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1. Specchi
VI-V secolo a.C.

tecnica/materiali

manufatti bronzei, a getto 
con rifiniture a freddo 

dimensioni 
esemplari integri: alt. tra 9 e 35 
cm, largh. tra 7,5 e 18 cm

provenienza 
Locri Epizefiri, necropoli  
di contrada Lucifero

collocazione 
Locri, Museo Archeologico 
Nazionale (invv. MAC 27/915, 
1765C, MAC 911, MAC 
272/916, SCG 181/871, MAC 
221/685, MAC 274/918, MAC 
275/919, SCG 187/877, MAC 
268/912, 142050)

scheda storico-artistica 
Rossella Agostino

relazione di restauro

Sara Gigliotti, Andrea Smeriglio

restauro 
Sara Gigliotti

con la direzione di 
Rossella Agostino (Museo 
Archeologico Nazionale di Locri 
Epizefiri - Direzione Regionale 
Musei Calabria)

indagini 
Andrea Smeriglio, Riccardo 
Barberi, Raffaele Agostino, 
Vincenzo Formoso 
(Infrastruttura di ricerca STAR, 
Università della Calabria)

Scheda Storico-artiStica

Una produzione metallurgica locrese: gli specchi 
Tra le produzioni bronzee restituite dal sito ar-
cheologico di Lokroi Epizephyrioi sono noti i 
numerosi specchi rinvenuti tra i manufatti dei 
corredi femminili della necropoli di contrada 
Lucifero e dal santuario della Mannella quali 
oggetti offerti da donne alla divinità.
Oggetti – esposti al Museo Archeologico Na-
zionale dedicato alla polis coloniale, nell’area 
del parco archeologico – che per la loro raffi-
natezza, varietà e cura anche nella scelta della 
raffigurazione cui ispirarsi per la realizzazione 
del manico testimoniano l’abilità degli artigiani 
nel modellare la peplophoros dai capelli raccolti 
a crocchia o il kouros nudo e stante che ripro-
pone in miniatura schemi figurativi propri delle 
grandi statue bronzee della madrepatria Grecia 
di fine VI-V secolo a.C. A tale proposito, ne 
sono un chiaro esempio gli specchi dalla tom-
ba 865 della necropoli di contrada Lucifero e 
quello appartenente alla ex collezione Macrì (D. 
Elia, in Le arti di Efesto 2002, pp. 188-189, nn. 
17-18). Tra le figure fantastiche, la sirena dalle 
grandi ali e personaggi tratti dal mondo mito-

logico della madrepatria, come nel caso della 
scena del ratto di Europa, figlia di Telefassa e 
del re fenicio di Tiro Agenore. Tema mitico 
potremmo dire “contemporaneo”, in quanto 
offre uno spunto di riflessione sull’esistenza di 
un legame tra società del passato e contempora-
nee: per il passato, rimanda a un mito cui sono 
legate nuove esplorazioni e fondazioni, per l’età 
contemporanea fa riflettere su come l’Europa 
dovrebbe essere un’unica “realtà” con obiettivi 
comuni al di là delle specificità dei paesi che la 
costituiscono.
La produzione degli specchi – attestata tra la 
fine del VI e la seconda metà del IV secolo a.C. 
– offre l’occasione di documentare l’ambien-
te “colto” locrese laddove la scelta figurativa 
dell’artigiano ricade, come ben esemplificato 
dalle testimonianze rimasteci, su rappresenta-
zioni desunte da temi letterari o tragici. Sono 
altresì trattati con cura nella resa le tipologie 
più semplici, come gli specchi con manico “a 
lira” con delicati motivi vegetali o a “capitello 
ionico” attestati dagli inizi del V secolo a.C.
Se osservandoli un rimando suggestivo e imme-
diato è a Efesto, il fabbro più “famoso” dell’an-
tichità – un artigiano che lavorava in un’officina 
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Prima e dopo il restauro, reperto n. 685 Prima e dopo il restauro, reperto n. 919

