
INTERVENTO DI RESTAURO E INDAGINI TECNICHE 

PREMESSA 

L'intervento di restauro sull' anfora in argento, rinve
nuta casualmente nel mare di Populonia nel 1968, si è 
articolato in due fasi distinte e separate fra loro da un 
lungo intervallo di tempo. 

Infatti, dopo la pulitura dalle incrostazioni marine e 
dopo una serie di indagini, tali da consentire di formulare 
alcune ipotesi di lavoro configurantisi come le più idonee 
per pervenire alla riduzione delle deformazioni che ren
devano illeggibile la decorazione nel suo complesso, si 
dovette soprassedere, cautelativamente, all'attuazione del
l'intervento in quanto la validità effettiva delle soluzioni 
proposte non poteva essere comprovata - in mancanza 
di altri reperti similari, privi o di minor interesse artistico 
e documentario, su cui effettuare esperimenti - se non 
operando direttamente sull'anfora. 

L'opportunità di sperimentare la linea di intervento 
ipotiz;zata si presentò solo a distanza di alcuni anni, nel 
1976, quando venne richiesto - senza porre alcuna con
dizione preliminare circa l'esito - un tentativo di resti
tuzione alla forma originaria per un bicchiere in lamina 
d'argento totalmente deformato e parzialmente frammen
tato. In questa occasione si poté appurare che tra i diversi 
procedimenti quello proposto come maggiormente idoneo 
era in sostanza corretto e, con le opportune modifiche, 
attuabile, e poteva, in conseguenza, una volta predisposta 
l'attrezzatura adeguata, essere applicato anche all'an
fora. I) 

Poiché i risultati della pulitura e le ipotesi di intervento 
restitutivo vennero resi noti nel 1974, in occasione del 
XXIX Congresso Nazionale della Associazione Termo
tecnica Italiana e comparvero, successivamente, negli Atti 
del medesimo, ai più forse poco noti, riteniamo opportuno 
riportare qui i passi più significativi di quella comuni
cazione, 2) riassumendo le notazioni di minor conto, e 
trattare successivamente dell' intervento restitutivo, delle 
analisi di controllo, eseguite durante e dopo l'intervento 
stesso, e di quanto da queste si può dedurre da un punto 
di vista metallurgico, facendo, infine, seguire una ipotesi 
circa il metodo di lavorazione presumibilmente adottato 
dall' orafo che realizzò l'opera. 

INTERVENTO PRELIMINARE 3) 

L 'anfora, rinvenuta casualmente in mare, al largo di 
Populonia, si presentava priva delle anse - della cui esi
stenza testimoniano i punti di saldatura situati sulla spalla 
e sulla faccia superiore del "toro", che separa il collo 
dal "versatoio" - divisa in due parti, corpo e fondo 
(fig. I), notevolmente deformata (figg. 1-5) 4) e, in taluni 
punti, lacerata. Tutti questi danni, di natura meccanica, 
erano da considerare come provocati dall' essere stato 
l'oggetto agganciato con un ancorino e trascinato sul 
fondale . Le superfici inoltre erano coperte, in parte, da 
incrostazioni (figg. 1-7), formate "presumibilmente da 
calcare con inglobati resti di fauna e flora marina ", 5) 

di spessore tale da rendere totalmente (fig. 8) o parzial
mente (fig. 9) illeggibili le decorazioni. 

L'intervento di pulitura delle superfici dalle incrosta
zioni venne affrontato facendo ricorso dapprima a stru
mentazione meccanica (bisturi, martelletto vibrante) senza 
ottenere risultati apprezzabili e venne quindi effettuato 
procedendo per via chimica: 6) 

" Dopo aver eseguito alcune prove orientative si sta
bilì di eseguire la pulitura con una soluzione al 5 % di 
acido tartarico in acqua demineralizzata. La soluzione 
doveva essere tenuta a 75-80 oC. Poiché il vaso aveva di
mensioni rilevanti fu approntata un' apposita vasca in 
acciaio inossidabile, in modo da poter eseguire in un 
unico trattamento la disincrostazione totale del vaso". 7) 

Una volta immersa l'anfora, il bagno (pari a 250 litri di 
soluzione) veniva portato e mantenuto a 75-80 oC "per 
circa 4 ore e mezzo. Dopo tale trattamento si procedeva 
ad una spazzolatura della superficie, con spazzolini di 
setola e nuovamente si trattava in bagno senza nuovo 
apporto di calore. Il trattamento descritto fu posto in atto 
per IO giorni. Dopo tale periodo si poté notare che le 

l - L'ANFORA E IL FONDO 
SEPARATI DOPO IL RECUPERO FORTUITO IN MARE 
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2 -5 - DEFORMAZIONI, CONCREZIONI E INCROSTAZIONI (LA SEQUENZA PROCEDE IN SENSO ANTIORARIO) 
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incrostazioni di maggiore entità erano state completa
mente rimosse. Rimanevano, solamente, sulla superficie 
leggeri strati di colore bruno-nerastro, probabilmente 
solfuri" (figg. IO e II). 8) 

La pulitura valse, tra l'altro, ad evidenziare due diversi 
stati di conservazione della superficie esterna, da corre
larsi all' essere stata la superficie stessa emergente o co
perta dalla sabbia del fondale marino. La linea di de
marcazione fra le due zone era - ed ·è (figg. 12 e 13) -
perfettamente visibile sulla faccia interna. Sulla zona 
emersa, che mostrava "di aver subìto in maggior entità 
che non il resto del vaso, l'azione corrosiva degli elemen
ti ", si notavano "attacchi puntiformi sparsi che rive
lano punti di attacco della flora e fauna marina" (fig. 14), 
non rileva bili altrove. 9) 

Al momento dell'intervento preliminare vennero ese
guite analisi qualitative e quantitative del metallo (cfr. 
Tabelle 1 e 2) e indagini radiografiche (fig. 15) e metallo
grafiche. IO) Queste ultime portarono a concludere che, 
contrariamente a quanto si era presupposto, l'anfora non 
era stat.a ottenuta per fusione, ma mediante lavorazione 
meccamca. 

Riportiamo qui di seguito le "Proposte per la prose
cuzione del restauro", avanzate ad intervento di pulitura 
ultimato, in quanto i metodi ivi prospettati vennero ri
presi concretamente in esame al momento della speri
mentazione sulle lamine del già ricordato bicchiere in 
argento: li in considerazione dell' interesse specifico che pre
senta una esposizione museografica dell' oggetto nella sua 
forma e veste originale ( ... ) si propongono una serie di inter
venti atti a conseguire tale finalità. Premettiamo che le de
formazioni di forme sono di natura tale da non permettere 
un ritorno alle condizioni estetiche iniziali senza rischi 
sensibili per l'integrità del pezzo insidiata inoltre da 
fratture e crinature ( ... ). La scelta va quindi effettuata tra 
sistemi agenti a caldo i quali, oltre a permettere una ma-

6 - FONDO : CONCREZIONI SULLA FACCIA ESTERNA 

7 - FONDO, FACCIA INTERNA 
Dall' assenza pressoché totale di concrezioni sembra doversi 
dedurre che .il distacco del fondo dal corpo è intervenuto durante 
il recupero. Sono chiaramente visibili una serie di graffiature 

eseguite (dal rinvenitore?) per saggiare il metallo. 

teriale riduzione del rischio, contribuiscano ad una rin
novata plasticità del pezzo arrestando quindi la possibi
lità di prosecuzione delle fratture ( .. . ). 

In linea generale possiamo dire che la scelta è fra i se
guenti tipi di ricottura: 

a) riscaldo in atmosfera a mezzo forno elettrico; 
b) riscaldo in atmosfera riducente, quale idrogeno, 

sempre in forno elettrico; 
c) riscaldo con atmosfera inerte a fiamma localizzata. 

Nel caso a la strumentazione è estremamente semplice 
e facilmente reperibile. Un forno elettrico di opportune 
dimensioni è sufficiente allo scopo. D'altra parte bisogna 
considerare che il pezzo viene riscaldato nella sua glo
balità ogni volta che deve essere ottenuta una deforma
zione meccanica per il ripristino della forma iniziale. 
Una somma di riscaldi porta un ingrossamento del grano 
che è bene per questioni metallografiche evitare anche 
in considerazione di preservare quanto più possibile la 
storia metallografica del pezzo ( ... ). 

Nel caso b del riscaldo in atmosfera di idrogeno, fermo 
restando l'inconveniente del riscaldo di volta in volta 
dell' anfora nella sua interezza, si ovviano gli inconvenienti 
dovuti alla ossidazione a seguito dell'atmosfera riducente 
e protettiva dell'idrogeno. D'altra parte il sistema è par
ticolarmente pericoloso ( ... ). 

Il sistema c che proponiamo comporta la costruzione 
di un box all'interno del quale sarà fatto affluire del gas 
inerte. Il pezzo verrà posto su apposito supporto, dopo la 
sistemazione interna di martinetti idraulici con la testa 
adeguatamente sagomata, e verrà scaldata unicamente la 
zona dove dovrà essere applicata la deformazione ( ... ). 
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8 - PARTICOLARE DELLE CONCREZIONI INSISTENTI SULLA SPALLA 

9 - PARTICOLARE: STATO DI CONSERVAZIONE DEI MEDAGLIONI PERTINENTI 
ALLA TERZA E QUARTA FASCIA, DALL'ALTO, NELLA ZONA NON DEFORMATA 
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IO - L'ANFORA DOPO IL TRATTAMENTO DI PULITURA 
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II - L'ANFORA DOPO IL TRATTAMENTO DI PULITURA 
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Le strutture micrografiche esaminate ci danno garanzia 
che tale procedimento potrà essere portato a termine 
senza inconvenienti per il vaso stesso. " II) 

INTERVENTO DI RESTITUZIONE ALLA FORMA ORIGINARIA 

Come si è accennato, l'intervento sull' anfora venne 
preceduto da esperimenti condotti su di un reperto in 
lamina d'argento, proveniente da scavo, deformato e 
frammentato (T AV. A, I - 2 ) , che costituiva un campione 
ottimale, presentando notevoli affinità con l'anfora quanto 
a tipo di materiale e a tecnica di lavorazione ed in più 
una decisa accentuazione di quelle caratteristiche, quali 
1'entità delle deformazioni, l'essere le lamine interessate 
ovunque da microfratture con andamento parallelo alla 
generatrice, 12) o la fragilità, dovuta alla presenza in lega 
di un elevato tenore di rame 13) ed ai fenomeni di corro
sione selettiva a carico di questo componente, 14) che 
avrebbero potuto rendere impraticabili tutti i sistemi 
proposti. 

