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ALESSANDRA GIUMLIA-MAIR 

ANTICHE TECNOLOGIE DEL METALLO 
NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. 

CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI 

Alla fine dello scorso maggio, a Grado, Trieste e 
Aquileia si sono tenuti due convegni successivi, 
strettamente collegati per il loro tema. 

Il primo dei due incontri, nei giorni 22-26 maggio 
2001, è stata la XV edizione del Congresso Interna
zionale sui Bronzi Antichi, con il titolo Produzione 
e Tecnologia, organizzato dall'Università di Udine, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Diploma 
Universitario Operatori Beni Culturali di Gorizia, in 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dei 
Materiali e Chimica Applicata dell'Università di 
Trieste e con i Comuni di Grado ed Aquileia. 

La XXXII Settimana di Studi Aquileiesi, con il 
titolo Bronzi di età romana in Cisalpina. Novità e 
riletture, promossa dal Centro di Antichità Altoadria
tiche, in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità e la Scuola di Specializza
zione in Archeologia dell'Università degli Studi di 
Trieste, si è tenuta immediatamente dopo, nei giorni 
28-30 maggio 2001, ad Aquileia. 

Le due iniziative erano state pensate in origine 
come un'unica manifestazione, ma già ad uno stadio 
precoce della pianificazione gli organizzatori si 
erano resi conto dell'impossibilità di ospitare il pre
vedibile grande numero di partecipanti in un solo 
convegno, evitando doppie sessioni e concedendo 
ugualmente ai relatori un lasso di tempo sufficiente 
ad esporre esaustivamente i loro studi. Il taglio tec
nico del XV Congresso Internazionale sui Bronzi 
Antichi era già ' stato deciso con grande anticipo, 
poche settimane dopo la penultima edizione, tenuta
si nel settembre del 1999 in Germania, presso il 
Romisch-Germanisches Museum di Colonia. Si è 
quindi deciso di mantenere il tema Produzione e 
Tecnologia, già stabilito per il Congresso sui Bronzi 

Antichi, fornendo poi, nell'ambito della Settimana 
di Studi Aquileiesi, un completamento di esso con 
una serie di relazioni sui nuovi ritrovamenti e sugli 
studi più recenti su materiali metallici nell'area 
Cisalpina. 

Ambedue gli incontri hanno avuto un notevole 
successo ed un'ampia partecipazione di relatori e 
pubblico. In questa sede non sarà certo possibile 
ricordare tutti i numerosissimi interventi e molti 
lavori, di indubbio valore scientifico, non potranno 
nemmeno venir menzionati in questa veloce carrel
lata, non perché ·non siano importanti o non abbiano 
colpito la scrivente, ma per la loro stessa comples
sità. Si rimandano quindi gli interessati alla lettura 
degli atti dei due convegni che, si spera, appariran
no in tempi brevi. 

XV Congresso Internazionale sui Bronzi 
Antichi sul tema Produzione e Tecnologia 

L'importante manifestazione, giunta ormai al suo 
trentesimo anno ed alla quindicesima edizione, è 
nata come aggregazione libera di archeologi specia
lizzati nello studio di bronzi antichi ed è stata per la 
prima volta organizzata, in occasione di un simposio 
dal titolo Bijeenkomst over Romeins bronzen 
vaatwerk, dalla nota studiosa Maria den Boersted al 
Provinciaal Museum G.M. Kam di Nijmegen (Paesi 
Bassi), nel 1970. Da allora si tiene ogni due anni. In 
ordine cronologico le sedi sono state: Nijmegen 
(NL), Mainz (D), Bruxelles (B), Lyon (F)', Losan
na (CH), Berlino (D), Székesfehérvar (H), Star~ 

Zagora (BUL), Vienna (A), Freiburg (D), Madrid 
(E), Nijmegen (NL), Harvard, Cambridge Mass. I 
Boston (USA), Colonia (D). 
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L'ultim<;t edizione, organizzata da Renate Thomas 
nel Romisch-Germanisches Museum KOln, si è 
tenuta nel 1999 ed ha ospitato 70 relatori e ascolta
tori provenienti da 17 paesi. Le due precedenti edi
zioni sono invece state organizzate rispettivamente 
nel 1996 da Carol Mattusch al Harvard University 
Art Museum e al Museum of Fine Arts Boston a 
Cambridge, Mass. e Boston, e nel 1993 da An
toinette M. Gerhartl Witteveen e Annelies Kostner al 
Provinciaal Museum G.M. Kam e alla Katholieke 
Universiteit Nijmegen (per la seconda volta a 
Nijmegen, nei Paesi Bassi, dove l'iniziativa ha avuto 
le sue origini). 

Lo scopo del Congresso è quello di riunire stu
diosi di materiali archeologici in metallo per scam
biare idee ed esperienze, discutere i problemi comu
ni, eventualmente risolverli assieme, per aggiornare 
i colleghi sui risultati delle ultime ricerche e soprat
tutto per promuovere contatti e collaborazioni tra 
esperti della stessa materia provenienti da di versi 
paesi e diverse aree di studi, facilitando in tal modo 
la crescita della disciplina. Il Convegno compren
de infatti studi archeologici tradizionali, studi con
dotti dal punto di vista storico e stilistico e ricerche 
tecniche e archeometallurgiche su tecniche di produ
zione e composizione chimica dei manufatti in 
metallo. 

Il comitato organizzativo decide di volta in volta 
di dedicare l'edizione ad un tema particolare. Ci 
sono stati ad esempio convegni intitolati Romische 
Toreutik, Griechische und romische Statuetten und 
Groj3bronzen, Bronces y réligion romana, Figiir
liche und angewandte Bronzen im romi;chen Reich 
und in Thrakien, Bronzes hellénistiques et romains, 
Tradition et renouveau e Bronzes romains figurés et 
appliqués et leurs problèmes techniques ecc. 

Sebbene l'iniziativa si chiami (per tradizione 
ormai vecchia di trent'anni) "Congresso sui Bronzi 
Antichi", i lavori presentati trattano in realtà tutta la 
gamma di metalli usati nell'antichità. 

È importante sottolineare laspetto multidiscipli
nare del Congresso, che si rivolge ad un pubblico 
misto di archeologi, storici d'arte, filologi, metallur
gisti, analisti e restauratori, e cerca di instaurare rap
porti di collaborazione tra le discipline umanistiche 
e quelle scientifiche e di trovare un linguaggio 
comune e comprensibile a tutti gli interessati, al con
trario di altre iniziative imperniate invece su que
stioni stilistiche oppure su temi esclusivamente lega
ti ad aspetti archeometrici dei reperti in metallo, cioè 

a ricerche basate sull'applicazione di metodi di ana
lisi scientifiche, solitamente alquanto slegate dal 
contesto archeologico e solo per 'addetti ai lavori'. 

Da vari anni i partecipanti chiedevano che venis
se organizzata un'edizione italiana del Convegno e 
la candidatura dell'Università di Udine nella sede di 
Grado e Aquileia, da me stessa presentata a Colonia, 
è stata accolta dagli unanimi consensi dei parteci
panti al Congresso. 

Il Congresso è stato quindi organizzato per la 
prima volta in Italia ed è stato così per molti famosi 
archeologi, specialisti della materia, l'occasione di 
conoscere il ricco e significativo patrimonio archeo
logico, storico ed artistico della regione Friuli
Venezia Giulia. 

Il convegno, aperto dall'allora Prorettore dell'U
niversità degli Studi di Udine Furio Honsell (suc
cessivamente eletto Rettore), si è svolto nelle gior
nate di martedì e mercoledì nell'Auditorium "Biagio 
Marin" di Grado, giovedì e venerdì nella "Sala 
Romana" in Piazza Capitolo ad Aquileia e si è chiu
so sabato con una sessione finale all'Università di 
Trieste, aperta dal benvenuto di Elio Lucchini e con
clusasi, dopo un pranzo di lavoro all'Università di 
Trieste, con una breve presentazione e una visita alla 
Cattedrale di S. Giusto e alle collezioni dei Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste guidata da Grazia 
Bravar, supportata dagli operatori del Servizio 
Didattico del Museo. La notevole quantità e la qua
lità dei reperti in metallo, ma anche degli altri re
perti esposti nei locali e nel lapidario del museo, 
ora completamente rinnovati, sono stati molto am
mirati dai convegnisti nella cornice del nuovo alle
stimento. 

Il programma del Congresso ha raccolto circa 
cento contributi orali ed una trentina di posters di 
studiosi di materiali archeologici in metallo, prove
nienti da 22 paesi. I partecipanti sono stati, tra ascol
tatori e relatori, circa 190. Sebbene fossero stati pro
grammati cinque giorni completi di lavori, è stato 
necessario organizzare anche una sessione posters, 
per non essere costretti, per mancanza di tempo, a 
rinunciare alla presentazione di interessanti lavori 
riguardanti il tema stabilito. 

Le comunicazioni orali, ognuna di 20 minuti, con 
5 minuti di discussione, sono state organizzate in 
sessioni sia tematiche che cronologiche: "Preistoria 
e Protostoria", "Grecia, Magna Grecia e Colonie", 
"Grande Statuaria", "Tecnologia e Analisi", "Vasel
lame", "Oggetti figurativi", "Ornamenti ed Oggetti 
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personali", "Decorazioni, lnstrumentum, Militaria", 
"Tarda Antichità e Medio Evo". 

Il discorso introduttivo del convegno e delle sue 
tematiche è stato pronunciato da Robert Maddin, 
decano del Congresso, emerito del prestigioso 
Department of Metallurgy and Materials Science 
della University of Pennsylvania e u90 dei grandi 
pionieri delgli studi sulla metallurgia antica, con 
Ronald Tylecote e Cyril Stanley Smith. Nella sua 
relazione introduttiva il professor Maddin ha discus
so il problema dell' alligazione del rame con lo sta
gno o con il minerale cassiterite (ossido di stagno) 
dal punto di vista termodinamico, riflettendo su 
quanto possa essere stato probabile l'impiego del
l'una o dell'altra tecnica d'alligazione nell'antichità. 