Prima e dopo il restauro, reperto n. 918 Prima e dopo il restauro, reperto n. 916 Prima e dopo il restauro, reperti nn. 915, 912

Prima e dopo il restauro, reperto n. 911 Prima e dopo il restauro, reperto n. 877 Prima e dopo il restauro, reperto n. 871

Prima e dopo il restauro, reperti  
nn. 142050, 1765
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cupa aiutato da figure teriomorfe o falliche, re-
taggio di tempi lontani quando la Madre Terra 
era considerata la dea madre dei metalli –, la 
loro valenza archeologica meritava l’avvio di 
una serie di indagini di tipo diagnostico per ac-
quisire nuovi dati, oltre a quelli forniti finora 
unicamente da esami autoptici e confronti, o 
confermare le prime suggestioni accennate in 
pubblicazioni passate; un volume esaustivo de-
dicato agli specchi locresi a oggi è quello di Ida 
Caruso del 1981 (caruSo 1981).
Il ritrovamento in anni recenti di esemplari di 
specchi dalla necropoli di località Santa Croce 
nel limitrofo centro acheo di Kaulon, confinan-
te sul suo versante settentrionale con la polis di 
Locri, assume particolare interesse considerata-
ne la localizzazione geografica. Differentemen-
te da quanto accade a Locri, peraltro, a Kaulon 
per l’attività metallurgica sono reperibili alcuni 
dati di scavo relativi a impianti dedicati a tale 
lavorazione. 
Una convenzione definita qualche anno fa tra 
l’allora Polo Museale della Calabria, MiBACT 
e il Dipartimento di Fisica dell’Università del-

la Calabria ha permesso l’avvio di un nuovo 
percorso di indagini di tipo archeometrico con 
l’uso combinato di tecniche diverse e avanzate 
su un primo lotto di specchi. Un’attenta analisi 
ha, peraltro, permesso anche di redigere un’“a-
namnesi” degli esemplari presi in esame relati-
vamente a interventi di restauro conservativo 
effettuati in passato, non registrati e documen-
tati nell’archivio storico del museo.
Paul Craddock in un articolo del 2002 ricorda 
quanto poco si sia dato spazio a studi “tecnici 
e analitici” sugli specchi di produzione magno-
greca, citando l’unico esemplare cui lui dedicò 
una ricerca negli anni settanta: uno specchio 
locrese sul cui manico, colato separatamente, 
è raffigurata Eos, dea dell’aurora, nell’atto di 
rapire Cefalo, già sposo della figlia di Eretteo, 
di cui si era innamorata. Il manufatto presenta 
percentuali di metalli utilizzati tra loro molto 
diverse: “il disco è di bronzo senza piombo con 
circa il 10% di stagno”, mentre la decorazione 
applicata superiormente e il manico “ sono di 
bronzo al piombo” con una bassissima percen-
tuale di stagno. Le analisi condotte sui quattro 

