione del restauro, per evitare che 
il cratere fosse troppo a lungo sottratto alla visione del pub
blico, è stata progettata una nuova sistemazione museogra-

36 - PARTICOLARI DELLE LIMATURE DEL RESTAURO 
OTTOCENTESCO NELLO SPESSORE DI DUE FRAMMENTI 
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37 - TESTIMONE DEL RIFACIMENTO 
OTTOCENTESCO SULLA ZONA DELLE CUSPIDI 

40 - PARTICOLARI DEI FORI 
PRESSO LE ANSE CON I RESTI DEL FILO DI PIOMBO 

38 - PARTICOLARE DEI FORI 
SCOPERTI NELLA SEZIONE DELLE ANSE 

39 - PARTICOLARE DEI FORI NELLA ZONA DELL'ANSA : 
METOPA CON EFESTO 

fica del cimelio, fin dall'estate 1972. Considerata la fama 
del pezzo e la sua 'unicità', tenuto presente che si dovevano 
eliminare le cause fisiche che avevano portato al suo dete
rioramento (variazioni termiche e igrometriche, vibrazioni 
del supporto e del solaio dovuti al passaggio di persone o al 
traffico stradale), si è scelta una saletta del piano terra del 
Palazzo della Crocetta, momentaneamente inutilizzata in 
quanto parte del Museo Topografico dell'Etruria, ma comu
nicante con il nuovo ingresso in Via della Colonna. 

Dopo la necessaria ripulitura dell'ambiente si è provve
duto a rivestire il pavimento con moquette, a schermare ia 
luce della finestra e ad installare un impianto di luce diffusa 
(fig. 48). 

La forma del vaso ha suggerito la costruzione di una 
vetrina cilindrica che consentisse una visione totale del
l'oggetto esposto, senza interferenza di spigoli che avreb
bero provocato deformazione e frantumazione dell'imma
gine. La vetrina, in acciaio e vetro, poggia su una piccola 
base in pietra sulla quale si inserisce un cilindro in plexiglas 
che, a sua volta, sostiene i.J vero e proprio piano di appoggio 
del vaso. Per favonre pOl la lettura delle decorazioni sono 
stati previsti due piani luminosi che diffondono la luce sia 
dal basso sia dall'alto, creando un'illuminazione uniforme 
su tutta la superficie decorata. AI fine di proteggere il cra
tere da vibrazioni di qualsiasi genere è stato inoltre inserito 
nella scatola di base, su cui poggia il vaso stesso, un disco di 
ferro, il cui peso contribuisce alla stabilità della vetrina, li
mitando quelle vibrazioni che in passato hanno accentuato 
il processo di fessurazione del vaso (fig. 49). 

Pur assumendo la nuova sistemazione un carattere tempo
raneo, per lo meno fino alla nuova ristrutturazione del Museo 

-
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41 - FASE DI MONTAGGIO 

42 - FASE DI MONTAGGIO 

43 - FASE DI MONTAGGIO 

44 - FASE DI RICOMPOSIZIONE E INTEGRAZIONE: LA PARTE 
SUPERIORE E LA PARTE INFERIORE PARZIALMENTE REINTEGRATA 

GIUSTAPPOSTE 

Archeologico di Firenze, ci si è comunque proposti di illu
strare adeguatamente la Il storia" del cratere attraverso ri
produzioni grafiche e fotografiche e alcune didascalie; è 
noto come la museografia più recente tenda a privilegiare 
l'informazione attraverso immagini piuttosto che mediante 
scritte. Alle pareti è stata disposta una serie di pannelli ri
vestiti di panno che corre lungo l'intero perimetro della 
sala : la parte documentaria copre parzialmente solo le su
perfici piane (fig. 51). Le informazioni date al pubblico 
sono le seguenti: 

I - Pannello con riproduzione dei disegni del Rei
chhold; 

2 - Fotografie Alinari (1897) e didascalia sulla storia 
del cratere; 

3 Fotografie dello stato di conservazione nel 1972 ; 

4 - Fotografie della fase di smontaggio; 

5 - Leggii con testi in inglese e in italiano riprodotti 
da J. D. BEAZLEY, The Development 01 Attic Black Figured 
Vases, Oxford 1958 e P. E. ARIA S, M. HIRMER, Mille anni di 
ceramica greca, Firenze 1960 (traduz. inglese, London 
1962). 

6 - Fotografie dei particolari dei frammenti limati. 
Vetrina con i resti del restauro integrativo ottocentesco; 

7 - Fotografie della fase di montaggio e ricomposi
zione del vaso. 

MARCO BINI - MAURO CRISTOFANI 

III 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

45 - REINTEGRAZIONE: PRIMO STADIO 

46-47 - REINTEGRAZIONE: STADIO FINALE 47 

II2 

-
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49 - PROGETTO DELLA VETR INA PER IL CRATERE FRANçO IS 
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50 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO: LA SALA DEL CRATERE FRANçOIS PRIMA DEL RESTAURO I973 

SI - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO : LA NUOVA SALA DEL CRATERE FRANçOIS 

.. 