Prima di effettuare qualsiasi esperimento, i frammenti, 
una volta asportati i prodotti di corrosione insistenti sulle 
superfici, vennero sottoposti a rigenerazione elettrochi
mica. 15) A seguito di questo trattamento fu possibile 
constatare una diminuzione, seppur contenuta, della ini
ziale fragilità. Il tentativo di ridurre ulteriormente la pre
senza, a livello intercristallino, di ossidi di rame me-

12 - INTERNO DELL'ANFORA 
È chiaramente visibile la demarcazione fra la parte emergente 
della parete e quella immersa nella sabbia del fondale marino. 

diante una reazione termica riducente, 16) eseguito in via 
sperimentale su un solo frammento di piccole dimensioni, 
non dette alcun risultato apprezzabile, neppure quando la 
temperatura venne portata gradualmente fino a ca. 600°C 
e quindi ben oltre il livello termico che si era previsto di 
adottare per rendere possibili deformazioni stabili, si
tuantesi intorno ai 400 °C. 17) Si passò quindi direttamente 
a sperimentare, su due diversi frammenti, la validità dei 
primi due sistemi prospettati per l' anfora (descritti sotto 
le lettere a, b, nel precedente paragrafo) - facendo 
ricorso, nel secondo caso, ad atmosfera di elio anziché di 
idrogeno - constatando che nessuno dei due offriva 
possibilità di impiego laddove si utilizzassero apparec
chiature di uso corrente. Infatti, i frammenti, portati 
gradualmente a 400 °C, una volta estratti dal forno per
devano calore troppo rapidamente non consentendo al 
restauratore alcun intervento di riduzione meccanica delle 
deformazioni. 18) 

Non restava quindi che verificare la validità del metodo 
implicante apporti diretti di calore sulle sole zone da 
trattare di volta in volta. Considerando che le ossidazioni 
superficiali, instaurantisi a seguito di un intervento ese
guito senza far ricorso all'impiego di atmosfera di gas 
inerte, avrebbero potuto essere agevolmente eliminate ad 
intervento ultimato e che, per contro, la necessità di agire 
all' interno di un contenitore pressoché stagno avrebbe 
limitato la mobilità degli operatori e la possibilità di os
servazione ravvicinata, ' si ritenne preferibile non far ri-

13 - PARTICOLARE DELLA FIG. 12 
Si notino le tracce della lavorazione 

per martella tura. 
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14 - PIEDE E ZONA INFERIORE DEL CORPO, PARTICOLARE 
Attacchi puntiformi, microcricche, microfratture e lacerazione 
(anche questa verificatasi, dato l'andamento, in fase di recupero). 

corso all'impiego di atmosfera inerte. Il sistema, basato 
sull'apporto di calore 19) fino a raggiungere la tempera
tura prescelta e sull' immediata e contemporanea riduzione 
della deformazione, 20) si dimostrò subito efficace, con
sentendo di restituire gradualmente ai singoli frammenti, 
senza arrecare danno alle decorazioni eseguite a sbalzo, 
una curvatura che si avvicinava sensibilmente a quella 
originaria e di porre quindi in atto il rimontaggio dei 
medesimi. 21) 

Dati i buoni risultati ottenuti sull'oggetto-campione si 
decise di applicare lo stesso sistema anche all'anfora. 
Tenendo conto sia del diagramma di stato argento-rame, 
sia degli effetti indotti sulla struttura del metallo dai 
processi di corrosione, si poteva stabilire che l'apporto di 
calore doveva essere, in questo caso, non inferiore ai 
450 oC e non superiore ai 500 oc. La possibilità di alterare 
la struttura metallografica e lo stato di conservazione, 
relativamente buono, del metallo portarono ad escludere 
qualsiasi trattamento preliminare di "rigenerazione". I 
fenomeni di corrosione intercristallina, aventi carattere 
superficiale, rilevati attraverso l' esame microscopico di 
provini, ed i cui effetti risultavano in parte evidenti anche 
all' esame autoptico, concretandosi in alcune microfratture 
ed in una fitta serie di microcricche superficiali, interes
savano per altro prevalentemente due sole zone, 22) di 
cui una - metà superiore del collo, "toro" e "versa
toio" - priva di qualsiasi deformazione (figg. IO e I I) e 

IOO 

quindi da non sottoporre ad alcun trattamento, l'altra -
corrispettiva al piede ed al settore del corpo immediata
mente adiacente - appariva deformata solo in corrispon
denza delle due maggiori compressioni subìte dal corpo 
e dalla spalla (fig. IO). 

Come già era stato previsto, dato lo spessore delle pa
reti (variante da uno a tre millimetri) , per poter proce
dere alla riduzione delle deformazioni si sarebbe dovuto 
fare ricorso ad un martinetto idraulico. Il piano di ap
poggio del martinetto, oltreché stabile, doveva essere 
situato in modo tale da non arrecare alcun danno alla 
parete opposta a quella su cui si intendesse effettuare la 
compressione; al tempo stesso l'anfora avrebbe dovuto 
essere" ancorata" affinché l'azione del martinetto risul
tasse effettivamente concentrata nella zona da sollecitare. 
Venne pertanto realizzato un cassone metallico capace di 
contenere l'anfora sorretta e sommersa, per circa metà del 
diametro, da sabbia, materiale non solo ininfiammabile, 
ma anche atto a disperdere uniformemente su tutta la 
parete immersa la controspinta della placca di appoggio 
del martinetto (figg. 16 e 17). Il cassone venne inoltre 
dotato di una barra ad U, mobile, da utilizzare al mo
mento della riduzione delle deformazioni presenti sul 
piede. 

È necessario notare che i medaglioni erano nella mag
gior parte dei casi intatti, indipendentemente dall' entità 
della deformazione subìta dalla parete, 23) e ciò in conse-

15 - RADIOGRAFIA : RISULTANO CHIARAMENTE VISIBILI 
LE CRICCATURE PIÙ PROFONDE 
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TAV. A 

1-2 - BICCHIERE IN ARGENTO: STATO DI CONSERVAZIONE AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN LABORATORIO 

3 - BICCHIERE IN ARGENTO: 4 - BICCHIERE IN ARGENTO: 
SAGGIO DI PULITURA SU DI UN FRAMMENTO COSTOLATURA CHE DEFINISCE IL PIEDE 
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16 - L'ANFORA COLLOCATA NEL CASSONE; È VISIBILE, ALL'INTERNO, IL MARTINETTO 

17 - SISTEMAZIONE ALL'INTERNO DEL CASSONE 
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18 - RIDUZIONE DEd:6 SCHIACCIAMENTO SUBÌTO DAL PIEDE 

guenza dell' essere delimitati da una "cornice" normale 
a questa verso l'esterno e che declina, all' interno, a for
mare lo "specchio"; "cornice" che offre una resi
stenza maggiore che non la parete circonvicina, a carico 
della quale si erano pertanto verificate preferenzialmente 
le deformazioni. 24) Le operazioni intese a ripristinare il 
vaso nella forma originaria comportavano quindi l'appli
cazione di compressioni solo in corrispondenza della 
parete non decorata e delle "cornici", non delle figure 
e degli "specchi" in cui queste sono inserite. 25) Per
tanto vennero realizzate teste in ottone, sagomate in modo 
tale da ripetere sia la curvatura della parete sia, per settori, 
l'andamento delle "cornici" dei singoli medaglioni, le 
quali sono, fascia per fascia, di dimensioni e forma pres
soché identiche (cfr. Tabelle 3 e 4). 

L'intervento è stato eseguito procedendo a ridurre 
gradualmente, tenendo conto delle linee di tensione, le 
deformazicni su tutta la superficie del corpo (TAV. C, 
1). 26) La deformazione del piede, limitata, dato l'assetto 
troncoconico a una compressione e a una svirgolatura, è 
stata eliminata, una volta ultimato l'intervento sul corpo, 
agendo con appositi morsetti, mantenendo l'anfora, capo
volta, bloccata fra sabbia e braccio mobile e successiva
mente impiegando un'apposita fascia di riduzione avente 
circonferenza variabile (fig. 18). 

La forma cui si è pervenuti mediante l'intervento di 
riduzione delle deformazioni ricalca con quasi assoluta 
certezza, in maniera esatta, quella originaria, come com
provano le triangolazioni effettuate fra i centri dei 
medaglioni (cfr. p. 109). 

Ad intervento ultimato le ossidazioni superficiali sono 
state eliminate con la stessa metodica già adottata per 
asportare le sulfurazioni superficiali 26) e le superfici sono 
state protette con Paraloid B72 al 5 % in toluolo. Per 
motivi di studio nel 1981 è stata realizzata una copia 
conforme dell'anfora, tratta da matrici in gomma sili
conica, eseguita in Araldit e coperta con foglia di argento. 