Nella sezione "Preistoria e Protostoria" hanno per 
la prima volta partecipato al Congresso anche rela
tori provenienti da paesi del Nord europeo (Svezia e 
Lettonia), che hanno illustrato aspetti ancora inediti 
della prima tecnologia del bronzo nelle loro aree. La 
relazione di Eva StenskOld, che ha mostrato imita
zioni locali in selce di pugnali d'importazione in 
metallo, ha offerto interessanti spunti per la com
prensione del meccanismo di introduzione di mate
riali metallici nel periodo di transizione del tardo 
Neolitico. Da segnalare anche il contributo di Cécile 
Veber e Michel Pernot del .CNRS dell'Université de 
Bourgogne su una particolare forma di bracciali 
della tarda età del bronzo, correntemente descritti 
come oggetti lavorati a martellatura. Esami metallo
grafici hanno invece stabilito che si tratta di getti a 
cera persa eseguiti dagli antichi artigiani con sor
prendente abilità. Frederik Mario Fales, dell'Univer
sità di Udine, ha ridiscusso le conclusioni metrolo
giche tratte da iscrizioni incise su pesi a forma di 
leone in alfabeto aramaico e in cuneiforme che, nel 
passato, erano state interpretate senza tener conto 
delle variazioni di peso dovute alla corrosione; men
tre di grande interesse per le questioni sollevate 
sulla tecnologia del periodo è stato anche il lavoro 
di Rosa Maria Albanese Procelli e di Fui via Lo 
Schiavo sui materiali della necropoli protostorica di 
Madonna del Piano, vicino a Catania. La sezione si 
è chiusa con la relazione di Nadezda Gulyaeva sugli 
elmi sanniti appartenenti alle collezioni del Museo 
dell'Hermitage di San Pietroburgo. 

La sessione "Grecia, Magna Grecia e Colonie" è 
stata aperta da Claude Rolley con uno studio con
dotto su reperti provenienti dalla zona del santuario 
di Delfi, che permettono di risalire ad alcune delle 

tecniche metallurgiche impiegate dagli artigiani che 
operavano nell'area. È seguito uno studio eseguito 
da Bery 1 Barr-Sharrar e Henry Lie sul famoso crate
re di Derveni. L'esame ha confermato l'uso di una 
lega ad altissimo tenore di stagno. Gli autori ipotiz
zano l'applicazione di particolari accorgimenti nel-
1' assemblaggio delle parti e per l'esecuzione del 
complesso lavoro di repoussé della decorazione. 

Séan Hemingway e Richard Stone del Metropoli
tan Museum di New York hanno esaminato con 
metodi non distruttivi la nota statua di ragazzo toga
to del primo periodo imperiale del loro museo. 
Sophie Descamp del Musée du Louvre e David G. 
Mitten del Museo della Harvard University di 
Cambridge, Mass. hanno discusso importanti pezzi -
un elaborato exaleiptron bimetallico ed una statua di 
sileno - appartenenti alle collezioni a loro affidate. 
La prima giornata dei lavori si è poi conclusa con un 
buffet di benvenuto offerto ai congressisti dal 
Sindaco di Grado. 

Nella mattinata del mercoledì si è completata la 
sessione "greca" con relazioni di studiosi provenien
ti da Russia, Germania, Grecia ed Ucraina e si è dato 
inizio alla sempre molto apprezzata e frequentata 
sessione sulla grande statuaria con un lavoro di 
Carol Mattusch sui bronzi provenienti dalla Villa dei 
Papiri ad Ercolano. Lo studio minuzioso, condotto 
sui particolari tecnici delle statue, ha permesso di 
ottenere importanti informazioni sulla bronzistica 
del tempo e soprattutto sull'attività dei copisti e le 
loro reinterpretazioni di opere già esistenti. 

Edilberto Formigli ha poi presentato uno studio 
archeometrico sull'Idolino di Pesaro, eseguito in 
collaborazione con Mario Cygielman, Mario Miccio 
e Roberto Pecchioli, mentre Uwe Rohnstock, degli 
Staatliche Museen Berlin, ha ricostruito con l'aiuto 
del computer l'aspetto originario policromo di due 
grandi frammenti di statue romane. La presentazio
ne di Massimo Vidale, dell'Istituto Centrale di 
Restauro di Roma, ha certamente suscitato la più 
accesa delle discussioni avute nel corso delle cinque · 
giornate. Il tema era l'ipotesi di ricostruzione del 
processo di getto della grande statuaria con metodo 
diretto, come opposta alla corrente che appoggia l'i
potesi del metodo indiretto. 

L'atmosfera si è surriscaldata con un alternarsi di 
botta e risposta soprattutto tra Vidale e Formigli e la 
polemica si è conclusa su una nota costruttiva: l'ap
pello a tutti gli studiosi interessati a recarsi a vedere 
di persona le tracce indicati ve (dell'uno o dell'altro 



307 ALESSANDRA GIUMLIA-MAIR 308 

metodo) sugli originali, fino ad ora studiati da grup
pi ristretti, chiusi nei loro laboratori. 

L'uditorio si è nuovamente rilassato ascoltando il 
divertente e interessante contributo di Kenneth 
Lapatin sulla ricostruzione della storia di una testa 
pseudoclassica: un falso - ripreso perfino in un film 
di successo - che circola sul mercato antiquario in 
più copie ed occasionalmente arriva nei musei. 

La sessione su "Tecnologia e Analisi", aperta da 
Josef Riederer, del Rathgens-Forschungslabor di 
Berlino, con una discussione sull'uso di leghe stan
dardizzate in periodo romano, ha visto diversi inter
venti su analisi archeometriche di materiali di diver
sa provenienza, dalla Gallia all'Ungheria e dalla 
Bulgaria alla Germania. Erica Hunter, dell'Univer
sità di Cambridge, ha presentato il suo importantis
simo lavoro di traduzione del manoscritto 6.29 della 
biblioteca di Cambridge, che contiene ricette metal
lurgiche dell'alchimista Zosimo ed è servito da con
ferma alle mie ipotesi precedenti sull'esistenza di 
svariate leghe patinate nell'antichità. Il testo di 
Zosimo è stato anche la base dei miei progetti speri
mentali sulle leghe patinate che, assieme ad altre 
ricerche su oggetti antichi, hanno a loro volta chiari
to alcuni passaggi oscuri del testo. 

Erik Poulsen ha poi esposto le sue interessanti 
riflessioni sui modelli in cera impiegati in periodo 
romano per la produzione di getti. 

Un'altra sessione molto seguita è quella sul vasel
lame che ha spaziato, in questa edizione del 
Congresso, dalla Troade alla Baetica e dall'Austria a 
Taranto, con la partecipazione di studiosi del calibro 
di Mikhail Treister di Mosca, Suzanne Tassinari di 
Parigi, Marina Castoldi di Milano ed Eberhard 
Thomas di Colonia. Da segnalare anche i lavori di 
Fiorenza Proto e Teresa Sarnataro sul vasellame di 
Pompei. Nella sessione sugli oggetti figurativi ab
biamo, tra gli altri, ascoltato le considerazioni di Lu
cia Marinescu (che organizzerà assieme a Crisan 
Museteanu il prossimo Congresso sui Bronzi An
tichi a Bucarest) su alcune statuette della Dacia e 
quelle di Marjan Galestin, dell'Università di Gro
ningen, sul grave problema della distinzione tra 
pezzi antichi autentici, oggetti di qualche secolo fa 
scambiati per antichi e falsi moderni che inquinano i 
nostri dati di confronto. 

Nella sessione "Ornamenti ed Oggetti Personali" 
sono da segnalare i lavori sulle fibule di Wolf
Riidiger Teegen di Lipsia e di Maurizio Buora dei 
Civci Musei di Udine e quelli sui problemi di data-

zione dei gioielli romani di Annamaria Facsady e 
sulla ricostruzione di una cassettina in bronzo con 
molti scomparti, ritrovata ad Aquincum/Budapest, di 
Paula Zsidi e Gabor Ujvari. 

Nella sessione "Decorazioni, lnstrumentum, Mili
taria" Jutta Ronke, della Soprintendenza di Stoc
carda, ha studiato gli anelli portati dai 'tifosi' delle 
diverse factiones delle quadrighe da corsa e Fritzi 
Jurgeit Blanck ci ha insegnato a riconoscere parti di 
lanterne romane, prodotte da un'officina da lei poe
ticamente chiamata "La Bottega dell'Ombra". 
Christof Fliigel, dei Bayrische Museen Miinchen, ha 
dimostrato l'appartenenza di una classe di ornamen
ti smaltati e traforati alle spade dei cavalieri, stabi
lendone la datazione. 

L'ultima giornata, dedicata alla "Tarda Antichità 
ed al Medioevo", si è aperta a Trieste, nell'aula Ciami
cian del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Chi
mica Applicata. La sessione, presieduta da Marghe
rita Bolla, ha visto tra l'altro la presentazione di una re
lazione concernente il trattato sulla lavorazione dei 
metalli del monaco Theophilus, vissuto nel XII seco
lo d.C., da parte di Erhard Brepohl di Rostock, stu
dioso di metallurgia medievale ed autore del libro di 
oreficeria più noto e diffuso al mondo. Scoop ed in
dagine letteraria, epigrafica e scientifica si sono infi
ne contesi l'attenzione del pubblico in merito ad una 
medaglia commemorativa di Lucano di data molto 
discussa, che riporta la versione originale di una let
tera di Seneca (ad Lucilium, 38, 2), su cui ha lavora
to Claudio Zaccaria, dell'Università di Trieste. 

XXXII Settimana di Studi Aquileiesi sul 
tema Bronzi di età romana in Cisalpina. 
Novità e riletture 

La Settimana di Studi Aquileiesi, giunta quest' an
no alla sua XXXII edizione, non ha certo bisogno di 
essere presentata in questa sede, essendo di venuta da 
anni un appuntamento tradizionale e d'obbligo per 
chiunque sia interessato all'archeologia della Cisal
pin,a e dintorni e si voglia tenere aggiornato sulle no
vità. 