Esposizione degli specchi presso il Museo Archeologico Nazionale di Locri
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specchi locresi – scelti per una prima campiona-
tura – hanno evidenziato composizioni diverse 
di seguito sintetizzate. 
Lo specchio caratterizzato dall’impugnatu-
ra costituita dal kouros, che con entrambi gli 
avambracci sollevati sostiene il disco dal bordo 
decorato, ha dato indicazioni differenti: il so-
stegno è composto da una lega di rame, stagno 
e piombo, mentre il disco è costituito da una 
lega di solo rame e stagno (inv. 916 - MAC 272, 
collezione Macrì).
Uguale composizione la si ritrova nei dischi di 
altri due esemplari caratterizzati l’uno con im-
pugnatura del cosiddetto tipo “a lira”, l’altro 
con impugnatura a “capitello ionico” (inv. 916 - 
MAC 275). Gli esemplari con il manico “a lira” 
si datano alla seconda metà del V secolo a.C., 
mentre gli specchi con impugnatura a “capitello 
ionico” alla prima metà del V secolo a.C.
Sembrerebbe distinguersi il quarto esemplare 
preso in esame, la cui impugnatura riproduce 
Europa sul toro: la composizione – costituita da 
una lega ternaria con rame, stagno e piombo – si 
differenzierebbe per l’alto tenore di piombo (il 
manufatto è datato agli inizi del IV secolo a.C.).
L’attribuzione degli specchi a officine locresi è a 
oggi unanimemente riconosciuta dagli studiosi; 
non c’è invece uguale certezza per altre classi di 
manufatti metallici rinvenuti, e in questa otti-
ca la carenza di dati conoscitivi scaturiti dalla 
ricerca sul campo è una lacuna ancora più si-
gnificativa. 
Uno squarcio, seppure limitatamente a un 
periodo e a un’area specifica quale quella del 
tempio di località Marasà, lo hanno forse resti-
tuito le indagini condotte dalla Soprintendenza 
Archeologica della Calabria nei decenni passati. 
Indagini che hanno messo in luce parte dell’uni-
ca officina metallurgica oggi nota, utilizzata in 
occasione dell’apertura del cantiere finalizzato 
alla costruzione del tempio ionico, e dove fu la-
vorato prevalentemente il ferro “l’elevatissima 
presenza di carbone, le tracce di combustione, 
le scorie di metallo ancora presumibilmente in 
situ ne appaiono indicatori inequivocabili. Le 
analisi di alcune delle scorie di ferro rinvenute 
ne ha confermato la provenienza da un’attività 

di forgia e non di riduzione” (rubinich 2010).
La presenza di ulteriori emergenze, tra le quali 
“il catino di una fornace per la riduzione del 
metallo”, unitamente a un livello con abbon-
danti scorie di bronzo, attesterebbero una certa 
estensione della stessa officina, una sorta di im-
pianto dove probabilmente si effettuava il ciclo 
completo di lavorazione metallurgica anche di 
manufatti bronzei nel corso della prima metà 
del IV secolo a.C. quando, stando ai dati di sca-
vo acquisiti, furono effettuati nuovi lavori di 
sistemazione dell’area per la costruzione delle 
mura ellenistiche. Purtroppo il mancato prosie-
guo dello scavo in quest’area non ha permesso 
di trarre ulteriori conclusioni neanche su una 
eventuale continuità produttiva delle attività 
metallurgiche in situ, così come l’interruzione 
dell’avviato studio sulle scorie ha permesso sol-
tanto di ipotizzare un utilizzo di ferro da mi-
niere probabilmente locali (Fanari, Moretti 
2010, p. 402).

Bibliografia 
D. Elia, in Le arti di Efesto 2002, pp. 188-189, 
nn. 17-18.
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relazione di reStauro

L’intervento di restauro, preceduto da accurate 
indagini archeometriche e diagnostiche, è stato 
condotto con un approccio scientifico e mul-
tidisciplinare, rivelandosi un importante mo-
mento conoscitivo della tecnica di esecuzione, 
dei materiali costituenti e dello stato di conser-
vazione di alcuni tra i reperti archeologici più 
importanti custoditi presso il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Locri Epizefiri.
Le indagini diagnostiche sono state effettuate 
utilizzando le più innovative tecniche fisiche 
non-distruttive, quali la radiografia a raggi X 
ad alta risoluzione e alta energia, la spettrosco-
pia XRF portatile, la fotografia in fluorescenza 
visibile indotta da radiazione UV e infine la ri-
costruzione 3D in fotogrammetria automatica.
Le indagini chimiche di superficie sono state 
condotte in prossimità sia dei manici sia dei di-
schi e hanno permesso di caratterizzare la lega 
usata per la realizzazione dei reperti. In fig. 1 si 
vede un diagramma ternario delle concentrazio-
ni relative degli elementi maggiori in cui sono 
stati individuati essenzialmente tre gruppi di 
reperti con composizione chimica simile. Nel 
cerchio verde sono presenti i reperti realizzati 
con una lega di bronzo binaria (Cu-Sn) e relativi 