INDAGINI CHIMICHE E METALLOGRAFICHE 

I due elementi costituenti il vaso, al pari del materiale 
impiegato per congiungerli e di quello usato per appli
care le due anse, sono stati sottoposti ad indagini chi
miche 27) e, nel caso del fondo e del corpo, anche metal-

I02 

lografiche, indispensabili ai fini di una corretta esecuzione 
dell'intervento di restituzione alla forma originaria, 28) 
consentendo, le prime, di individuare il livello termico 
ottima le cui si dovesse pervenire e, le seconde, di control
lare lo stato della struttura del metallo a seguito degli 
apporti di calore. 29) 

Tutte le metallografie da un lato confermano che l'an
fora venne eseguita mediante forgiatura - come ipotiz
zabile in base all' esame autoptico delle superfici interne 
ove erano (e sono) ovunque rilevabili chiarissime tracce 
di lavorazione per martella tura (fig. 12 e fig. 13, in alto) -
e dall'altro, se confrontate tra loro, certificano che l'in
tervento di restituzione a caldo non ha alterato la struttura 
del metallo. 30) 

Le analisi quantitative eseguite durante l'intervento 
preliminare presentavano un residuo a 100 di non deter
minato, di entità tale (cfr. Tabella I) da non potersi 
imputare che in misura minima agli elementi presenti in 
traccia, rilevati solo per via spettrografica, e pertanto 
vennero ripetute. L'esame delle diverse serie di dati ana
litici (cfr. Tabella I) consente in primo luogo di stabilire 
che l'anomala presenza di stagno, riscontrata in ambedue 
i campioni su cui furono eseguite nel 1973 le prime analisi, 
è da ascrivere, senza ombra di dubbio, all' essere stati i 
medesimi - prelevati pressoché in superficie dalla faccia 
interna, rispettivamente, del bordo del piede e di uno 
degli elementi sferoidali che ornano il fondo - inquinati 
dallo stagno facente parte della lega usata per unire le 
due parti dell' anfora. 31) In secondo luogo sia corpo che 
fondo appaiono essere stati realizzati (Tabella I, campioni 
C2, C3, F2) con argento pressoché puro,32) situando si il 
rame presente in lega a livello di impurezza e non di alli
gante intenzionale. 

Prendendo poi in considerazione l'insieme dei dati ana
litici è possibile affermare che l'artefice si avvalse, per 
realizzare sia il corpo che il fondo, di argento facente parte 
di un'unica partita, dal momento che le presenze e le 
assenze 33) dei traccianti (Fe, Cu, Zn, Pb, Bi e Ni, Co, 
Cr, Mn, Sb, Cd, Au) risultano costanti in tutti i cam
pioni. 34) Questo dato implica di per se stesso solo il rico
noscimento del fatto che i lingotti impiegati presentavano 
identica composizione, ma non dà alcuna indicazione in 

19 - CALCHI: RAFFRONTO FRA LA RESA DELLE FIGURE 
SULLA SUPERFICIE ESTERNA 

E SUGLI ' SBOZZI ' PRESENTI SU QUELLA INTERNA 
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TABELLA I 

Esami qualitativi e quantitativi (in %): corpo (a) e fondo (b) 

I CI C2 C3 FI F2 

mg 48 ,3 mg '39 ,6 mg 238 ,3 mg 65 ,2 m g 172 , 1 

s. I A.A. S. I A.A. S . I A.A. S. I A.A. S. I A.A. 

Fe - nd . - 0 ,01 3 - 0 ,01 7 - nd. - 0 ,016 
Il Cu + 1,73 + 1, 37 + 1,31 + 3 ,72 + 2 ,67 

Sn + 3 ,72 (c) - nd. - nd. + 2,48 (c) - nd . 

Zn + 0 , 30 + 0 , 18 + 0 ,21 + nd . + 0,039 

Pb + 0 , 60 + 0 ,35 + 0,41 + 0 ,35 + 0 ,92 

Ag + 89 ,93 + 96,00 + 95 ,58 + 89,55 + 93, 93 
Ni - nd. - -- - - - nd. - -
Co - nd. - - - - - nd. - -

Cr nd . nd. - - - - nd. nd. - -
Al + nd. + nd. + nd. + nd. + nd. 
Ca + nd. + 0 ,058 + 0 ,061 + l1d. + 0 ,072 

Mg + nd. + 0,013 + 0 ,014 + n:l . + 0 ,017 
Si + nd. + nd. + nd . + nd. + nd. 
Hg - nd. - nd. - nd. - nd. - nd. 
Mn _ . nd. - - - - - nj. - -
Sb _. nd . - - -- - - nd. - -
Bi nd . nd. - 0 ,16 + 0, 16 nd. nd . -I- 0 ,06 
Cd nd. nd. - - - - nd . nd. - -
Au nd. nd. - - - - nd. nd. - -

nd ca. 6 ca. 2 ca. 2 ca. 4 ca. 2 

(a) CI = campione tratto dal bordo del piede, al momento dell'intervento preliminare ; C2 = campione tratto dalla faccia inferiore 
del" toro" ; C3 = campione di controllo tratto dal bordo del piede. 

(b) F = campioni tratti da uno degli elementi ornamentali che costituiscono il bordo del fondo. F1 = prelievo effettuato al mo-
mento dell'intervento preliminare. F2 = campione di controllo. 

(c) Cfr. nota 31. 

merito all'origine del metallo, essendo possibile, almeno 
in teoria, sia che questo derivasse da un solo giacimento 
sia che fosse ricavato dalla somma di partite di argento 
provenienti da giacimenti diversi, sia, infine, che risul
tasse totalmente o parzialmente dalla rifusione di oggetti 
d'uso e di ornamento di epoche e provenienze diverse. 

L'esame degli elementi presenti o assenti, a livello di 
traccia o di impurezza, vale tuttavia a fornire alcune in
dicazioni in merito al minerale da cui venne tratto questo 
argento. In primo luogo la totale assenza di oro porta 
automaticamente ad escludere che la miniera o le miniere 
da cui venne estratto fossero costituite da minerali ar
gentiferi e auriferi. Per contro, la presenza di rame, 
piombo, e, per quanto riguarda il corpo, anche di zinco, 
in quantità tali da configurarsi come impurezze, indicano 
che il metallo venne ricavato - così come avviene tut
t'oggi e si verificava anche in passato - non da giaci
menti auriferi, 35) ma da minerale di piombo (galena), 36) 
cui sono usualmente associati minerali di rame e di zinco. 

In secondo luogo l'assenza di tracce di nichel, cobalto, 
antimonio, porta ad escludere con quasi assoluta certezza 
l'ipotesi di una realizzazione con argento proveniente 
totalmente o parzialmente dalla rifusione di oggetti pre
esistenti ed a considerare come improbabile una prove
nienza da diverse fonti di approvvigionamento diretto. 

Nell'un caso e nell'altro, infatti, dal momento che dei 
metalli sopracitati due (nichel e cobalto) sono di frequente 
presenti in traccia sia nell' argento nativo sia nei principali 
minerali di argento, ma non nella galena, o, ad eccezione 
della pirite, nei minerali alla galena associati, mentre 
associato a questa si trova assai spesso l'antimonio, se 
l'argento con cui venne realizzata l'anfora fosse stato 
derivato da fonti diverse sarebbe stato estremamente 
probabile rinvenirvi tracce non di uno solo ma di tutti gli 
elementi sopra citati, qui assenti, nonché di oro, che, in 
alcuni giacimenti, trovasi associato a minerali di piombo. 
Come ipotesi maggiormente verosimile resta quindi da 
accreditare quella della provenienza del materiale da un 
medesimo giacimento di galena argentifera. 

Sulla base di questi soli dati non è ovviamente pensabile 
di poter pervenire ad individuare con certezza dove sia 
da situarsi il giacimento in questione. Tuttavia, laddove 
li si correli a quelli che emergono dallo studio stilistico 
dell' opera, è possibile, seppure limitatamente al bacino 
orientale del Mediterraneo, procedendo per esclusione, 
indicare almeno le aree geografiche in cui l'argento im
piegato per realizzare l'anfora può essere stato prodotto. 
Data l'epoca di fabbricazione è da escludersi che il metallo 
provenisse dalla Tracia o dalla Macedonia, dal momento 
che le miniere ivi esistenti erano esaurite fin dal II secolo 
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a.C.; 37) per lo stesso motivo non sembra si possano 
prendere in considerazione le miniere del Laurion, il cui 
sfruttamento pare sia stato dismesso a partire dal I secolo 
d.C. 38) Come uniche fonti di approvvigionamento non 
restano quindi, in questa area, che le isole dell'Egeo, 39) 

e, soprattutto, l'Anatolia, 39) ove sono stati individuati non 
meno di ventisei giacimenti di galena argentifera, di cui 
sette situati nel Ponto 40) (alcuni dei quali sfruttati ancora 
nel medioevo), e due, particolarmente ricchi (resa pari 
a 1,84 % e a I %) ed ancora oggi in produzione, nel Tauro 
Cilicio. 40) Queste indicazioni hanno per altro valore limi
tato dal momento che, in assenza di precisi riscontri fra 
i dati analitici desunti dall'anfora e quelli r~lativi ai sin
goli giacimenti, non si possono in alcun modo escludere 
più remote fonti di approvvigionamento, quali la Spagna, 
l'Armenia, il Kurdistan, la Persia o l'Afghanistan. 

Il materiale usato per congiungere il fondo al corpo e 
le anse alla spalla e"-al "toro" è costituito da piombo e 
stagno (cfr. Tabella 2). Per quanto riguarda gli elementi 
in traccia si noterà che mentre presenze ed assenze coin
cidono, i dati quantitativi relativi ~ Fe (0,11 % -0,02 % ), 
Cu (0,12-1,25), Zn (0,001-0135) risultano notevolmente 
discordanti da un campione all'altro. Tale discordanza, se 
rapportata alla coincidenza delle presenze e assenze dei 
traccianti, non è tuttavia tale da poter essere assunta a 
prova che i due componenti primari della lega (Pb-Sn) 
non facciano parte di identiche partite e quindi, in via 
subordinata, che le saldature siano state eseguite in 
epoche differenti. Per contro, sempre in base agli elementi 
presenti o assenti in traccia, sembra di dover concludere 
che l'argento con cui venne realizzata l'anfora non abbia 
nulla a che vedere con il piombo che compare nella lega 
per saldare. Mentre infatti nell' argento sono presenti 
tracce di bismuto ed è assente l'antimonio, nei campioni 
tratti dalle saldature la situazione appare invertita. 