Il convegno, ospitato questa volta nella sala della 
Biblioteca Comunale "Giovanni Brusin", ha avuto, 
la consueta, notevole partecipazione di pubblico ed 
un alto livello: erano presenti circa 70 persone. I 
relatori, provenienti da tutta l'Italia del Nord, ma 
anche da Austria, Slovenia e Croazia, erano invece 
una quarantina. 
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I lavori si sono aperti con una erudita introduzio
ne di Paolo Moreno sui grandi bronzi ed il loro 
significato nella storia dell'arte antica. L'argomento, 
trattato in modo dettagliato, è stato ripreso e conclu
so nel giorno seguente a causa della sua ampiezza. 
La prima giornata ha avuto un degno coronamento 
con la serata di canti liturgici aquileiesi, condotta da 
Marco Sofianopulo nella splendida cornice della 
Basilica di Aquileia. 

I lavori sono continuati con una serie di presenta
zioni di bronzetti, sia noti che di recente ritrovamen
to, da varie località dell'Italia settentrionale. Da 
segnalare l'interessante contributo della carinziana 
Kordula Gostencnik sugli strumenti chirurgici del 
Magdalensberg, una categoria di oggetti di manifat
tura considerevolmente curata e di particolare 
importanza per le ricerche sulle officine specializza
te. Altrettanto importanti per questo genere di studi 
sono gli oggetti stampigliati, alcuni dei quali sono 
stati presentati da Pierangela Croce Da Villa tra i 
recenti rinvenimenti da lulia Concordia. Margherita 
Tirelli ha discusso i bronzetti dal santuario preroma
no di Altino, sottolineando tra l'altro il suo rapporto 
privilegiato con il santuario di Làgole. Lo studio di 
Franca Maselli Scotti verteva sulla statuaria romana 
di Aquileia: sono stati esaminati tra laltro i fram
menti, notevoli per i loro particolari tecnici, di gran
di statue dorate esposti al museo, la famosa testa di 
Borea, un'applique di straordinaria fattura, e il forse 
ancora più famoso ritratto imperiale, recuperato dal 
pozzo in cui era stato gettato dopo la damnatio 
memoriae, databile stilisticamente intorno al III 
secolo d.C., ma di ancora discussa interpretazione; 
anche in quest'occasione si sono ascoltate opinioni 
divergenti circa l'identità del personaggio rappre
sentato dal ritratto. La testa presenta a mio parere 
interessanti caratteristiche tecniche, che meritereb
bero d'essere esaminate in dettaglio. 

Annalisa Giovannini ha studiato le numerose te
stimonianze del culto isiaco in Aquileia, descriven
do varie opere di ottima fattura. Veronika Pflaum, 
del Narodni Muzej di Ljubljana, ha discusso la 
distribuzione in Slovenia di una particolare forma di 
fibbie di cintura con decorazione a Kerbschnitt. 
Rosanina Invernizzi, della Soprintendenza Archeo
logica della Lombardia, ha esposto i risultati di scavi 
recenti nella zona dell'antica Ticinum (Pavia), che 
hanno riportato alla luce vari pezzi in leghe a base di 
rame. L'approfondito e ricchissimo studio di Marina 
Castaldi, dell'Università Statale di Milano, sui vasi 

in leghe a base di rame presenti nell'Italia setten
trionale, è partito dalle testimonianze di presenze più 
antiche - ad esempio una situla rivettata, di tecnica 
ancora preromana trovata in un contesto di prima età 
imperiale - passando poi al pozzo di Gozzano in cui 
si sono trovate Blechkannen del II secolo deposte 
nel VII, dopo un lunghissimo periodo d'uso, alla 
presenza delle situle di tipo "Hemmoor" a Medio
lanum ed Aquileia e alle brocche con ansa a piede 
umano del II-III secolo provenienti dalla Pannonia. 
La studiosa non si è naturalmente limitata alla 
discussione dei singoli pezzi, ma li ha, sulla base 
delle sue vaste conoscenze e con rara concisione, 
perfettamente inquadrati nel contesto da cui proven
gono, accennando al loro significato archeologico e 
storico. 

Da segnalare sono inoltre gli importantissimi ri
trovamenti del Capitolium di Brescia ed in territorio 
bergamasco, presentati rispettivamente da Pilli Ros
si e da Maria Fortunati Zuccàla, ambedue funziona
ri della Soprintendenza Archeologica della Lom
bardia. Nelle due indagini, oltre ad oggetti in metal
lo di vario genere, sono state trovate chiare testimo
nianze dell'esistenza di officine metallurgiche roma
ne, tuttora in fase di scavo e di studio. Scoperte di 
questo genere sono di fondamentale importanza per 
lo studio delle tecniche metallurgiche impiegate in 
periodo romano (di cui, sebbene molti siano conviti 
del contrario, si sa molto poco!), poiché permettono 
di ricostruire in dettaglio varie fasi delle operazioni 
di produzione o i metodi di preparazione delle leghe 
e le attività di riparazione. C'è da notare che impian
ti di questo genere stanno soltanto ora venendo alla 
luce, ovvero vengono riconosciuti per quello che 
sono, grazie alle tecniche più evolute di scavo 
impiegate negli ultimi decenni, alla preparazione ora 
certamente più tecnica degli archeologi e soprattutto 
alla maggiore attenzione dedicata recentemente ai 
contesti di produzione artigianale. È naturalmente 
importante che i lavori di determinazione dei mate
riali vengano eseguiti da personale con esperienza 
sul campo ed in grado di interpretare i risultati di 
eventuali analisi chimico-fisiche. I dati che si otten
gono permettono, con un po' di pazienza, di ricava
re informazioni dirette sulle attività e le condizioni 
di lavoro, sull'evoluzione delle tecniche, sui singoli 
processi di produzione, sui gradi di specializzazione 
del personale e quindi anche sulle gerarchie all' in
terno delle officine. Dalla raccolta di informazioni è 
quindi possibile, in alcuni casi, ottenere un quadro 
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piuttosto chiaro del panorama economico di una 
zona in un certo periodo. 

L'ultima giornata si è aperta con l'intervento di 
Mirella Marini Calvani, Soprintendente Archeologo 
per l'Emilia Romagna, che ha esposto il suo studio 
sulla famosa "fanciulla di Veleia" proponendone una 
ricostruzione filologica, basata su tutti i dati a dispo
sizione, dagli antichi documenti e disegni che ne 
documentano il ritrovamento ai dati di scavo su 
Veleia e alle osservazioni sul ritratto e il suo possi
bile significato nel contesto archeologico. Ho con
cluso io stessa la relazione, con i risultati delle ana
lisi fisico-chimiche e delle indagini tecniche, sulla 
lavorazione e le leghe, che ho eseguito sulla testa in 
bronzo della "fanciulla" e sugli inserti degli occhi, 
che sono risultati essere ambedue in calcedonio 
(mentre il destro è originale, il sinistro è un restauro 
del '700). Helga Sedlmayer, dell'Osterreichisches 
Archaologisches Institut Wien, ha presentato i reci
pienti in legh~ a base di rame provenienti dall' anti~ 
ca Virunum, mentre Giuseppe Cuscito, dopo la visi
ta alla Basilica patriarcale, ha discusso, con la verve 
e l'erudizione consueta, i bronzi paleocristiani da 
Aquileia. Le fibule in leghe di rame, recentemente 
acquisite dal Museo Archeologico Nazionale di 
Cividale, erano il tema della relazione di Aurora 
Cagnana, della Soprintendenza Archeologica del 
Friuli-Venezia Giulia, mentre Maurizio Buora, dei 
Civici Musei di Udine, ha presentato alcuni materia
li custoditi in essi, dedicando un'attenzione partico
lare alla frequenza e alla distribuzione delle fibule 
Almgren ed alla datazione dei vari tipi e completan
do la relazione con uno stimolante studio sull'evolu
zione della forma. È infatti possibile che all' evolu
zione di questa, particolarmente nei mutamenti di 
forma della sezione del piede o nell'allargamento 
del cappuccio sulla molla, corrispondano altrettante 
evoluzioni metallurgiche, riguardanti ad esempio la 
scelta della lega o la lavorazione e la rifinitura delle 
varie parti. 

Grazia Bravar ha esibito con dovizia di particola
ri i pezzi delle ricchissime raccolte dei Civici Musei 
di Storia ed Arte di Trieste, mentre Giovanna 
Cassani ha scelto come tema le Blechkannen del
l'Italia nordorientale e Flaviana Oriolo ha ristudiato 
e reinterpretato una statuetta da Zuglio. 

Il convegno si è concluso con la mia relazione 
sulle analisi dei frammenti di clipei, provenienti da 
lulium Carnicum. Tutti i frammenti ed anche la 
famosa testa di notabile da Zuglio, che si pensava 

appartenesse ad una statua, sono coperti da uno stra
to di stagnatura che in origine conferiva un aspet
to argenteo alle comici di foglie e volute ed ai ritrat
ti inseriti nei clipei. Dai risultati si deduce anche 
che il ritratto di Zuglio faceva parte del clipeo 
più grande e di migliore qualità, non ancora rico
struito. 

Riflessioni e considerazioni 

Dopo questa veloce carrellata, necessariamente 
povera di commenti e con limitate considerazioni su 
pochissime delle molte ottime relazioni, vorrei dedi
care un po' di spazio alle mie riflessioni. 

Gran parte degli interventi, certamente quelli del 
XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, 
predestinati dal loro titolo Produzione e Tecnologia 
ad un taglio scientifico, ma anche molti dei lavori 
presentati alla XXXII settimana di Studi Aquileiesi, 
con il titolo meno tecnico Bronzi di età romana in 
Cisalpina. Novità e riletture, hanno evidenziato la 
necessità impellente di competenze specifiche per 
analisi scientifiche di vario genere e li vello, da ese
guire su manufatti metallici di interesse archeologi
co e su sottoprodotti e resti della lavorazione dei 
metalli. 

Vari contributi hanno mostrato che analisi fatte in 
modo corretto e non invasivo, ma soprattutto analisi 
mirate, eseguite in zone significative dell'oggetto e 
scelte in funzione della tecnica di fabbricazione e dei 
trattamenti usati, permettono la caratterizzazione di 
materiali e la determinazione di processi di produ
zione altrimenti non identificabili e che spesso risul
tano essere una sorpresa anche per chi, come me, è 
"nel mestiere" da tanti anni. 

