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L’armement celtique en fer — II. La metallurgia greca, romana e medievale: C. Giardino: Matrici
per vasellame metallico e altri residui di fusione da Castro (Lecce) — E. Grassi: Ricerche di
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metalliche nei sistemi voltati di età romana — A. Corretti / M. Firmati: Metallurgia antica e
medievale all’isola d’Elba: vecchi dati e nuove acquisizioni — P. Arthur / L. Piepoli: L’archeologia
del metallo in Terra d’Otranto nel Medioevo — III. Lo sfruttamento dei giacimenti metalliferi: M.
Pearce: Le evidenze archeologiche di estrazione mineraria preistorica in Italia settentrionale — N.
Novellis / R. Veneziano: Mineralizzazioni cuprifere ed attività metallurgica in Calabria — C. Giardino
/ V. Spagnolo: L’estrazione del ferro dalle bauxiti nel Salento: le evidenze da Salice Salentino —
R. Maggi & al.: Pirotecnologia e cronologia. Novità da Monte Loreto — C. Giardino / D. Steiniger:
Evidenze di miniere preistoriche nell’Etruria meridionale — IV. Le tecnologie scientifiche di
indagine, la diagnostica e il restauro: M. Cavallini: Produzione e lavorazione del ferro: mondo antico
e moderno a confronto — F. Tedeschi & al.: Prove sperimentali nell’uso della tecnica LIBS su scorie
metallurgiche antiche — A. De Giacomo & al.: LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy)
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metallo prezioso — V. Le potenzialità della fruizione: didattica, parchi e musei: M.-C. Frère-Sautot:
Vingt-cinq ans de paléo métallurgie du bronze et du cuivre — L. Dallai: Parchi archeominerari pre-
industriali fra la Val di Cornia e le Colline Metallifere — L. Gandolfo: Immagini di persistenze
artigianali in un filmato sulla lavorazione dei metalli realizzato per il Museo Archeologico Regionale
“Antonino Salinas” di Palermo — VI. L’archeologia sperimentale e l’etnoarcheologia: C. D’Oronzo
& al.: Archeobotanica ed archeologia sperimentale: bilancio termico, modalità d’uso, tafonomia e
visibilità archeologica di un esperimento in margine al workshop di Cavallino — T. Burka: Cultural
Aspects of Metallurgy in Ethiopia: the Case of Iron Production in Wollega — F. Lugli: Osservazioni
sulla metallurgia nepalese attualeC. Giardino C. Giardino: Dizionario archeometallurgico /
Archaeometallurgical dictionary.
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