TECNICA DI FABBRICAZIONE 

In base a quanto si rileva dalle indagini metallografiche 
risulta assodato che, al pari del corpo, i medaglioni ven
nero eseguiti per forgiatura. La superficie interna del
l'anfora, oltre a recare, come già si è detto, diffuse tracce 
di martella tura, mostra un andamento che ripete, in ne
gativo, quello della superficie esterna. Essendo esclusa 
l'esecuzione per fusione a cera persa, non resta che con
cludere che sia i medaglioni che le figure in essi racchiuse 
dovettero essere realizzati a sbalzo. Lo spessore parietale, 
variante fra uno e tre millimetri, contrasta tuttavia con 
quanto ci è dato sapere in merito alle possibilità di appli
cazione di tale metodo di lavorazione, che fornisce buoni 
risultati solo con lamine il cui spessore varii fra i quattro 
e gli otto decimi di millimetro. Pertanto, mentre le mo
dalità di esecuzione di quella che potremmo definire come 
la struttura portante (rispetto ai medaglioni) possono 
essere facilmente individuate, quelle adottate per rea
lizzare i medaglioni non possono essere proposte che a 
livello di ipotesi. 

Per quanto riguarda le prime è indubbio che l'artefice 
realizzò in primo luogo la struttura, per "alzata", par
tendo da un cilindro cavo o da un anello di argento, di 
congruo spessore, e pervenendo, mediante fucinatura, ad 
una forma in tutto simile a quella attuale, ma totalmente 
priva di decorazioni. 

È da escludere che l'anfora sia stata realizzata in più 
sezioni orizzontali o verticali, decorate separata mente e 
quindi ricongiunte, dal momento che non si rilevano 
tracce di saldature né di giunzioni a caldo. 
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TABELLA 2 

Esami qualitativi e quantitativi (in % ): saldature (a) 

Fe 
Cu 
Sn 
Zn 
Pb 
Ag 
Ni 
Co 
Cr 
AI 
Ca 

M 5 
Si 
Hg 
Mn 
Sb 
Bi 
Cd 
Au 
nd . 

CFI 

rng 85,6 

s I A.A. 

nd. 

+ 
+ 

+ 
+ 
nd . 
nd. 
nd . 

+ 
+ 
+ 
+ 
nd. 
nd. 

+ 
nd. 
nd. 
nd . 

nd . 
0 , 16 

nd.(b) 
nd. 

51 ,6 
nd. 
nd . 
nd. 
nd. 
nd. 
nd . 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd . 
nd. 
nd. 

4t1 ,24(b) 

CF2 

A.A. 

o , II 

0,12 

30,88 
0 , 001 

50 ,99 
0 .47 

nd . 

0,°41 

0 , 021 

nd. 
nd . 

0 ,44 

ca. 17 

AI 

mg 106,4 

s I A.A. 

nd. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
nd. 
nd . 
nd. 

+ 
+ 
+ 
+ 
nd. 
nd. 

+ 
nd. 
nd . 
nd. 

nd. 
1 , 21 

nd.(b) 
0 , 15 

4f- ,72 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd. 
nd . 
nd. 
nd . 
nd. 
nd . 
nd. 
nd. 

51 ,92(b) 

A2 

mg 99,2 

A.A. 

0 , 02 

1 , 25 

28 ,44 
0 , 35 

54 ,29 
0,71 

nd. 

0 .063 
0,039 
nd. 
nd. 

ca. 14 

(a) CF: campioni tratti dalla saldatura fra corpo e fondo; 
A: campioni tratti da una delle saldature per le anse, situata 
sulla spalla. 

(b) Il valore dello stagno venne dato nel caso delle analisi 
eseguite al momento dell'intervento preliminare per differenza 
a 100 e per tanto risulta pari al non determinato. I campioni 
CF2 e A2 vennero invece divisi in due parti uguali in peso e 
disciolti, l'uno, con HN03 al 30 % e l'altro con HCl, in mo
do da solubilizzare, nel primo caso, il piombo e, nel secon
do, lo stagno. Anche gli elementi in traccia sono stati rile
vati dalle soluzioni che offrivano i migliori risultati rispetto 
alla solubilità dei medesimi. Nella fattispecie: Cu, Zn, Pb, 
Ag, da quella con HNO, al 30 % e Fe, Sn, da quella in 
HCl. Per Ca, Mg, Sb, Ni, Co, Cr, Mn, Bi, Cd, Au, il ri
levamento è stato condotto, con identici risultati, su ambe
due le soluzioni. 

Alla formulazione delle seconde occorre premettero 
quanto segue: l'andamento della "cornice" e dello 
" specchio" di ciascun medaglione è pressoché identico 
sia sulla superficie interna che su quella esterna; le figure 
che sulla faccia esterna appaiono rilevate sono ripetute, 
in incavo, su quella interna, ma - come è stato possibile 
osservare eseguendo dei calchi (fig. 19) - sono in questo 
secondo caso assai meno definite e particolareggiate; la 
curvatura dello "specchio" di ciascun medaglione si 
avvicina sensibilmente, in negativo, a quella della parete 
dell'anfora, e la zona di massima depressione degli specchi 
tende a restare contenuta entro quello che era il profilo 
originario della parete stessa. 

Le prime due osservazioni portano a concludere che i 
medaglioni vennero effettivamente realizzati a sbalzo e 
che l'artefice doveva disporre di "punzoni" eseguiti in 
metallo (con ogni probabilità, data l'epoca, in bronzo, 
opportunamente incrudito) identici in tutto ai medaglioni 
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20 - RILEVAMENTO 
DEGLI ASSI DEI MEDAGLIONI 

I medaglioni contrassegnati con il numero d'ordine 
1 sono attraversati dalla soprallineatura in nero. 

presenti sull'anfora e comprenSlVl sia degli " specchi" 
sia delle figure in essi racchiuse. La diversa resa, che si 
riscontra sulla faccia interna, fra "specchi" e figure è 
da correlarsi unicamente all' eccessivo spessore della la
mina che poteva essere portata a ripetere in maniera suf
ficientemente fedele la forma regolare degli "specchi" 
ma non quella irregolare e scarsamente rilevata delle 
figure. Da questa osservazione si deduce anche che, a 
martella tura ultimata, le figure sulla superficie esterna 
dovevano avere aspetto simile a quelle che risultano dai 
calchi eseguiti sulla faccia interna (fig. 19) ed essere cioè 
poco più che degli sbozzi. 

I medaglioni sono per altro sovradimensionati rispetto 
ai punzoni (le cui dimensioni si possono dedurre dai 
calchi sopra citati) in misura pari a circa il doppio dello 
spessore parietale. Tale incremento interessava, seppure 

21 - RIFERIMENTO PER LE TRIANGOLAZIONI 
FRA I CENTRI DEI MEDAGLIONI 

La spezzata indica il punto di riferimento per la determina
zione della base e del vertice del primo triangolo di ogni serie. 

in minor misura, anche gli sbozzi delle figure sbalzate 
sulla faccia in vista ed ha consentito all' orafo di ricavare 
da questi, lavorando a cesello, per togliere, e tenendo i 
" punzoni" come modelli, figure di dimensioni maggiori 
di pochi decimi di millimetro, rispetto a quelle presenti sui 
" punzoni " stessi. Con lo stesso sistema sono stati rea
lizzati i medaglioni che si trovano sul collo e sulla faccia 
superiore del " toro", nonché la decorazione floreale che 
orna la faccia laterale di quest'ultimo. La sequenza di 
punti rilevati che delimita inferiormente il collo è stata 
eseguita a punzone, mentre la decorazione ad "archi" 
sul piede e sul collo è stata ottenuta a cesello, al pari di 
molti dei particolari delle figure, ricavati nello spessore 
degli "specchi". 

Il fatto poi che la concavità di questi ultimi varii in 
rapporto alla dislocazione lungo il profilo parietale e non 
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superi di molto quella che era la convessità del medesimo 
consegue alla necessità di non provocare, lungo il bordo 
del medaglione, un eccessivo " stiramento " della lamina. 

Il fondo dell'anfora, di forma circolare, presenta sulla 
faccia inferiore una serie di scanalature concentriche ese
guite mediante torni tura, come dimostra la presenza di 
un foro centrale, non passante, destinato al fissaggio del 
fondo stesso sullo strumento. Lungo il margine della 
faccia superiore corrono 88 elementi sferoidali, ricavati 
a cesello da un bordo alzato dal disco prima della rifini
tura a tornio. Tale sequenza ornamentale aveva, tra l'al
tro, lo scopo di mascherare la saldatura fra fondo e piede. 

Un'ultima osservazione concerne non tanto la tecnica 
di fabbricazione quanto piuttosto la fase progettuale, se 
non dell'anfora nel suo complesso, del corpo della mede
sima. Laddove sia dato per scontato che le raffigurazioni 
dovessero qui essere necessariamente disposte su sette 
fasce, ciascuna comprensiva di sedici figure, ognuna cir
coscritta e separata dalle altre (fatto quest'ultimo che, 
data la disposizione spaziale delle singole figure, porta 
automaticamente a scegliere una cornice ellissoidale), ne 
consegue che o la forma e le dImensioni del corpo condi
zionano quelle dei medaglioni e la loro reciproca disposi
zione oppure, viceversa, ne sono condizionate. Nell'un 
caso e nell'altro, risulta indispensabile che la realizzazione 
sia preceduta da una fase progettuale in cui, tenendo 
conto della interdipendenza dei rapporti dimensionali 
sopra citati, si proceda alla definizione per via geometrica, 
su un modello, della forma da darsi al corpo. A tale con
clusione portano sia l'essere, fascia per fascia, i medaglioni 
di dimensioni pressoché identiche (cfr. Tabelle 3 e 4), 
sia e soprattutto, i dati rilevati effettuando triangolazioni 
fra i centri dei medaglioni (cfr. Tabelle 5 e 6 e le figg. 
20- 23). È infatti impensabile che tali rapporti metrici 
risultino solo casualmente così esattamente definiti e 
quindi si deve piuttosto ritenere che l'artefice sia partito 
proprio da questi per definire la volumetria dell' oggetto. 
Poiché 1'elemento figurativo appare a nostro avviso de
terminante, si deve accogliere la seconda delle ipotesi 
formulate in precedenza e cioè che forma, dimensioni e 
reciproca disposizione dei medaglioni abbiano condizio
nato la forma del corpo e non viceversa. 41) 

I) L'intervento preliminare sull'anfora venne eseguito fra l'ot
tobre del 1972 e il marzo dell'anno successivo; le prove ed il restauro 
del bicchiere in argento risalgono al 1976 (aprile-dicembre); l'in
tervento di restituzione alla forma originaria condotto sull'anfora, 
iniziato nel novembre 1979, venne portato a termine nel maggio 
dell'anno successivo. Sia in sede preliminare che in corso d'opera, 
data l'importanza del reperto e la delicatezza dell'intervento, la 
Soprintendenza richiese la consulenza della dott.ssa Licia Vlad 
Borrelli, Ispettore Centrale del Ministero, la quale aveva seguito 
fin dall'inizio le operazioni di restauro. 