Cito qui come esempio il contributo di Cécile 
Veber e Michel Pemot sui bracciali della tarda età 
del bronzo, o quello di Beryl Barr-Sharrar e Henry 
Lie sul notissimo cratere di Derveni. 

Chi avrebbe immaginato che oggettini d'orna
mento come i bracciali fossero stati prodotti in serie 
con un'abilità tale da ingannare l'occhio di esperti 
archeologi per generazioni? 

E chi avrebbe mai pensato che uno dei più famo
si pezzi rinvenuti in territorio greco potesse ancora, 
dopo 40 anni dal ritrovamento, innumerevoli studi e 
perfino alcune analisi, riservare sorprese sulla sua 
tecnica di produzione? La determinazione della tec
nica di alligazione e lavorazione ci ha mostrato 
aspetti nuovi della tecnologia del bronzo in periodo 
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classico che dovranno essere tenuti ben presenti in 
tutti gli studi futuri. 

Un tema, come sempre, ricorrente è stato quello 
della necessità di usare tecniche analitiche 'non 
distruttive'. È mancata però del tutto una discussio
ne sulla definizione di 'tecnica distruttiva' o 'non 
distruttiva'. 

È 'distruttiva' una tecnica come la diffrazione dei 
raggi X (XRD) che ho per esempio usato per studia
re patine di vario tipo e che richiede un frammento 
di materiale appena visibile ad occhio nudo? Come 
ho spiegato durante la XXXII Settimana di Studi 
Aquileiesi: "non si tratta di una capocchia di spillo, 
ma di una punta di spillo". E naturalmente i campio
ni sono stati ricavati da punti non visibili. 

È 'non distruttiva' una tecnica che richiede di spa
tinare l'oggetto in modo da mettere allo scoperto 
il metallo sottostante? Il punto, nemmeno tanto pic
colo, resterà brillante e quindi visibilissimo sullo 
sfondo della patina scura ed opaca. In tal caso non 
è forse meno invasiva una tecnica 'distruttiva' come 
la spettrometria di assorbimento atomico (AAS) o 
il metodo di spettrometria al plasma (ICP), per i 
quali è necessario un campione di 10, 5, 3 mg 
(a seconda del metodo e dell'apparecchiatura), rica
vato con un piccolo trapano da gioielliere con una 
punta d'acciaio di 0,8/1 mm di diametro? Il forel
lino si richiude facilmente, ad esempio con una re
sina da restauro di colore appena più scuro o 
più chiaro, che consente di ritrovare il punto di cam
pionatura all'occorrenza, o, a mio avviso in mo
do ancora più vantaggioso, con un po' di paraffi
na pura. L'uso della paraffina è veloce, pratico e 
soprattutto non crea problemi di alterazione ed è 
immediatamente reversibile. Penso sia importante 
precisare che questo genere di campioni 'distruttivi' 
sono talmente poco distruttivi che, con un po' di pra
tica, si possono ricavare da aghi di fibule senza rom
perli. 

Al Congresso non abbiamo discusso di questo 
particolare tema; è mancata loccasione (forse non 
ne avremmo nemmeno avuto il tempo) ed è un vero 
peccato. Avevamo presenti, tra un convegno e l'al
tro, tutte le persone più adatte a condurre una discus
sione a molte voci, tra archeologi di diversi settori, 
preistorici, classici e medievisti, umanisti e storici, 
tecnici di scavo, topi di magazzino e laboratorio 
(come me), topi di biblioteca e linguisti (come la 
mia collega Erica Hunter di Cambridge), restaurato
ri, tecnici dei beni culturali, chimici, fisici, geologi e 

tutto il ventaglio di specializzazioni: 230 specialisti 
da 22 paesi diversi. 

È stata una buona occasione perduta, ma ci saran
no altre opportunità. 

L'arroventata discussione su due ipotesi di produ- . 
zione della grande statuaria, scoppiata tra Vidale e · 
Formi gli (caldamente appoggiato anche da altri par
tecipanti), mi è sembrata alla fine costruttiva. Si è 
infatti chiusa con un invito "a tutti gli studiosi inte
ressati" ad andare a veder di persona i vari famige
rati strati interni e altre tracce del processo di produ
zione: esso potrebbe sfociare in una tavola rotonda. 
Personalmente spero che l'invito venga preso sul 
serio da tutte le parti e metta termine ad una polemi
ca che tende pericolosamente a degenerare sul piano 
personale ed a restare inutile e sterile. 

Un altro spunto costruttivo è stato dato dalle rela
zioni di Kenneth Lapatin e di Marjan Galestin. Il 
problema dei falsi dilaganti ci tocca tutti da vicino, 
non è affatto, come molti si illudono, un'esclusiva di 
paesi come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, con il 
loro mercato di antichità. Non possiamo certo 
nasconderci che in Italia esiste una fiorente industria 
del falso, certamente per lo più riservato al mercato 
straniero (ma singoli 'manufatti' compaiono spora
dicamente anche in Italia): come ha sottolineato 
Marjan Galestin, questo fatto minaccia a lungo 
andare di inquinare anche la nostra percezione del
l"autentico', tanto più che la maggior parte dei 
nostri archeologi non è in grado di riconoscere e sta
bilire con certezza se un pezzo sia autentico o no, se 
non basandosi sulle caratteristiche stilistiche (che 
sono naturalmente le più semplici da imitare per un 
falsario). Nelle pur ottime scuole di archeologia 
delle università italiane, la tradizione scientifico-tec
nologica non è mai esistita e gli studiosi, preparatis
simi in altre discipline e branche dell'archeologia, 
nelle questioni tecnologiche si trovano svantaggiati 
rispetto ad altri colleghi europei. I percorsi didattici 
sono sbilanciati a favore degli insegnamenti tradi
zionali e i laureati hanno, nella migliore delle ipote
si, solo un'infarinatura abbastanza vaga della natura 
dei materiali e dei processi di produzione degli 
oggetti di cui si devono occupare. Come si è visto in 
molte occasioni, limitare lo studio di un pezzo alle 
caratteristiche formali può risultare pericoloso e 
condurre a conclusioni errate. Lo stile può essere 
notevolmente influenzato da fattori contingenti e 
soprattutto dalle particolari tecniche impiegate. Ad 
esempio, ritengo che la resa e l'accentuazione dei 
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particolari della pettinatura e della barba del ritratto 
di Zuglio, che considero originari, dipendano dalla 
necessità di movimentare la superficie, appiattita 
dall'applicazione dello strato briilante di stagnatura. 
La scelta della lega indica 1::hiaramente che il ritratto 
era fin dall'inizio destinato a venir ricoperto da uno 
strato "argenteo". 

Temo però di non essere d'accordo sulle teorie di 
vari colleghi, provenienti da rami prettamente scien
tifici (fisica, chimica, geologia, botanica, zoologia 
ecc.), che sostengono che un 'archeometra' debba 
essere un laureato che proviene da una facoltà scien
tifica e si specializza in seguito in analisi 'archeo
metriche'. Suppongo che il mio personale scettici
smo, peraltro condi viso da numerosi colleghi stra
nieri (ma anche italiani), sia da imputare alla mia 
formazione accademica, ricevuta all'estero, con pro
grammi di studio diversi.L'Alma Mater Rudolphina 
di Vienna (da dove sono uscita come Doctor 
Philosophiae in Archaeologia) era allora certo una 
delle Università d'Europa più tradizionaliste e con
servatrici. Cultura materiale (Realienkunde), dise
gno tecnico, metodologie di ricerca e tecniche di 
scavo erano però, già allora, esami obbligatori. Era 
anche chiaro che bisognava sapere che cosa succede 
nella fornace per ceramica, durante la cottura dei 
vari impasti, e conoscere le tecniche di lavorazione 
dei grandi bronzi (naturalmente come erano note 
allora). Era possibile imparare a lavorare sui mate
riali, grazie alle magnifiche lezioni di Rudolf Noli al 
Kunsthistorisches Museum di Vienna, durante le 
quali splendide ceramiche greche venivano tolte 
dalle vetrine e potevano essere toccate. E Hermann 
Vetters insegnava che, se si voleva saperne di più sul 
vetro trovato sugli scavi, ebbene, bisognava farlo 
analizzare con tecniche distruttive: le informazioni 
che si potevano ricavare valevano più della perdita 
di un frammento del materiale. A Vienna era possi
bile frequentare lezioni addizionali (ma non certo 
obbligatorie), di chimica (con laboratorio), matema
tica, mineralogia, zoologia e botanica. Gli esami 
"scientifici" sono stati utilissimi anni più tardi al 
"colloquio informale" con il Direttore dell'Istituto 
che decideva della mia ammissione all'Institute of 
Archaeology dell'Università di Londra, al momento 
dell'iscrizione ai corsi di Archeometallurgia e Me
todi Quantitativi in Archeologia, per ottenere un 
Master of Science. A Londra, studiando ali' Archaeo
metallurgy Institute di Ronald Ty lecote, ho scoperto 
che esistevano, oltre al mio, istituti di archeobotani-

ca, archeozoologia, bioarcheologia ecc., tutti con i 
loro piccoli laboratori e le attrezzature. I laboratori 
erano piccoli, perché non c'erano molti studenti (il 
"colloquio informale" non era poi così informale), 
ma tutti gli studenti iscritti avevano accesso alle 
apparecchiature di cui avevano bisogno. 

A Londra I' archeometallurgia era 'distrutti va': si 
segavano barre di ferro e monete romane in rame, 
bronzo ed ottone da montare in resina per esami al 
microscopio metallografico ed elettronico o per altre 
analisi ancora più distruttive (i campioni venivano 
dissolti in acidi). Tutto questo sotto stretta supervi
sione e prima di ricevere il materiale su cui lavorare 
in modo autonomo (trapanare, dissolvere in acidi 
ecc.). 

Sono convinta che corsi con questo taglio si 
potrebbero tenere anche da noi in Italia e non servi
rebbero nemmeno laboratori prettamente archeolo
gici. Nelle nostre Università i laboratori ci sono. 
Bastano un po' di buona volontà, qualche accordo e 
le famose convenzioni ... oltre naturalmente a qual
cuno che sappia come lavorare su materiali antichi. 