ai dischi riflettenti, mentre nei cerchi rosso e blu 
ricadono i reperti realizzati con una lega di bron-
zo ternaria (Cu-Sn-Pb), relativi invece ai manici 
e ai supporti. La presenza di piombo nella lega 
determina una buona riuscita del getto e sempli-
fica e facilita le lavorazioni a cesello e a incisione.
In fig. 2 è riprodotta una radiografia del manu-
fatto n. 919 in cui sono visibili diversi partico-
lari: una lesione in alto a sinistra e una lacuna 
di grandi dimensioni sul lato destro colmata da 
un prodotto trasparente ai raggi X utilizzato 
durante un precedente intervento di restauro, 
probabilmente resina epossidica in pasta (a); un 
foro perfettamente al centro del disco non visi-
bile a occhio nudo, verosimilmente funzionale 
alla realizzazione dell’oggetto da parte dell’ar-
tigiano (b); la presenza di piccole aree circolari 
con minore assorbimento ai raggi X dovuti pro-
babilmente al fenomeno di corrosione cono-
sciuto come pitting (c); l’anello di sospensione 
incollato al disco mediante un collante traspa-
rente ai raggi X (d). La fig. 3 mostra l’istogram-
ma dei valori dei grigi acquisito lungo la linea 
gialla presente sull’immagine radiografica, dal 
quale si evince come lo spessore del disco di-
minuisca in modo costante e regolare dal centro 
verso i bordi. Tale forma, riscontrabile anche 
negli esemplari nn. 918, 871, 685 e 916, è stata 

1. Diagramma ternario e tabella  
degli elementi maggiori
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voluta dall’artigiano per aumentare la superficie 
riflettente dello specchio.
Le indagini radiografiche condotte sull’esem-
plare n. 142050 hanno mostrato un’area al di 
sotto dei piedi di Europa (area tratteggiata in 
fig. 4) caratterizzata da un livello di assorbi-
mento di raggi X più basso rispetto al resto del 
manufatto dovuto a una struttura più porosa, 
contraddistinta dalla presenza di diverse micro-
lesioni. Probabilmente si tratta di un accumulo 
di materiale avvenuto durante le fasi di colatura 
del bronzo fuso nello stampo che va quasi a na-
scondere i piedi di Europa, ben visibili invece in 
radiografia. Inoltre, la superficie di tale reperto 
è caratterizzata da alcune aree dal colore scuro, 

probabilmente zone del manufatto che avreb-
bero dovuto subire un processo di rifinitura 
post fusione. Altro particolare riscontrato è la 
deformazione del reperto, visibile nella foto del 
profilo (fig. 5). Questi dati fanno pensare che il 
manufatto sia uno scarto di produzione.
Le indagini diagnostiche hanno riguardato in-
fine la realizzazione di una cospicua documen-
tazione fotografica effettuata impiegando sia 
una fonte luminosa nello spettro visibile sia in 
quello UV, mediante la quale sono stati docu-
mentati alcuni interventi di restauro preceden-
ti, come quello in fig. 6 relativo allo specchio 
n. 916 in cui compare un collante fluorescente 
ai raggi UV utilizzato per far aderire il disco 

2. Prima del restauro, radiografia  
del reperto n. 919

3. Istogramma dei valori dei grigi 
acquisito lungo la linea gialla

4. Prima del restauro, radiografia  
del reperto n. 142059

5. Prima del restauro, profilo  
laterale del reperto n. 142050  
in cui è evidente la forma deformata
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all’impugnatura configurata a kouros. Lo stes-
so collante si trova anche sul retro del disco, 
dove segue un andamento diverso rispetto al 
punto di unione tra questo e l’impugnatura e 
che denota un’approssimazione del vecchio in-
tervento di restauro. Sul bordo del disco è stato 
inoltre trovato un segno di saldatura relativo 
probabilmente a un disco da sospensione. Tali 
particolari rafforzano l’ipotesi sostenuta dalla 
studiosa Ida Caruso, per la quale il disco non è 
pertinente alla statuina. 