2) S. NERI, Restauro preliminare e studi conoscitivi su di un'anfora 
d'argento, in Conservazione dei Monumenti, Atti della Sezione II del 
Congresso Nazionale dell'Associazione Termotecnica Italiana (Firenze, 
25-27 settembre 1974), 1976, pp. 2 II-;;lI 8. 

3) Questo paragrafo è estratto dalla comunicazione di S. Neri, 
cui devesi l'intervento preliminare sull'anfora. 

4) S. NERI, op. cit., p. 212: " Il corpo del vaso ha perduto la sua 
linea originaria e presenta due forti deformazioni una delle quali 
interessa un terzo della circonferenza ed è caratterizzata da un 
andamento orizzontale, tanto che in alcuni punti la parete ammac
cata non dista più di 5 cm dall'asse verticale del vaso. Alla base di 
questa si ha una frattura irregolare e ramificata evidentemente 
dovuta a sollecitazione meccanica. In un altro punto vi è un'altra 
grossa deformazione, questa però ad andamento verticale e con una 
rientranza massima, dal piano dell'oggetto, di circa 7-8 cm ". 

5) S. NERI, op. cit., p. 212 . 

6) S. NERI, op. cit., p. 213. 
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TABELLA 

Dimensioni dei medaglioni (a) situati sul" versato io " 
e sul" toro" 

Il 
li VERSATOIO" 

N . (b) " TORO " 

ZONA I (c) I ZONA Il 

I 0. 0 ••• ••• •••••• • 3 ,35- 2,15 3.40- 2 ,30 3 ,00- 2 , 15 

2 • • ••• • •• •• ••• 0.0 3 ,35- 2 ,20 3 ,35- 2,30 2 ,95- 2 .20 

3 ••••••• • ••• • • 0'0 3 , 25- 2 ,10 3 ,35- 2 ,30 3 ,00- 2 ,20 

11 4 ......... .... .. . 3,30- 2 ,20 3 ,30-2 ,30 3 ,00- 2 ,20 
I 

5 0.0 • • • • 0 •• , ••••• 3.4')- 2 ,20 3,35- 2 ,20 3 ,05- 2 ,20 

6 0.0 •• • •• ••• •••• • 3.40- 2 ,20 3,35- 2 ,25 3 ,10- 2 ,25 

7 .... . .. .... . . ... 3 , 15- 2 ,25 

8 ... . ... .. ..... . . 3 ,15- 2 ,25 

MòDIA (d) .. ..... . 3 ,34- 2,17 3 ,35- 2 ,;;7 3, 05--2,21 

, ARR. . . ... . .... ... 3,35- 2 ,20 3 ,35- 2 ,30 3 ,00--2,20 

DIFF. ... . ... .... . 0 , 15- 0 ,10 0,10- 0,10 0,25- 0, IO 

RAPP. 0.0 • ••••• • •• 1/22- 1/22 1/33- 1/23 1/12- 1/22 

(a) Dimensioni degli assi degli ellissoidi, espresse in cen
timetri. Nella prima colonna le dimensioni dell '2.sse mag
giore (verticale), nella seconda quelle dell'asse minore (oriz
zontale). 

(b) Il numero d'ordine (N.) è stato attribuito ai medaglioni 
del "toro" e del "versatoio" facendo riferimento al se
condo punto di saldatura per l'ansa situata a destra della 
" rosetta" che si trova sul "toro" e procedendo in senso 
antiorario (cfr. fig . 20). 

(c) Le fasce o "zone" (di medaglioni) sono connotate, 
procedendo dall'alto in basso, con cifre romane. 

(d) Nelle ultime quattro righe della tabella sono presi in 
esame, per ciascuna" zona" le medie delle dimensioni degli 
assi, l'arrotondamento delle medesime, le differenze fra mi
sure massime e minime degli assi, ed il rapporto fra queste e 
le medie arrotondate. Si noti (cfr. dati relativi a DIFF. e RAPP.) 
come gli scarti dimensionali fra i medaglioni siano minimi e 
come risultino sensibilmente costanti indipendentemente dalla 
zona di appartenenza. 

7) S. NERI, op. cit., pp. 213 e 214. 

8) S. NERI, op. cit., p. 214. 

9) S. NERI, op. cit., pp. 214 e 215. 
IO) Cfr. p. 102. 

II) S. NERI, op. cit., pp. 215-218, passim. 
12) Rilevate mediante indagine radiografica. 

3 

13) Le superfici del bicchiere si presentavano totalmente coperte 
da prodotti di ossidazione e di corrosione tipici del rame tanto che 
in base al solo esame autoptico non si poteva fare a meno di pensare 
che l'oggetto fosse stato realizzato con questo metallo (TAV. A, 1- 2). 
L'effettiva natura del materiale, o meglio il fatto che l'argento ne 
costituisse quantomeno il componente primario si rese evidente a 
seguito e dell' indagine radiografica e di un saggio di pulitura 
(TAV. A, 3). L'esame spettrografico di un campione rivelò la pre
senza oltreché di argento di una rilevante quantità di rame (deter
minata per via gravimetrica come pari al 15,8 %) e di tracce di 
piombo, silicio, calcio e magnesio. 

14) Chiaramente individuate mediante indagine metallografica 
(fig· 24)' 
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TAV. B 

I - BICCHIERE IN ARGENTO: 2 - BICCHIERE IN ARGENTO: 
IL FONDO RESTITUITO ALLA FORMA ORIGINARIA ASSEMBLAGGIO DEL PRIMO FRAMMENTO DEL CORPO 

3 - BICCHIERE IN ARGENTO : I FRAMMENTIRIPOSIZIONATI 4 - IL BICCHIERE AD INTERVENTO ULTIMATO 
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TAV. C 

I - ULTIMA FASE DELLA RESTITUZIONE ALLA FORMA: sequenza relativa a più medaglioni della quarta fascia, 
al margine destro della zona che aveva subìto una compressione in senso orizzontale 

2 - LACERAZIONE INTERESSANTE LE ' CORNICI' DI DUE 
MEDAGLIONI CONTIGUI 

3 - DISTACCO PARZIALE DELLA CORNICE DI UN MEDAGLIONE 
DALLA PARETE DELL' ANFORA (AL CENTRO DELL'IMMAGINE) 

E SLITTAMENTO PARZIALE DI UN MEDAGLIONE SUL SOTTO STANTE 
(IN ALTO, A DESTRA) 
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TABELLA 4 

Dimensioni dei medaglioni Ca) : corpo 

-= 
N. (b) 

I 
ZONA I (c) 

I ZONA Il I ZONA III I Z:>NA I V 
I 

ZONA V 
I 

ZONA VI I ZONA VII 

I • " 0 '0 4 ,7° '-3 .00 5,80- 4 .3° 7045- 5,55 8,10- 5,70 6 ,85- 4 ,80 5 ,30- 3,70 4040- 3 , IO 

2 .. . , .. 4 ,70- 3 ,00 5 ,90- 4040 7 ,55- 5,55 8 ,10- 5 ,75 6 ,60- 4 ,90 5,30- 3,70 4045- 3 ,20 

3 · , .. , . 4 ,50- 3 ,10 5 ,95- 4040 7045- 5 ,45 8,10- 5,65 6 ,75- 4 ,80 5 .30- 3,70 4 ,30- 3,05 

4 .. .. .. 4 ,40- 2 ,95 5,95- 4 ,45 7 ,55- 5,55 8 ,00- 5,60 6,70- 4 ,80 5 ,25- 3,70 4 ,55- 3 , 15 

5 ... , . . 4 ,60 -3,00 5,95- 4.30 7,80-5 ,65 8 ,20 5,70 6,90- 4 ,95 5 .30- 3 ,90 4 ,50- 3,05 
6 . " . . . 4 .50- 3 ,00 5 ,85--4 ,30 7 ,50- 5,50 8 ,00- 5,50 6,80-4 ,75 5.20- 3 ,85 4 ,50- 3 ,05 

7 ' " 0 .0 4 ,60- 3 ,10 5 ,90- 4 ,25 7 ,05- 5,70 7 ,90- 5,80 6,70- 4 ,70 5,15- 3 ,90 4 ,50- 3 , IO 
8 . .... . 4 .60- 3,05 5 ,85- 4040 7 ,60- 5,60 8 ,10- 5045 6,65- 4 ,85 5,10- 3,85 4 ,30- 3 ,00 

9 · .. . . . 4 .60- 3 ,05 5,75- 4 ,25 7 ,65- 5 ,60 8 ,10- 5,70 6 ,90- 4 ,90 5040- 3 ,85 4045- 3 ,15 
IO ••• 0 .0 4 .60- 3,0) 5,90-4 ,45 7 .55- 5,75 8 , ro- 5,70 6,70-4 ,70 ) ,45- 4 ,05 4 ,30- 3,15 
II ..... 4 ,60- 3,05 5 ,85- 4045 7 ,65- 5,55 8 ,15- 5,70 6 ,75- 4 ,80 5,10- 3,80 4 ,50- 3,05 
12 . .... 4 .60- 3,05 5 ·75- 4 .20 7 .60- 5, )0 8 ,10- 5,80 6,75- 4 ,90 ) ,30- 3 ,80 4 ,55- 3,20 