Devo confessare una cosa: non mi piace la parola 
'archeometria' e tanto meno apprezzo la parola 
'archeometra'. Danno l'impressione di far di ogni 
erba un fascio, hanno un sapore ottocentesco e mi 
fanno pensare ai gabinetti delle curiosità ed a vecchi 
chimici in pensione che si dilettano di archeologia 
ed "analizzano" indiscriminatamente legno, cerami
ca, rame, vetro, ossa e ferro con gli strumenti che 
hanno a disposizione (non quelli che sarebbero 
necessari), per vedere "che cosa c'è dentro", come 
faceva von Bibra nell'Ottocento, e senza sapere 
degli studi già fatti da altre persone. 

Ho insegnato Archeometria all'Università di 
Udine per vari anni (dal 1995 al 2001, mentre in pre
cedenza, a Salisburgo e Trieste, ho insegnato 
Metallurgia antica). Ebbene, dato il tempo limitato è 
stato appena possibile tenere quelli che considero 
solo corsi introduttivi di base, per studenti di diplo
ma dei primi due anni, sui materiali archeologici 
organici ed inorganici, la loro storia, le loro caratte
ristiche, i loro impieghi, i processi di produzione e la 
loro evoluzione nel tempo; ma naturalmente si può 
procedere ad un discorso approfondito sui comples
si prodotti di pirotecnologie (metalli, vetro e, in 
minor grado, ceramica) solo dopo i corsi introdutti
vi, quando gli studenti hanno già una preparazione 
generica sui materiali, sulle composizioni più comu
ni nell'antichità e sui possibili metodi di analisi. Tale 
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discorso dovrebbe quindi venir fatto in seguito, ma 
con una parte pratica ed esercitazioni in laboratorio. 

Non ci servono 'archeometri', ma bioarcheologi, 
archeometallurgisti, archeogeologi, paleobotanici, 
archeozoologi, come ne esistono in altri paesi euro
pei. Un chimico, un fisico, un geologo che lavora su 
materiali archeologici non è un archeometra e, come 
si è visto spesso nel passato e in parte anche ai con
vegni, non basta affatto che sia 'assistito' da un 
archeologo. Ci vogliono specialisti che sappiano 
quali materiali venivano usati nei diversi periodi, 
che conoscano gli antichi processi di produzione (ed 
anche quelli meno antichi) e che siano soprattutto in 
grado di interpretare i dati di analisi. E ci servono 
anche archeologi che sappiano che cosa è possibile 
fare e che cosa ci si può aspettare dall'uno o dall'al
tro metodo di analisi. 

Cito qui di seguito un passaggio tratto da uno 
scritto di Giovanni Ettore Gigante, apparso in «No
tiziario dell'Associazione Italiana di Archeometria», 
2, giugno 2001, pp. 14-17 e intitolato Orientamento 
dei corsi di laurea in beni culturali nell'ambito delle 
Facoltà scientifiche, che mi sembra esponga molto 
bene il problema di fondo: "Il fatto sorprendente in 
questa fase (della riforma) è dove le varie università 
troveranno validi docenti in grado di insegnare 
archeometria, i metodi fisici e quelli chimici della 
conservazione, la museologia etc.; infatti la sensa
zione che ho (essa è però comune a molti docenti e 
ricercatori dell'area) è che vi sia una limitata dispo
nibilità. In particolare molti giovani ricercatori 
potrebbero divenire buoni docenti a patto di un 
periodo di apprendistato a fianco di docenti più 
esperti in corsi ben funzionanti. Il rischio che si 
corre è quello di un discredito che potrebbe far liqui
dare, senza una verifica, l'esperienza di tali corsi". 

Non ci servono chimici che insegnano 'archeo
metria' e se ne escono a dire "dovremmo analizza
re i pigmenti (sic!) usati nella ceramica greca", co
me ho sentito dire ad un convegno di 'archeometri' 
di un paio di anni fa. Troppo spesso vengono ese
guite analisi qualsiasi alla cieca, solo perchè nel
le vicinanze c'è un'apparecchiatura di un certo 
ti po in vece di un'altra e perchè si spera in un qual
che risultato. Ed è rovinoso non porsi in partenza 
un interrogativo a cui l'analisi giusta potrebbe for
nire una risposta. Come si è visto, si crea solamen
te confusione. Analizzare materiali antichi non è 

come analizzare acciai industriali, ottoni moderni ed 
alluminio: ci sono problemi di ossidazione, corro
sione, contaminazione, inclusioni, precipitati, strati
ficazioni e alterazioni di materiali "di restauro" che 
un analista senza esperienza di materiali e processi 
antichi non sa come riconoscere, trattare, interpreta
re. 

Per concludere, propongo un'ultima riflessione: è 
naturalmente necessario che l'archeologo acquisisca 
un minimo vocabolario tecnico e che l'analista si 
adegui al linguaggio archeologico (ma con speciali
sti il problema non dovrebbe esistere che in minima 
parte). Sarebbe però fondamentale per tutti avere 
finalmente un dizionario metallurgico multilingue, 
compilato da specialisti provenienti da diversi paesi. 
Ne sto discutendo da anni con vari colleghi europei 
disposti a collaborare. Si potrebbero così evitare tutti 
i malintesi e le frequentissime incomprensioni ed 
inesattezze nel la descrizione dei reperti e delle trac
ce di attività metallurgiche nei siti e soprattuttp nelle 
ricostruzioni dei vari processi metallurgici. 

Le "scorie" ad esempio, non sono pezzetti di 
metallo corroso, ma resti , solitamente vetrosi o di 
consistenza friabile, di uno dei tanti processi metal
lurgici: possono essere scorie di riduzione, di purifi
cazione o di lavorazione. Sono importanti indicatori 
ed è essenziale che siano raccolte, studiate, identifi
cate correttamente, ma anche chiamate con il nome 
appropriato. 

Con un dizionario metallurgico si riuscirebbe 
forse ad evitare l'uso improprio ed eccessivo, a pro
posito e a sproposito, della parola "fusione" che 
viene impiegata, parlando di metalli, al posto di ter
mini come riduzione, colata, processo di getto ecc. o 
appiccicata come complemento di specificazione ad 
altri termini, con effetti di involontaria comicità. 
"Fusione" significa liquefazione di un materiale 
solido con apporto termico. 

"Scorie di fusione"? A quale dei tre tipi di scorie 
si riferisce? 

"Fornaci di fusione"? Sono fornaci di riduzione, 
di fonderia, per riciclaggio o produzione di lingotti, 
o sono comuni fornaci d'officina? 

"Matrici di fusione"? Ma sarebbe possibile ese
guire un getto senza che il metallo sia fuso? 

Distinguiamo tra matrici per ceramica e matrici 
metallurgiche per getti, ma con i termini giusti. 

Con questo chiudo le mie considerazioni. 
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ANCIENT METAL TECHNOLOGIES IN FRIULI-VENEZIA GIULIA. 
THOUGHTS AND REFLECTIONS 

At the end of May in Grado, Trieste e Aquileia two 
successive and thematically related conferences were 
held. 

The first of the two, from 22-26 May 2001, the XV1
h 

International Congress on Ancient Bronzes, titled 
Production and Technology was organised by Faculty 
of Literature and Philosophy of the University of 
Udine, Course for University Degree for Operators for 
the Cultura! Heritage of Gorizia, in collaboration with 
the Department of Materia! Engineering and Applied 
Chemistry of the University of Trieste and the Grado 
and Aquileia city councils. 

The second conference, the XXXII11ct Aquileia week 
of studies , titled Roman Bronzes in Cisalpina. 
Novelties and reinterpretations, organised by the 
Centro di Antichità Altoadriatiche (Centre for Upper
Adriatic Antiquities) together with the Department for 
Sciences of Antiquity and the Specialization School for 
Archaeology of the University of Trieste, was held 
immediately afterwards on the 28-30 May 2001 in 
Aquileia. 

The two conferences were originally planned as a 
single event. However, at an early planning stage, the 
organisers realized that it would be impossible to fit the 
large number of speakers into one conference without 
having double sessions and leaving enough time for 
papers and discussions. The technical aspect of the 
XVlh Intemational Conference on Ancient Bronzes had 
already been decided in 1999 at the last conference in 
Cologne and so it was decided to keep the title 
Production and Technology for the International 
Conference on Ancient Bronzes, while the Aquileia 
Week of Studies would complete the picture with 
papers on new finds and recent studies on materials 
from the Cisalpina. 

Both meetings were successful and had a large num
ber of participants. It is impossible to mention all the 
valuable contributions in this short review, because of 
their complexity. Therefore people who are interested 
in the reports will have to wait for the publication of 
the proceedings of both conferences, which should 
soon appear. 

XVt1· International Conference on Ancient Bronzes 
on Production and Technology 

This important Conference gathers together 
archaeologists working on ancient bronzes and metals. 
The meeting was initiated 30 years ago, in 1970, in 
occasion of the Symposion on Roman bronze vessels 
("Bijeenkomst over Romeins bronzen vaatwerk"), 
organized by Maria den Boersted in the Provinciaal 
Museum G.M. Kam, at Nijmegen, The Netherlands. 
Further editions were held at Mainz (Germany), 
Bruxelles (Belgium), Lyon (France), Lausanne 
(Switzerland), Berlin (Germany), Székesfehérvar 
(Hungary), Stara Zagara (Bulgaria), Vienna (Austria), 
Freiburg (Germany), Madrid (Spain), Nijmegen (The 
Netherlands), Harvard, Cambridge Mass. I Boston 
(USA), Koln (Germany). 

At the last conference in Cologne there were around 
200 participants from 17 countries and 70 contribu
tions were presented. The two previous conferences 
were organised by Carol Mattusch of the Harvard 
University Art Museum, Cambridge, Massachussets 
and the Museum of Fine Art at Boston in 1996 and by 
Antoinette M. Gerhartl Witteveen e Annelies Kostner 
nel 1993, at the Provinciaal Museum G.M. Kam and at 
the Katholieke Universiteit Nijmegen in 1993 (for the 
second time at Nijmegen, where this event had its ori
gins). 