L’ultimo step della fase diagnostica ha riguarda-
to la ricostruzione virtuale 3D di tutti i reperti 
mediante fotogrammetria automatica, condot-
ta al fine di rendere maggiormente fruibile lo 
studio di questi importantissimi oggetti e con-
sentire un monitoraggio nel tempo delle loro 
condizioni di degrado.
L’intervento di restauro conservativo è stato reso 
necessario dalle problematiche di conservazione 
attuali. Infatti, dai risultati delle indagini diagno-
stiche e dopo un’attenta e scrupolosa anamnesi, 

6. Prima del restauro, fluorescenza 
UV del collante presente sul reperto 
n. 916

7. Prima del restauro, presenza di 
una struttura a maglia impressa sulla 
superficie del disco del reperto n. 918

8. Durante il restauro, fase di 
rimozione di un collante in pasta 
relativo al reperto n. 915
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sono emerse diverse tipologie di degrado, tra 
cui persistenti incrostazioni terrose e calcaree, 
ossidazioni, corrosioni, patine, distacchi e le-
sioni. L’intervento di restauro è stato condotto 
calibrando ogni singola fase a seconda del livel-
lo e del tipo di danno presente su ogni reperto. 
Per prima cosa è stata effettuata una preliminare 
pulitura dei reperti mediante l’uso di spazzole a 
setola morbida per eliminare polveri superficiali. 
Le incrostazioni di terreno sono state ammor-
bidite con una soluzione di acqua e alcol ed eli-
minate mediante l’uso di penna abrasiva, bisturi 
e specilli.
Nel caso dell’esemplare n. 918 l’intervento di 
pulitura ha reso visibile l’esistenza di una strut-
tura a maglia impressa sulla superficie del disco 
(fig. 7). Probabilmente si tratta di un tessuto 
poggiato sul reperto durante le fasi di seppel-
limento che nel tempo è andato a imprimere la 
propria trama negli strati di ossidazione.
Sono stati poi rimossi i prodotti di corrosione 
instabili. In alcuni casi è stato necessario aspor-

tare vecchi incollaggi, saldature e stuccature in-
vasive e deturpanti con bisturi e incisore elettri-
co. In fig. 8 è mostrata la fase di rimozione di un 
collante in pasta di due frammenti dell’esempla-
re n. 915, ricollocati successivamente median-
te resina epossidica bicomponente. In fig. 9 è 
illustrata la fase di rimozione di due punti di 
saldatura a piombo del reperto n. 877, mentre la 
fig. 10 documenta la rimozione di un sostegno 
in rame saldato a piombo in sostituzione di uno 
dei quattro piedi mancanti della base n. 911, so-
stituito in seguito da un elemento esteticamente 
meno invasivo in plexiglas trasparente.
A conclusione dell’intervento, i reperti sono 
stati trattati con inibitore di corrosione me-
diante reiterate applicazioni di una soluzione 
di benzotriazolo BTA e alcol all’1,5% e la su-
perficie dei reperti è stata poi protetta tramite 
applicazione di cera microcristallina. Infine, 
piccole parti che presentavano disomogeneità 
cromatica sono state trattate con localizzate 
velature ad acquerello.

9. Durante il restauro, rimozione di due 
punti di saldatura a piombo relativi al 
reperto n. 877

10. Durante il restauro, rimozione di un 
sostegno in rame saldato a piombo in 
sostituzione di uno dei quattro piedi 
mancanti dell’impugnatura n. 911
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