13 ... , .. 4 ,50- 3 ,00 5,80- 4 ,40 7,50- 5 ,50 8 ,10- 5,60 6 ,80- 4 ,90 5,30-3 ,75 4040- 3 ,00 

14 .. .. . . 4,60- 3,10 5,80- 4 ,30 7 ,55- 5,60 8 ,10- 5,70 6,80- 4 ,70 5 .15- 3,65 4040- 3 ,00 

15 .. . " . 4 ,60- 3 ,IO 5,75- 4040 7 ,65- 5,70 8 ,00-5 ,80 6,80- 4 ,90 5040- 3 ,80 4 ,35- 3,00 
16 .. ... . 4 ,60-3 , IO 5,85-4 ,30 7 ,65- 5,70 8 ,15- 5,70 6,80- 4 ,85 5 ,20-3 ,65 4 ,35- 3,00 

MEDIA(d) 4 ,58- 3,04 5,85- 4 ,34 7 ,58- 5,59 8 ,08--5 ,68 6 ,76- 4 ,82 5,26- 3,79 4042- 3 ,07 
ARR . ... . 4 ,60- 3,00 5,80- 4 ,35 7,60- 5,60 8 ,10- 5,70 6,80- 4 ,80 5,30- 3 ,80 4040- 3, IO 

DIFF. ' .. 0 ,20- 0, 15 0 ,20- 0 ,25 0 ,35- 0 ,30 0 ,30-0 ,35 0 ,30- 0 ,25 0.35- 0 040 0,25- 0 ,20 
RAPP . . .. 1/23- 1/20 1/29- 1/17 1/21- 1/18 1/27- 1/16 1/22- 1/19 1/15- 1/9 1/17- 1/15 

(a) Dimensioni degli assi degli ellissoidi, espresse in centimetri. Nella prima colonna le dimensioni dell'asse maggiore (verticale), 
nella seconda, quelle dell'asse minore (orizzontale). 

(b) Il numero d'ordine dei medaglioni (N.) è stato attribuito facendo riferimento alla saldatura dell 'ansa situata sulla spalla a destra 
della .. rosetta" che si trova sul .. toro" e procedendo in sens:J antiorario. Per le zone I, III, V, VII con il numero I è connotato 
il medaglione in asse con la saldatura, per le zone II, IV, VI la stessa connotazione riguarda i medaglioni adiacenti ai precedenti, a 
sinistra di chi guarda (cfr. fig . 20). 

(c) Le fasce, o .. zone" (di medaglioni) sono connotate, procedendo dall'alto verso il basso, con cifre romane. 
(d) Nelle ultime quattro righe della tabella sono presi in esame, per ciascuna .. zona" le medie delle dimensioni degli assi, l'arro

tondamento delle medesime, le differenze fra misure massime e minime degli assi ed il rapporto fra queste e le medie arrotondate. 
Si noti (dati relativi a D1FF. e RAPP.) come gli scarti dimensionali fra i medaglioni siano minimi e come risultino sensibilmente costanti, 
indipendentemente dalla zona di appartenenza. 

15) Applicando la metodica indicata in R. ORGAN, The Rec/ama
tion oJ the Wholly Mineralised Silver in the Ur Lyre, in Application 
oJ Science Examination oJ Works oJ Art, Proceedings of the Seminar: 
September 7-16, 1965, Berlin s. d., pp. 126-144. 

16) Utilizzando una muffola e come riducente carbonio puro in 
polvere e facendo ricorso ad atmosfera di gas inerte (elio). 

17) Anche se portando a questa temperatura il frammento si 
fosse verificata una consistente diminuzione di fragilità, il sistema 
non avrebbe potuto essere adottato in considerazione delle altera
zioni indotte sulla struttura metallografica dal corrispettivo apporto 
di calore, alterazioni verificate eseguendo provini metallografici 
prelevati dal frammento trattato (fig. 25). 

18) Volendo comunque adottare un sistema che prevedesse l'im
piego di un forno si sarebbe dovuto farne realizzare uno apposita
mente predisposto in modo tale da consentire all'operatore di poter 
procedere agli interventi di riduzione delle deformazioni agendo 
all'interno del medesimo, a temperatura pari a 400 °C, in atmosfera 
di gas inerte o riducente, o direttamente o mediante l'impiego di 
strumenti meccanici azionati dall'esterno. Considerazioni negative 
cÌ!ca il livello di funzionalità di un siffatto apparato sconsigliarono 
di tentare esperimenti in questa direzione. 

19) Come fonte di calore si adottò un microcannello ossidrico 
con ugello di mm I di diametro, alimentato a gas liquido e aria 
compressa. 

20) La buona riuscita dei singoli interventi, che implicano la com
p.resenza di due restauratori addetti rispettivamente all'operazione di 
riscaldamento e di riduzione della deformazione, dipende in gran 
parte dal livello di coordinamento intercorrente fra i due operatori. 

21) Prima di procedere alla riduzione delle deformazioni la forma 
che l'oggetto doveva avere in origine venne individuata graficamente, 
in modo da poter disporre di un modello geometrico cui fare riferi
mento per recuperare l'esatta curvatura delle lamine. Dato lo stato 
frammentario, in un primo momento si apportarono deformazioni 
di entità minore rispetto a quelle previste dal modello, non essendo 
pensa bile di poter pervenire ad adeguarvisi senza procedere ad una 
verifica oggettiva, effettuabile solo in fase di rimontaggio. Pertanto 
partendo dal solo elemento, il fondo, che presentasse l'esatto dia
metro originario, garantito dall'esistenza di una costolatura, costi
tuente il piede (TAV. A, 4), si posizionò, mantenendolo in posto 
con morsetti, un primo frammento del corpo (TAV. B, 2), praticando 
quindi una ulteriore riduzione della deformazione e procedendo poi 
nello stesso modo con quelli contigui, fino ad ottenere la riposiziona
tura di tutti i frammenti (TAV. B, 3). Ad intervento di restituzione 
alla forma ultimato, i frammenti sono stati incollati con Araldit 
AV 12IB. La stessa resina è stata impiegata per restituire le poche 
parti mancanti (TAV. B, 4). Onde evitare sulfurazioni indesiderate, 
dopo la rimozione delle ossidazioni indotte dal riscaldamento, le 
superfici sono state protette con una soluzione di Paraloid B72 al 
5 % in tetracloruro di carbonio. 

22) Quelle, in cui i processi di lavorazione messi in atto dall'ar
tefice che realizzò l'opera avevano inciso in maniera più rilevante 
sulla struttura del metallo. 

23) Risultavano interessati a deformazione passante per l'asse 
maggiore (verticale) solo tre medaglioni, situati su quella porzione 
di parete che era stata flessa all' interno fino a non distare che 
circa 7-8 centimetri dall'asse verticale centrale del vaso, mentre 
due di quelli situati nella. zona compressa in senso orizzontale (fra 
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TABELLA 5 

Triangolazioni fra centri dei medaglioni situati sul corpo 

Z ONE (a) I - II I- II Il - III II- III III - IV III- IV I I V- V IV- V V- VI V- VI 
I 

VI- VII VI- VII 

DIM. (b) base- alt. alt. - base base- alt . alt. - base base- alt. alt.- base I base- al t. alt. - base base- alt . a lt.- base I base - alt. alt. - base 

N. (c) I 
lo . . .. . .. 3.55- 5, IO 4 .60- 5.20 5 ,20- 5.95 5.60- 6 .20 6 .20- 7 .00 7 ,00- 6.40 6.40- 6 .80 7 .20- 5.65 5 ,65- 5.50 5.90-'4 .60 4 ,60- 4.40 4 .70- 3 .70 
2 .. ... .. . 3 .55- 5 .00 4 .70- 5.40 5.40- 5.95 5.65- 6 .35 6 .35- 7 .05 6 ,90 -6 .45 6.45- 6.70 6.80- 5.55 5.55- 5.70 5.90- 4 .70 4 .70--4.40 4 .65- 3.65 
3 .. .. .. .. 3.60--5.05 4 .60--5 .15 5.15- 6 .00 5.65- 6 .2$ 6 .25 6 ,90 6 .90- 6 .10 6.10--6 .60 6 .80- 5.70 5.70- 5.65 5.80- 4 .50 4 .50- 4 .50 4 .70-3 .65 
4 .... .... 3.60- 4 .95 4 ,65- 5.35 5.35- 5 ·95 5.80--6.30 6 .30- 6.95 70 ,0- 6 .55 6 .55 -6 .65 6.85- 5.40 5.40--5.60 5.80- 4 .60 4 ,60- 4 .55 4 .70- 3 .80 
5 · .. .... · 3.55- 5.05 4 .65- 5.20 5.20- 5.90 5 , 6~-6 . 45 1 6 . 45-7 , 00 6.80- 6.35 6 .35- 6 .70 6 .80- 5.65 5.65- 5.45 5.60- 4 ,70 4 .7°- 4.4° 4 .80- 3 .60 
6 ...... .. 3.55- 5.°5 4 ,65- 5.00 5.00- 5.9° 5 ,6r 6 .20 6 ,20- 6 .90 7 ,00--6 .35 6 .35-6 .70 6.9°- 5.75 5 ,75- 5.4° 5.55- 4 .60 4 ,60- 4.45 4 .65- 3.80 
7 ...... .. 3.55- 5.05 4 . 70>'-5 . 20 5 ,20- 6 .00 5 ,65- 6.15 6. 15- 6 .95 7.00- 6 .35 6 .35- 6 .80 6 .85- 5.45 5.45- 5.4° 5.50- 4 .55 4 .55- 4.45 4 .65- 3 .80 
8 .. .... .. 3.60--5. IO 4.70- 5.30 5.30- 6.05 1 5.75- 6 .45 6.45- 7 .°5 7. 10- 6 .30 6 .30- 6.70 6 ,9°- 5,30 5 ,3° -5.4° 5.55- 4 .60 4 ,60- 4.40 4 .60- 3.60 
9 ........ 3.60- 5.00 4 .60- 5.3° 5,30- 6.09 1 5.75- 6.50 6 .5°- 7 .°5 7 .05.-6 .50 6 .50-6 ,70 6 ,90- 5.60 5 .60- 5040 5,70- 4.65 4 .65- 4 .5° 4 .65- 3.80 