It is aim of the Conference to bring together scholars 
working on archaeological metal objects and to give 
the opportunity to exchange ideas, information and 
experiences, to discuss special problems concerning 
the last archaeological researches and archaeometal
lurgy and finally to promote contacts and collabora
tions between scholars from different countries and 
research areas. The topics cover traditional archaeo
logy, stylistic and historical studies and archaeometal
lurgical research on composition and manufacture, 
determined by chemical analyses. 

The Organising Committee decides the topic of the 
Conference, which is mostly dedicated to a particular 
thema. Just to mention a few, there were conferences 
titled: Romische Toreutik, Griechische und romische 
Statuetten und Groj3bronzen, Bronces y réligion roma-
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na, Figurliche und angewandte Bronzen im romischen 
Reich und in Thrakien, Bronzes hellénistiques et 
remains, Tradition et renouveau, or Bronzes remains 
figurés et appliqués et leurs problèmes techniques. 

The Conference is called International Bronze 
Congress for "historical" reasons, however the subjects 
presented discuss all metals worked in antiquity. At the 
last meeting in Cologne a whole section was dedicated 
to silver- and gold artefacts. 

Most of the papers given in the various editions con
cerned materials belonging to the Classica! period, i.e. 
dated to the time between Iran Age and Late Antiquity, 
however there were also studies on prehistoric and 
medieval objects and works of art. 

The International Bronze Congress is an event of 
manifold character and welcomes the partecipation of 
scholars from different fields - archaeology, history of 
art, philology, archaeometallurgy, chemistry and con
servation - to improve their contacts, facilitate the inte
gration of humanistic and scientific research and in 
particular to develop a common language. 

This distinguishes the conference from other similar 
events, which concentrate either on questions of style 
or on archaeometric aspects of metal finds, i.e. on 
research based on scientific analyses, often regrettably 
with no connection to the archaeological context and 
meant only for insiders. 

Regular participants have for years been asking for 
a conference on Italian soil. The proposal to stage the 
conference at Grado and Aquileia under the auspices of 
the University of Udine was unanimously accepted. 

So for the first time the Congress was organised in 
Italy and it offered to many famous archaeologists and 
specialists the opportunity to get to know the rich 
archaeological, historical and artistic heritage of the 
region Friuli-Venezia Giulia. The present Rector of the 
University of Udine, Furio Honsell, opened the con
gress in the "Biagio Marin" Auditorium in Grado on 
Tuesday /Wednesday. 

Papers were given in the "Sala Romana" in Piazza 
Capitolo in Aquileia on Thursday/Friday. The final 
session on Saturday was opened by a welcome speech 
by Elio Lucchini and ended after lunch at the 
University of Trieste with a guided tour of the Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste and with a short 
exposé by Grazia Bravar in the San Giusto Cathedral. 
The quantity and the quality of the metal-, but also of 
the other finds in the museum and in the lapidarium in 
their new arrangement were much admired. 

The program of the conference consisted of approxi
mately I 00 ora] contributions and 30 posters by scho
lars from 22 countries. In all there were about 200 par-

ticipants and speakers. Although five full days of work 
had been planned, this was not sufficient and we had to 
organise a poster session in arder to fit all the papers in. 
Each oral paper lasted 20 minutes with 5 minutes of 
discussion. The papers were thematically and chrono
logically ordered in different sections: "Prehistory and 
Protohistory"; "Greece, Magna Graecia and Colo
nies", "Large Statuary", "Technology and Analysis", 
"Vessels", "Figural Bronzes", "Ornaments and Perso
na] Objects", "Decorations, Instrumentum, Militaria'', 
"Late Antiquity and Middle Ages". 

The introduction to the conference was given by 
Robert Maddin, emeritus of the prestigious department 
of metallurgy and materiai science of the University of 
Pennsylvania, and, together with Ronald Tylecote and 
Cyril Stanley Smith, one of the pioneers of ancient 
metallurgy. In his introduction he discussed, from the 
thermodynamical point of view, the problem of 
alloying copper with either metallic tin or the oxide ore 
cassiterite and the probability of the use of one or the 
other alloying technique in antiquity. 

In the "Prehistory and Protohistory" section there 
were, for the first time at the conference, partecipants 
from Northem European countries - Sweden and 
Latvia - with reports on unknown aspects of the first 
bronze technology in their areas. Eva Stenskold 
showed flint imitations of imported metal blades and 
suggested interesting ideas on the introduction of 
metals in the Late Neolithic transition period. Cécile 
Veber and Michel Pernot, CNRS Université de 
Bourgogne, studied bracelets of a particular shape, 
which up to now were thought to be worked by ham
mering. Metallographic samples showed that they were 
produced with amazing skill by lost wax casting 
method. Frederik Mario Fales, University of Udine, re
examined the metrologica] conclusions, which can be 
given by translating aramaic and cuneiform inscrip
tions on lion-shaped weights. In the past they were 
interpreted without taking into account the weight 
variations due to corrosion. 

Rosa Maria Albanese Procelli and Fulvia Lo 
Schiavo's study on the materials from the necropolis of 
Madonna del Piano, near Catania, was of great inter
est, because of the questions they pose on the techno
logy of this period. The prehistory section was closed 
by a paper by Nadezda Gulyaeva on Samnite helmets, 
belonging to the collections of the Hermitage in 
Petersburg. 

The section "Greece, Magna Graecia and Colonies" 
was opened by Claude Rolley with a study on unfini
shed finds from the sanctuary area in Delphi, which 
allow the reconstruction of the metallurgical techni-
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ques employed by local artisans. The following paper 
was a study by Beryl Barr Sharrar and Henry Lie on 
the famous Derveni krater. They confirmed the use of 
an alloy with a high tin content and suggested the 
application of particular working processes in the 
assembling of the parts and in the repousseé decora
tion. 

Séan Hemingway and Richard Stone examined the 
famous statue of a togatus boy, dated to the early impe
rial time, by non-destructive methods. Sophie 
Descamp, Musée du Louvre and David G. Mitten, 
Harvard University Art Museum, Cambridge Mass. , 
disc_ussed important pieces - an elaborate bimetallic 
excaleiptron and a Silenus statuette - belonging to their 
collections. 

The first conference day ended with a reception 
gi ven by the Mayor of Grado. 

The Greek session continued on Wednesday mor
ning with papers of scholars from Russia, Germany, 
Greece and Ukraine. The following section was on 
large statuary, a topic which is always followed with 
great interest. Carol Mattusch presented her work on 
the bronzes from the Villa dei Papirii in Herculaneum. 
The study of the technical details gave important infor
mati on on the casting processes, the activity of the 
copists and the ancient art market. 

Edilberto Formigli presented his archaeometric 
research on the Idalina from Pesaro, carried out 
together with M. Cygielman, M. Miccia e R. Pecchioli, 
while_ Uwe Rohnstock, Staatliche Museen Berlin, 
reconstructed, by means of a computer program, the 
origina} aspect of two large fragments of Roman sta
tues. The hottest discussion of the conference was 
the one following Massimo Vidale 's presentation. 
His thema was the hypothesis of the direct method 
of casting for large statuary, as opposed to the hypo
thesis of the indirect method. The atmosphere got very 
tense in particular between Vidale and Formigli, but 
ended with a constructive call to all interested scholars 
to come and check the traces ( of one or the other 
method) on the originals, which up to now were stu
died by restricted groups of persons, locked in their 
labs. 

The listeners relaxed again with Kenneth Lapatin's 
amusing and interesting paper on a pseudo-classica} 
head: a fake, which even appeared in a successful 
movie, circulates on the antiquarian market and occa
sionally ends up in a museum. 

The session on "Technology and Analysis", was 
opened by Josef Riederer, Rathgen-Forschungslabor 
Berlin, with a discussion on the use of standardized 
alloys in Roman times. Papers on materia! of different 

provenance, far example from Gallia, Hungary, 
Bulgaria and Germany followed. 

Erica Hunter, Cambridge University, presented her 
important translation of the manuscript 6.29 in the 
Cambridge Library. The rare book contains the metal
lurgica} recipes of the alchemist Zosimos and helped to 
confirm my previous hypotheses on the existence of 
various patinated alloys in antiquity. Zosimos' text was 
also the basis of my experimental work on patination, 
which, together with more analyses on ancient objects, 
helped again to understand some obscure passages of 
the manuscript. 

Eric Poulsen gave us his thoughts on the wax 
models employed for castings in Roman times. 

The session on "Vessels", always very successful, 
covered in this conference vessel types from the Troad, 
Baetica, Austria and Southem Italy. Famous scholars, 
such as Mikhail Treister from Moskow, Suzanne 
Tassinari from Paris, Marina Castaldi from Milan and 
Eberhard Thomas from Cologne presented their work. 
The studies of Fiorenza Proto and Teresa Samataro on 
the vessel from Pompei should also be mentioned. 

In the session on "Figurai Bronzes" we listened to 
Lucia Marinescu (who is going to organize the next 
Conference on Ancient bronzes at Bucarest together 
with Crisan Museteanu), speaking on Dacian statuettes 
and to Marjan Galestin, University of Groningen, 
discussing the problem of distinguishing between real 
ancient pieces, objects dated to one or two centuries 
ago, but believed to be ancient, and modem fakes, 
which can change our perception of authenticity. 

In the session on "Ornaments and Persona} Objects" 
there were the study of Wolf-Rlidiger Teegen from 
Lipsia and Maurizio Buora, of Civici Musei di Udine. 
The contribution of Annamaria Facsady on Roman 
jewellery and the reconstruction by Paula Zsidi and 
Gabor Ujvari of a casket with many partitions, found at 
Aquincum!Budapest. 

For the session "Decoration, Instrumentum, Mili
taria" Jutta Ronke, Stuttgart National Heritage Coun
cil, studied the fan-rings wom by the different factio
nes of the quadrigae, while Fritzi Jurgeit Blank explai
ned how to recognize parts of Roman lanterns, produ
ced by a workshop, which she calls "The Shop of 
Shadows". Christof Flligel, Bayrische Museen Mlin
chen, identified and dated omamental enamelled open
work as parts of spathae of equites. 

The last day, dedicated to "Late Antiquity and the 
Middle Ages", was opened in Trieste, aula Ciamician 
of the Department of Materia! Engineering and 
Applied Chemistry. The session, chaired by Margherita 
Bolla, included among other studies et contribution on 
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the XII c. AD Treatise of the Monk Theophilus, by 
Erhard Brepohl from Rostock, the author of the most 
famous book on goldsmithing in the world. A study by 
Claudio Zaccaria, University of Trieste, presented lite
rary, epigraphic and scientific research on a Roman 
medallion, of stili debated dating, with a Lucanus por
trait and a new reading of Seneca, ad Lucilium, 38, 2. 

XXXJ/"d Week of Aquileia Studies on Roman 
Bronzes in Cisalpina. Novelties and reinterpreta
tions 

There is no need to present the Week of Aquileia 
Studies here: far many years this has been a traditional 
and obligatory meeting far anybody interested in the 
archaeology of the Cisalpina and surrounding areas, 
and those who wish to keep abreast of the latest novel
ties and developments in the research of these regions 
must go there. The conference, this time in the 
Biblioteca Comunale "Giovanni Brusin", had the 
usual considerable turnout: around 70 were present to 
listen to the 40 speakers, who carne frorn ali over 
Northern Italy, but also frorn Austria, Slovenia and 
Croati a. 

The erudite introduction of Paolo Moreno on large 
statuary and its significance far ancient art history ope
ned the conference. He went into the topic in great 
detail and so had to continue the fallowing day far lack 
of time. The first day was rounded off with a concert of 
sacred music in the Basilica of Aquileia. 

Work continued the fallowing day with well-known 
and recently faund bronze figurines from various sites 
in Northern Italy. The interesting contribution of 
Kordula Gostencnik from Carinthia on medicai instru
ments of the Magdalensberg must be rnentioned here. 
This class of carefully rnanufactured objects is particu
larly important far research on specialised workshops. 
Stamped objects are also important far this type of 
study and some were presented by Pierangela Croce 
Da Villa amongst recent finds from Iulia Concordia. 
Margherita Tirelli discussed the figurines frorn the pre
roman sanctuary of Altino and emphasized its privile
ged relationship with the sanctuary of Làgole. Franca 
Maselli Scotti 's study on Aquileia's Rornan statuary 
exarnined the fragments of gilt statues exhibited in the 
museum and their technical details. In particular she 
mentioned the famous head of Boreas - an extraordi
nary applique - and the even more famous portrait 
thrown into a well in damnatio memoriae. The identity 
of the portrait has not been determined with any degree 
of certainty and was discussed at length with different 
opinions being put farward. In my opinion the head has 

interesting technical characteristics which deserve to 
be exarnined in detail. 

Annalisa Giovannini showed several works belon
ging to the Isis cult in Aquileia. Veronica Pflaurn, 
National Museum of Ljubljana, discussed the distribu
tion in Slovenia of a particular shape of belt buckle 
with Kerbschnitt decoration. The speech of Rosanina 
Invernizzi, Lombard National Heritage Council, con
cerned bronzes frorn recent excavations in the ancient 
Ticinum (Pavia). Marina Castoldi, State University of 
Milan, began with the most ancient discoveries of 
bronze vessels in Northern Italy - e.g. a rivetted pre
rornan situla faund in an early imperial context - went 
on with 211

d century Blechkannen found in a 7111 c. AD 
layer in a well at Gozzano, touching on Hemmoor situ
lae at Mediolanum and Aquileia, and 211

ct_3rct c. AD jugs 
with hurnan-faot handles frorn Pannonia. The scholar 
did not only discuss the single pieces but also put them 
into a contextual frame and emphasised their archaeo
logical and historical significance. 

The finds from the Capitolium of Brescia and from 
the Bergamo area, presented by Filli Rossi and Maria 
Fortunati Zuccàla, functionaries of the Lombard 
National Heritage Council, should also be mentioned. 
The excavations, which are still being carried out, have 
brought to light traces of Roman metallurgica} work
shops. These kind of discoveries are fundamental far 
the study of metallurgica! techniques in Roman times, 
because they allow the reconstruction of various pro
duction phases, of methods of alloy preparation and 
repairs. Our knowledge of Roman metallurgy ·is still 
very Iirnited, because scientific examination of "classi
ca}" object has begun only recently. Workshops of this 
kind are only now coming to light or, better, are being 
recognised as such, thanks to the development of new 
digging techniques, more technical preparation of 
archaeologists and increased interest in artisan quar
ters. Of course it is important that the different mate
rials be determined by people with experience in this 
field and able to interpret the chemical data correctly. 
The analysis results give direct information on the 
work activities and conditions, on technical evolution, 
production processes, degrees of artisan specialisation 
and therefore also on the hierarchies in the workshops. 
Frorn this data we can get a clear picture of the econo
mie situati on of an area in a gi ven peri od. 

Mirella Marini Calvani, National Heritage Council 
of Emilia Romagna, was the last speaker on the final 
day with her study of the rernarkable "Girl from 
Veleia". She did a philological reconstruction by col
lecting ali available information from ancient docu
ments, drawings, excavation reports, observations on 
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the object and on its possible archaeological signifi
cance. My chemical analysis and technical research on 
the production and the composition of the head and on 
the stones inserted in the eye sockets completed her 
exposé. Both eyes are made of calcedony, however, the 
right one is the origina!, while the left one was restored 
in the 1 sm c. 

Helga Sedlmayer, bsterreichisches Archaologisches 
Institut Wien, presented copper-based vessels from 
Virunum, while Giuseppe Cuscito, after visiting the 
Basilica, talked about the paleochristian finds with the 
usual verve and insight. Fibulae belonging to the 
National Archaeological Museum of Cividale and to 
the City Museum of Udine were discussed by Aurora 
Cagnana and Maurizio Buora. He paid special atten
tion to the distribution of Almgren fibulae, to the 
dating of different types, and to the evolution of the 
shapes. The formal development of the foot section 
and the widening of the spring hood possibly corre
spond to parallel metallurgica} developments in the 
choice of the alloys and in the finishing. Grazia Bravar 
showed pieces of the rich collection of the City 
Museum of Triest supplying the audience with a 
wealth of detail. Giovanna Cassani chose the Blech
kannen of North-Eastern Italy as her topic and 
Flaviana Oriolo reviewed the interpretation of a sta
tuette from Zuglio. 

The last topic of the conference was my analysis of 
the clipei fragments from Iulium Carnicum. All of 
them and also the portrait head, which was supposed to 
belong to a statue, are covered by a layer of tinning, 
which conferred to the pieces a silvery sheen. From the 
results of the analysis we can infer that the head belon
ged to the larger imago clipeata of better quality which 
has not yet been reconstructed. 

Reflections and considerations 

After this quick review, necessarily short in com
ments and with only limited considerations on very 
few of the many excellent contributions, I would like 
to dedicate some space to my reflections. 

Most of the papers, certainly those at the xvm 
Intemational Conference on Ancient Bronzes, which 
had to have a technical slant because of its title 
Production and Technology, but also many of the 
papers presented at the XXXIInd Week of Aquileia 
Studies, with the less technical title Roman Bronzes in 
Cisalpina. Novelties and reinterpretations, brought to 
light the absolute necessity to have metallic artifacts, 
by-products and working residues studied by people 
with specialised knowledge of different kinds of scien-

tific analyses. Various papers showed that analyses 
must be carried out in the correct and non-invasive 
way, with particular attention being paid to the produc
tion technique and the surface treatment. It is imperati
ve that the sample be taken from the technically and 
aesthetically most advantageous spot on the object. In 
this way it is possible to determine working processes 
which would not otherwise be thought of. 

I mention here as an example the contribution by 
Cécile Veber and Michel Pemot on bracelets dated to 
the LBA or the paper by Beryl Barr-Sharrrar and Harry 
Lie on the well-known Derveni Krater. Who could 
have imagined that small ornaments such as the brace
lets had been mass produced with such skill that expert 
archaeologists didn 't realize it? 

And who could have imagined that one of the most 
famous pieces found in Greece, 40 years after disco
very, after severa} studies and even some analyses, 
might stili give us a surprise because of its production 
technique? The alloying technique and the working 
method of the krater showed new aspects of bronze 
technology of the Classica} period, which will have to 
be kept well in mind in future research. 

A recurrent thema is that we need 'non-destructive' 
analytical techniques. However the definition of the 
terms 'destructive' or 'non-destructive technique' is 
still missing. 

Is X-ray diffraction (XRD), which I for example use 
far the determination of various kinds of patina and 
requires a bately visible quantity of sample a 'destruc
ti ve technique'? As I explained at the XXXII Week of 
Aquileia Studies the quantity "is not like a pin-head, 
but like a pin point". And of course the samples are 
taken from a ,hidden spot. 

Is a technique, which requires the removal of the 
patina to expose the metal underneath a 'non-destruc
ti ve technique'? The spot is not that small and will 
remain shiny and very visible on the dark and matt 
patina. In this case would nota 'destructive technique' 
such as atomic absorption spectrometry (AAS) 
or inductively coupled plasma spectrometry (ICP) 
be less invasive? The sample quantity required 
by these methods is 1 O, 5 or even 3 mg ( depending 
on the method and the facility), and it is taken by dril
ling the object with a thin jeweller drill with a 0,8/l 
mm bit. 

The tiny hole is easily closed with a restorer resin in 
a darker or lighter colour, which makes it possible to 
find the sample spot. Another possibility, which I con
sider even more advantageous is to use a small amount 
of paraffine: the operation is quick, easy, does not 
cause alteration problems and is immediately reversi-
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ble. I think it is important to specify that these samples 
are so small that they can be taken from a fibula-pin 
without breaking it. 

We did not discuss this particular topic at the confe
rence, perhaps because we did not have the opportunity 
because of lack of time, and that is a real pity. We had 
at the two conferences all relevant people: archaeolo
gists, prehistorians, classica! and medieval archaeolo
gists, humanists and historians, digging technicians, 
depot and lab mice (like myself), library mice and lin
guists (like my colleague Erica Hunter), restorers, spe
cialists for the cultura} heritage, chemists, physicists, 
geologists, short, the whole range of specialisations: 
230 specialists from 22 different countries. We missed 
this opportunity, but there will be more. 