IO ... ..... 3.65- 5.10 4 .7°- 5,40 5.40- 6 .05 5.73- 6,30 6 .3°- 7 .°5 7.00- 6 .45 6.45- 6•80 6.9°- 5.7° 5.70--5 ,50 5 .60- 4 ,65 4 .65- 4.40 4 .60- 3.80 
II .... .. .. 3.65- 5.00 4 .50- 5 ,3° 5,30- 6.00 5.75- 6,45 6.45- 7.00 7.05- 6.50 6.50- 6.75 7.00- 5.7° 5.70- 5.35 5.50 4 .75 4 .75- 4 .55 4 .70- 3.80 
12 . " . .. ,. 3 ,65- 4 ,90 4 .60- 5.10 5 ,10- 5.95 5.70- 6 .50 6 .5°- 7 .05 7 .05- 6 .50 6.50- 6 .65 6.80- 5.65 5 ,65- 5 ,3° 5,60- 4 .80 4 .80- 4 .55 4 ,70- 3.60 

13···· ,·· . 3. 60- 5.00 4 .70-5.20 5 ,20- 5.95 5.65- 6.30 6 ,30 -6.90 6 ,80- 6 .50 6,50- 6 .70 6.9°- 5.75 5 ,75- 5 ,30 5,65- 4.45 4 ,45- 4 .55 4 .80- 3.9° 
14 · · · ··· · . 3.60- 5. 10 4 .80- 5,40 5.40-5.85 5,60- 6 .30 6,30- 6 .90 6 .85- 6 ,40 6.40- 6•85 6 .95- 5.35 5 ,35- 5.55 5.70 - 4 .55 4 .55--4 .50 4 .65- 3 .65 
15 _ .. . .. .. 3 .60--5 .20 4 .80- 5.20 5 .20- 5.80 5.60- 6 ,40 6.40- 6.90 6.95- 6 .40 6.40- 6.85 7 ,°5- 5.55 5. 55- 5.55 5.75- 4 .55 4 .55- 4.45 4 .65- 3.75 
16 , . . , ... . 3.60- 5.10 4 .80- 5,10 5,10- 5,85 5 ,60- 6,35 6 . 35~7 .0T .00-6.50 6,50- 7 ,°5 7 ,15- 4.45 5.45- 5 ,40 5.40- 4 .70 4 ,70-'4 ,50 4 .70- 3.70 

MEDIA (d). 3,59--5 ,°4 4 ,67- 5,21 5,21- 5,88 5.67- 6.34 6,34- 6 .g8 6,96- 6,41 6,41- 6,80 6,97- 5,37 5,57- 5,46 5,66-4 .62 4 .62- 4.47 4 ,64- 3,68 

ARR. 3,60- 5,00 4 ,70- 5,20 5,20--5,9° 5,70- 6 ,35 6.35-' .00 1 7 .~6.40 6.40- 6,80 7 .00- 5.60 5,60- 5,5° 5 .7°- 4 ,60 4 ,60- 4 ,5° 4 ,60- 3,70 . . .. 
DIFF .. . , . 0 .20- 0.25 0 .20- 0,40 0.40- 0 ,25 0 .20- 0 .35 0 .35- 0. 15 ° .30- 0.4° °.40- °.45 °.40- 0,45 °.45- °.4° 0 .5°- 0 .35 0 .35- 0 .15 0 .20- 0 .30 

RAPP • .... 1/18- 1/20 , 1/23- 1/13 1/13- 1/24 1/28--1/18 1118- 1/46 1/23- 1/16 1/16- 1/15 1/17- 1/12 1/12- 1/13 l I II - l /13 1/13- 1/30 1/23- 1/12 

(a) I numeri romani fanno riferimento alIa numerazione delIe fasce di medaglioni. Le triangolazioni procedono in senso antiorario 
partendo dal centro del medaglione delIa prima zona, situato al di sopra delIa saldatura per l'ansa posta a destra rispetto alIa .. rosetta .. 
che compare sul .. toro " (cfr. fig. 21) . 

(b) Dimensioni espresse in centimetri. 
(c) Il numero d 'ordine (N.) si riferisce a triangoli i cui vertici si trovano al centro di medaglioni situati in fasce contigue e che sono orien -

tati univocamente. L'orientamento si ricava dalIe indicazioni congiunte ZONE - DIM. Esempio: I-II, base-alt. : la .. base " è costituita dal 
segmento che unisce i centri di due medaglioni contigui delIa prima zona, la Il altezza" dal segmento che unisce il centro delIa .. base " al 
medaglione situato nelIa seconda fascia che risulta contiguo ai due delIa prima fascia. 

(d) NelIe ultime quattro righe delIa tabelIa sono presi in esame, per ogni sequenza di triangoli, le medie delIe Il basi" e delle Il altezze ", le 
medie arrotondate, le differenze fra misure massime e minime ed il rapporto fra queste e le medie arrotondate. 

la quarta e la sesta fascia dalI 'alto) avevano subìto una deformazione 
corrispettiva alI'asse minore. Deformazioni assai meno rilevanti 
delI'andamento dello .. specchio " riguardavano, infine, alcuni dei 
medaglioni situati nelIa penultima ed ultima fascia, in basso, in 
conseguenza della minor resistenza offerta dalIe .. cornici", scarsa
mente rilevate. La lacerazione che interessa le .. cornici " di due 
medaglioni contigui delIa terza fascia dalI'alto (TAV. C, 2) è, per 
così dire, anomala e dovuta, con ogni probabilità, alI 'impatto 
violento con un oggetto acuminato. 

24) In alcuni casi, ad esempio, la parete si era parzialmente fes
surata lungo la .. cornice " , in altri, pochi, un intero medaglione, in 
parte distaccato dalla parete, era .. slittato" fino ad entrare in 
contatto con quelli adiacenti (TAV. C, 3). 

25) E ciò anche nel caso dei medaglioni cui si è fatto cenno alIa 
nota 23 e non tanto perché la concavità degli .. specchi", al pari 
delle figure, risulta essersi mantenuta intatta, ma in quanto agire 
in corrispondenza degli .. specchi" avrebbe portato solo a produrne 
il distacco dalle .. cornici". 

26) Come fonte di calore si è adottata una miscela di propano e 
aria compressa. Prima di procedere alI 'intervento le sulfurazioni 
presenti a livello superficiale sono state eliminate mediante pulitura 
meccanica coadiuvata da tamponi di soluzione ammoniacale al 5 % 
in acqua distilIata. Ciò al fine di evitare, in fase di riscaldamento la 
riduzione del solfuro di argento e la conseguente formazione di 
granulazioni superficiali. 

I 0 8 

27) Sia qualitative, effettuate con spettrografo di massa, sia quan
titative, eseguite in Assorbimento Atomico, impiegando il modelIo 
403 delIa Perkin-Elmer. In questo secondo caso, i campioni sono 
stati disciolti in HNOa concentrato ed in seguito le soluzioni sono 
state portate a 250 cc. 

28) Il numero dei prelievi, destinato sia all 'un tipo che all'altro 
di esame, ha dovuto essere limitato onde evitare di arrecare danno 
al reperto. I prelievi hanno sempre interessato zone prive di ele 
menti figurati e di decorazioni. 

29) I campioni nn. 4, 5, 6, sono stati tratti dalIe zone maggior
mente deformate e che quindi avevano subìto ripetuti apporti di 
calore. 

30) I - (fig. 26) - Provino metalIografico eseguito in fase di 
intervento preliminare; campione tratto dal corpo (ingr. X 75) . 
Si noti la struttura del metalIo, chiaramente correlata al tipo di 
lavorazione. 

2 - (fig. 27) - Provino eseguito in fase di intervento prelimi
nare ; campione tratto dal fondo (ingr. x 150) : situazione analoga 
a quelIa del provino precedente. 

3 - (figg· 28 e 29) - Campione tratto dal " toro "; prima del
l'intervento di restituzione alIa forma (ingr. X 120): risultano chia
ramente visibili gli alIineamenti dovuti al tipo di lavorazione subìto 
dal metalIo nonché gli effetti demolitorii, nei confronti del livello 
originario della superficie, causati da processi di corrosione inter
cristalIina. 

I 
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TABELLA 6 

Triangolazioni fra i centri dei medaglioni situati sul 
" versatoio " 

ZONA (a) I - II I - II 

DIMENSIONI (b) base- al tezza altezza- base 

N. (c) 

I .......... . ...... 2 ,50-3 ,35 3 ,35- 2,45 
2 .. . . . . ........... 2,40- 3 ,35 3 ,30- 2 ,70 
3·· .. . ... . .... . . . . 2 ,50- 3 ,30 3 ,25- 2 ,60 
4 · .. ...... ........ 2 , 50- 3 ,30 3 ,25- 2 ,65 
5 · ...... .. ........ 2.45- 3 ,25 3 ,25- 2 ,55 
6 .. ............... 2 ,50- 3 ,25 3 ,25- 2 ,65 

MEDIA (d) . .... . .. 2.45- 3 ,30 3 ,26- 2 ,61 
ARROTONDATE . .. . . 2.45- 3, 30 3 ,25- 2 ,60 
DIFFERENZA •. " . .• O , IO- O, IO 0,10- 0 ,35 
RAPPORTO •....• . . . 1(24- 1(33 1(23- 1 (7 

(a) I numeri romani fanno riferimento alla numerazione 
delle fasce di medaglioni. Le triangolazioni procedono in 
senso antiorario, partendo dal centro del medaglione che si 
trova in corrispondenza del secondo punto di saldatura per 
l'ansa situata a destra della "rosetta" che si trova sul " toro". 