The red-hot discussion on the two hypotheses of 
large statuary production, which flared up between 
Vidale and Formigli (sustained by other partecipants) 
seemed to end up in a rather constructive way, with an 
invitation to all interested people to go and see the infa
mous layers inside the statues. It might develop into a 
Round Table on this topic. I do hope that the invitation 
is going to be taken seriously by all sides and it is 
going to end this controversy, which is perilously' dege
nerating into a persona! useless and sterile war. 

Constructive suggestions were given by Kenneth 
Lapatin and Marjan Galestin. The problem of fakes 
spreading around is not limited to countries with an 
open antiquity market - such as the United States and 
Great Britain - but it concerns all of us. We cannot pre
tend to ignore that _in Italy there exists a flourishing 
fakes industry, which is of course mainly intended for 
the foreign market (but single 'artifacts' also appear 
sporadically in Italy): as Marjan Galestin pointed out, 
this fact might pollute and corrupt our feeling of 
"authenticity". Most of our archaeologists are not able 
to recognize and distinguish with certainty an authen
tic piece from a fake, but for the stylistic evaluation of 
the details (and style is the characteristic, which can be 
by far more easily imitated by fakers). In the yet very 
good archaeology schools of the Italian universities, a 
scientific and technological tradition never existed. 
Our scholars are perfectly prepared in other archaeolo
gical disciplines and branches, but are definitely at a 
disadvantage in comparison with European colleagues. 
Didactic programs are unbalanced and favour traditio
nal courses. Graduated archaeologists have at best only 
a smattering of the nature of the materiai and produc
tion process of the objects they have to study. As it 
became clear in many cases, a study limited to formai 
characteristics can be dangerous and lead to wrong 
conclusions. The style can be significantly influenced 

by contigent factors and above all by the particular 
technique used. For example, it is my opinion that the 
execution and the accentuation of details in the hair 
style and beard of the portrait head from Zuglio depend 
on the necessity to animate the surface made lifeless 
and flattened by the applicati on of the layer of tinning. 
The choice of alloy clearly indicates that the portrait 
was intended from the beginning to be covered with a 
'silvery' layer. 

I 'm afraid I cannot agree with the theories of col
leagues who come from purely scientific studies (phy
sics, chemistry, geology, botany, zoology etc.) and who 
sustain that an 'archeometrist' must have a degree in 
one of these sciences and must later specialise in 
'archeometric' analysis. I presume that my persona} 
scepsis, shared by numerous foreign and Italian collea
gues alike, derives from my experience abroad, where 
systems are different. My University, the Alma Mater 
Rudolphina in Vienna, was certainly one of the most 
traditional and conservative European universities. 
Materiai science (Realienkunde), technical design, 
research and excavation techniques were then already 
obligatory exams. It was also clear that one needed to 
know what happened in the ceramics kiln, while 
various bodies - mixtures of clays and fillers - were 
being fired, and to be aware of the methods used in the 
production of large bronzes (as they were known at the 
time). Students learnt how to work on materials thanks 
to the brilliant lessons of Rudolf Noll at the 
Kunsthistorisches Museum of Vienna, during which 
splendid Greek ceramics were taken from the showca
ses and allowed to be touched. And it was Hermann 
Vetters who taught that if one wanted to learn more 
about glass found in the excavations we had to analyse 
it by 'distructive' methods: the information gathered 
was of more value than the loss of a fragment of the 
object. At Vienna it was possible to take additional 
exams in chemistry (with laboratory), maths, minera
logy, zoology and botany. These scientific exams were 
invaluable years later at my "informai admission col
loquium" with the Institute head at the Institute of 
Archaeology of the University of London. Whilst 
studying at the Institute of Archaeometallurgy under 
Ronald Tylecote in London (where I subsequently 
attained a Master of Science in Archaeometallurgy and 
Quantitative Methods in Archaeology). I discovered 
other institutes - archaeobotany, archaeozoology, 
bioarchaeology etc, each with its own small laboratory 
and equipment. The laboratories were small, there 
were not many students, because not many were admit
ted, but every student had access to all the necessary 
equipment. 
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Archaeometallurgy was 'destructive' in London: 
one had to saw bars of iron and Roman coins of cop
per, bronze and brass and to mount the samples in resin 
for examination by scanning electron microscope and 
metallographic microscope, or for other even more 
destructive analyses (the samples were dissolved in 
acid). All this was carried out under strict supervision 
and before one recei ved the materiai one was to work 
on alone (drilling, dissolving in acid etc.). 

I am convinced that we could also carry out such 
analyses in Italy and that we would not even need spe
cifically archaeological laboratories. There are already 
laboratories in our universities. A little good will, some 
agreement, and the famous conventions are all that is 
needed... and of course someone who knows how to 
work on ancient materials. 

One thing I must confess: I 'm not keen on the word 
'archaeometry' neither do I appreciate the term 
'archaeometrist'. They give the impression of bundling 
together too many different things, they smack of the 
17111 c. and make me think of little curiosity cabinets 
and old, retired chemists who think they know 
something of archaeology and who indiscriminately 
"analyse" wood, ceramics, copper, glass, bones and 
iron with the instruments they have at hand (not the 
ones necessary), in arder to see "what's inside" as did 
von Bibra in the 1800s, and do not know of previous 
studies. 

I taughtArchaeometry at the University of Udine for 
severa! years - from 1995 to 2001 - and before that 
Ancient Metallurgy in Salzburg and Trieste. Because 
of lack of time I managed to hold only what I consider 
basic introductory courses for first and second year 
students on archaeological materials, organic and inor
ganic, their history and characteristics, their use, the 
production processes and their evolution; but of course 
one can move on to more in-depth discussions on com
plex products of pyrotechnology (metals, glass and to 
a lesser degree ceramics) only after completion of the 
basic courses, when the students have been generally 
well prepared on the materials, the most common com
positions in antiquity and on possible methods of 
analysis. The in-depth discussions should subsequently 
be followed up, incorporating practice and hands-on 
experiments in the laboratory. 

Bioarchaeologists, archaeometallurgists, archaeo
geologists, palaeobotanists, archaeozoologists are nee
ded as in other European countries, not 'archaeometri
sts'. A chemist, physicist, geologist who works on 
archaeological materia} is not an archaeometrist and, as 
we have seen in the past and also at the last conferen
ces, it is just not enough to be assisted by an archaeo-

logist. Specialists are needed, specialists who know 
which materials were used in different periods, who 
are familiar with ancient production processes (and 
less ancient ones) and who, above all, are able to inter
pret the analysis data. And we also need archaeologists 
who know what is possible to do and what is not, and 
what results can be expected from one or other of the 
methods of analysis. 

I quote here part of a script by Giovanni Ettore 
Gigante, which appeared in the «Notiziario dell'Asso
ciazione Italiana di Archeometria», titled Orienta
mento dei corsi di laurea in beni culturali nel!' ambito 
delle Facoltà scientifiche, which seems to me to 
expound the fundamental problem: "The surprising 
fact in this phase (of the reform) is where the various 
universities will find good teachers capable of giving 
instruction on archaeometry, physical and chemical 
methods of conservation, museology etc. In fact the 
impression that I get (and I have it in common with 
many teachers and researchers in the area) is that there 
is limited availability. In particolar there are many 
young researchers who would make excellent teachers 
having had a period of special training at the side 
of more expert teachers in well-functioning courses. 
The risk one runs is that such courses could fall into 
discredit and be abandoned without checking their 
value". 

We don't need chemists who teach 'archaeometry' 
and allow such phrases as "We should analyse the pig
ments (sic!) used in Greek ceramics" to slip out: I 
actually heard this at a conference of 'archaeometrists' 
a few years ago. Too often indiscriminate analyses are 
carried out blindly, simply because of the proximity of 
one particolar type of equipment instead of another and 
because one hopes for any kind of result. Therefore it 
is imperative at the outset to pose a question to which 
the proper analysis will give an answer. If this is omit
ted one creates confusion. Analysing ancient materials 
is not like analysing industriai steel, modem brass and 
alluminium: there are problems of oxidation, corro
sion, contamination, inclusion, precipitate, stratifica
tion and alteration of materials to be restored, which an 
analyst with no experience of ancient materials and 
processes will not know how to recognise, handle, 
interpret. 

In conclusion I put forward one last reflection: it is 
necessary that the archaeologist acquire a minimum of 
technical vocabulary and that the analyst understand 
archaeological jargon (with specialists this problem 
should hardly exist). It would, however, be fundamen
tal for everyone to have a multi-lingua} dictionary of 
metallurgy, compiled by specialist from different coun-
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tries. I have been discussing this for years with collea
gues prepared to collaborate. Thus, the following could 
possibly be avoided: misunderstandings and frequent 
imcomprehensibility, inaccurate descriptions of both 
the finds and traces of metallurgica} activity at the sites 
and, above all, inaccuracies in the reconstruction of 
various metallurgica} processes. 

Slag, for example, is not little pieces of corroded 
metal, but residues, usually vitrified or of a crumbly 
consistence, the result of one of the many metallurgica} 
processes. They could be reduction, purification or 
processing slag. These are important indicators and it 
is essential they be collected, studied, identified and 
named correctly. Perhaps with a dictionary of metal
lurgy the inappropriate and excessive use of the word 
'fosion' could be avoided. This is used in Italian when 

speaking of metals, instead of the correct terms such as 
reduction, casting etc., or applied as a complement of 
specification to other terms, sometimes with an unin
tended comic effect. Fusion means liquefaction of a 
solid material by heating. 

Fusion slag? Which of the three types of slag does 
this refer to? 

Fusion fornace? Is it smelting fornace" foundry for
nace, for recycling or ingot production or perhaps a 
common workshop fornace? 

Fusi on mould? Did you ever try to produce a casting 
without melting the metal first? 

We should distinguish between moulds for ceramics 
and metallurgical moulds for castings, but by using the 
right terms. 

I close my reflections with these questions. 