(b) Dimensioni espresse in centimetri. 
(c) Il numero d 'ordine (N.) si riferisce a triangoli i cui ver

tici sono orientati univocamente. 
(d) Nelle ultime quattro righe della tabella sono presi in esa

me, per ogni sequenza di triangoli, le medie delle "basi" e 
delle "altezze ", le medie arrotondate, le differenze fra mi
sure massime e minime ed il rapporto fra queste e le medie 
arrotondate. 

4 - (fig· 30) - Provino eseguito durante l'intervento; il cam
pione è stato tratto dalla lacerazione situata alla altezza della terza 
fascia di medaglioni (ingr. x 120): risultano chiaramente visibili 
le "ageminature" dovute a scorrimento dei cristalli a seguito di 
ripetuta lavorazione per martellatura. 

5 - (fig. 31) - Provino eseguito dopo l'intervento. Il campione 
è stato tratto dalla "cornice" di uno dei medaglioni della terza 
fascia dall'alto (ingr. x 25). Sulla zona esterna la struttura ripete 
quella osservata su gli altri campioni, su quella interna si vede come 
i " grani" si siano modificati a seguito dello "stiramento" e dello 
scorrimento provocati dal metodo di lavorazione adottato dall'arte
fice per " estrudere" il medaglione. 

Le figg· 32 e 33 riportano particolari della metallografia di 
fig · 31 (ingr. X 60). 

6 - (fig· 34) - Provino eseguito dopo l'intervento. Prelievo 
effettuato in corrispondenza di una frattura insistente sul corpo, 
a cm 4 dal bordo inferiore del piede (ingr. X 120). Si notino le 
analogie con il campione n. 4. 

31 ) Lo stagno, infatti, non compare nel campione prelevato dal 
" toro" né in due campioni di controllo tratti dagli stessi punti da 
cui provenivano quelli esaminati del 1973, ma avendo l'avvertenza 
di utilizzare solo materiale derivato dall'interno della matrice me
tallica. 

22 - RILEVAMENTO GRAFICO DELLE TRIANGOLAZIONI 

23 - RILEVAMENTO GRAFICO DELLE TRIANGOLAZIONI 

I09 

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



32) Il fatto che le analisi eseguite sui campioni C2, C3, F2, ab 
biano evidenziato che la quasi totalità del residuo a 100 è da ascri 
versi al metallo base, mentre i dati quantitativi relativi agli elementi 
in traccia o alle impurezze rimangono praticamente invariati in 
tutte le serie analitiche, comprese quelle relative ai campioni " in
quinati " , suona ad indiretta conferma della validità anche di queste 
ultime. La quantità elevata di non determinato a 100 ivi riscontrata 
è da ascriversi alla scarsa rappresentatività, in termini quantitativi, 
dei prelievi. I campioni, pari in peso a mg 48,3 (corpo) e a mg 65,2 
(fondo), e destinati sia agli esami spettografici che a quelli in Assor
bimento Atomico, erano sufficienti per determinare la presenza e 
la quantità di elementi in traccia, ma poco significativi per stabilire 
con esattezza le percentuali del metallo base. Il fatto poi che il ferro 
risulti assente nelle analisi spettrografiche e presente In quelle ese 
guite in A.A. deriva unicamente dal livello di rilevabilità offerto 
dalle diverse strumentazioni. 

33) A livello di tracce sia le " presenze " che le " assenze " sono 
da considerare significative, elemento per elemento, in rapporto 
alla strumentazione impiegata. 

34) Il fatto che i dati quantitativi relativi a rame, piombo, bismuto 
e zinco, costanti nei due campioni tratti dal corpo, risultino variare 
in modo, in apparenza, notevole nel campione prelevato dal fon~o 
non implica di necessità l"appartenenza del metallo base a partite 
diverse, ma solo, a nostro avviso, che lo standard di raffinazione (per 
coppellazione) dell'argento dal piombo variava da lingotto a lingotto. 
Si noterà, infatti, che il decrescere dei valori di zinco e bismuto è 
strettamente correlato all'innalzarsi di quelli di rame e piombo, 
e viceversa, fatto questo che non si verificherebbe necessariamente 
se l'argento del fondo provenisse da una diversa fonte di approvvi
gionamento rispetto a quello del corpo. 

35) In questi casi l'argento non è altro che un sottoprodotto della 
raffinazione dell 'oro e vi si trovano, ovviamente, tracce di detto 
metallo. Occorre, per altro, considerare che il procedimento di 
raffinazione dell'oro, essendo poco vantaggioso da un punto di 
vista economico, non sembra essere stato impiegato su larga scala 
prima del VII secolo a.C. (cfr. R.J. FORBES, Studies in Ancient 
Tecnology, VIII, Leiden 1964, p . 170). 

Ciò spiega perché molti dei reperti in "argento " , soprattutto se 
provenienti da zone, come ad esempio l'Egitto, ove non si produ
ceva argento della galena argentifera, presentino quasi sempre 
quantità rilevanti di oro essendo, in effetti, costituiti da quel tipo 
di elettro (lega naturale oro-argento) in cui l'argento risulta preva
lere percentualmente sull'oro (cfr., in proposito, R.J. FORBES, op. cit . . 
p. 209, e, per le analisi di una serie di reperti egizi in Il argento " si 

IlO 

veda A. LucAs, Ancient Egyptians M aterials and lndustries, London 
19644, pp. 491 e 492). 

36) Si veda in proposito R.J. FORBES, op. cit., pp. 139-259, pas
sim. L a produzione dell'argento nel mondo antico appare essere 
strettamente connessa con quella del piombo, tanto che in epoca 
romana i pani di piombo derivanti da giacimenti di galena, in cui 
la presenza di minerali di argento fosse tale da renderne vantaggiosa 
l'estrazione, sono marcati" Ex.Arg. ". I limiti di estrazione dell'ar
gento dalla galena erano in questo periodo già notevolmente elevati, 
situandosi fra lo 0,01 e lo 0,002 % (R.J. FORBES, op. cit., p . 231). 

37) Cfr. R.J. FORBES, op. cit., p . 225. 
38) Cfr. R.J. FORBES, op. cit ., p. 223. 
39) Cfr. R.J. FORBES, op. cit., p. 214. 
40) Cfr. R.J. FORBES, op. cit ., pp. 214 e 215. 
41) Diamo qui di seguito i dati metrici relativi all 'anfora nel suo 

complesso ed ai due elementi che la costituiscono (fig. 35) : 
Anfora (incluso il fondo): peso g 7563 - contenuto (in litri di sab 

bia) l 22,250 i alt. cm 61,5i diamo masso cm 35>45. 
Anfora (escluso il fondo) : peso g 7000i alt. cm 61,35 i diam o masso 

cm 35,45. 
Piede : alt . cm 3,3 i diamo masso cm 18>45 i diam min. cm 16,05 i 

spesso masso cm 0,33. 
Corpo: alt. (dal piede all'inizio della decorazione puntinata che 

separa la spalla dal collo) cm 34,9i diamo all'attacco del piede cm 
16,05 i diamo masso cm 35>45 i diamo all'attacco del collo cm 16,35 i 
alt. della fascia puntinata che separa il corpo dal collo cm 0,15. 

Diametri delle fasce di medaglioni in corrispondenza dell 'asse 
minore : fascia I : cm 18,31 i fascia Il : cm 26,68 i fascia III: cm 32,3 i 
fascia IV : cm 32,67i fascia V : cm 28,39 i fascia VI : cm 23,55 i fascia 
VII: cm 18,98. 

Collo - Il versatoio ": alt. cm 23,25. 
Collo - Il toro " : alt. cm 10>4i Il gola " : alt. (fra le due decorazioni 

puntinate) Cm 5,9 i diamo cm 13i diamo sup. cm 12,8; diamo min. 
cm 8,05 i Il toro ": alt. della fascia laterale decorata cm 2,35 i diamo 
masso cm 13>4i alt. delle decorazioni puntinate cm o,15i alt. della 
faccia superiore cm 1,65 i alt. della decorazione puntinata che separa 
il " toro " dal Il versatoio " cm 0,2. 

" Versatoio ": alt. cm 12,7i diamo masso cm 5,5i diamo min. 
(alla bocca) cm 4,2 i spessore masso (labbro) cm 0,27 i diamo apertura 
cm 3,66. 

Fondo : peso g 563 i diamo masso cm 19,8 i spessore cm O,15 i 
spessore (inclusi gli elementi sferoidali) cm o,8 i diamo all 'interno 
degli elementi sferoidali cm 18,') . 
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24-BICCHIERE IN ARGENTO: PROVINO METALLOGRAFICO ESEGUITO PRIMA DEL TRATTAMENTO TERMICO RIDUCENTE 
(INGR. X 500) 

25-BICCHIERE IN ARGENTO: PROVINO METALLOGRAFICO DEL CAMPIONE TRATTO DAL MEDESIMO FRAMMENTO, DOPO LA 
RICOTTURA A 600 °C (INGR . X 500) 

26 - MICROGRAFIA : CAMPIONE TRATTO DAL CORPO (IN GR, X 75) 

27-MICROGRAFIA: CAMPIONE TRATTO DAL FONDO (INGR. X ISO) 
28-MICROGRAFIA: CAMPIONE TRATTO DAL "TORO" (INGR. X 120) 

29-MICROGRAFIA: CAMPIONE TRATTO DAL "TORO" (INGR. X 120) 

III 
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3 0-MICROGRAFIA: CAMPIONE TRATTO DAL CORPO (INGR. X I 2 0) 

3 1-MICROGRAFIA : CAMPIONE TRATTO DALLA" CORNICE" DI 
UNO DEI MEDAGLIONI (INGR. X 25) 

32 -MICROGRAFIA : P ARTICOLARE DEL CAMPIONE DI FIG. 3I 
(INGR. x 60) 

33 -MICROGRAFIA : PARTICOLARE DEL CAMPIONE DI FIG. 3I 
(INGR. X 60) 

3 4-CAMPIONE TRATTO DAL PIEDE (INGR. X I20) 
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