IL SITO
Le insegne sono state rinvenute sulle pendici nordorientali del Palatino, in un’area adiacente alla
piazza del Colosseo, nel corso dello scavo eseguito
dall’Università di Roma “La Sapienza” su concessione
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le
ricerche hanno evidenziato una sequenza di stratigrafie
e strutture che coprono un arco cronologico esteso dal
VI secolo a.C. all’età contemporanea.
Il vano nel quale sono state rinvenute le insegne fa
parte di un sistema di corridoi voltati, paralleli e
seminterrati, che sostengono una terrazza compresa
nel settore palatino della Domus Aurea, la reggia
costruita da Nerone dopo l’incendio del 64 d.C.
Gli imperatori Flavi, succeduti dal 69 d.C. a Nerone,
portano a termine la terrazza e vi realizzano a
fianco un tempietto rivolto verso la valle dove
contemporaneamente vengono edificati il Colosseo e
la Meta Sudans.
Questo tempietto ed il recinto che lo circonda
rappresentano probabilmente la ricostruzione di un
precedente santuario, distrutto anch’esso nel 64 d.C.
La documentazione archeologica proveniente da
questo santuario più antico ha fatto ipotizzare una
sua identificazione con le Curiae Veteres, attribuite
dalle fonti scritte a Romolo, indicate da Tacito come
uno dei vertici del pomerium (limite sacro della città
romulea). Il suo scavo ha attestato una ricca fase
edilizia ed epigrafica di età giulio-claudia, connessa
ad una particolare devozione ad Augusto e alla sua
famiglia.
Nonostante le trasformazioni urbanistiche avvenute
nel II e III secolo d.C. in quest’area (come la
realizzazione adrianea del tempio di Venere e Roma
e quella severiana del tempio di Elagabalo), il sistema
terrazza-santuario mantiene l’aspetto assunto in età
flavia e rimane in uso almeno fino agli inizi del V
secolo d.C.
In un quadro urbano così significativo s’inserisce la
fossa contenente le insegne. Agli inizi del IV secolo
rimandano gli strati che la coprono. L’appartenenza
ad un imperatore è giustificata non dal singolo
reperto, ma dal “corredo” nel suo insieme. Esso
doveva essere probabilmente custodito nei pressi
del luogo in cui è stato ritrovato. Per questi motivi
non sembra impossibile collegare le insegne con
Massenzio e il loro occultamento, fatto eccezionale,
con la sua sconfitta e morte nella battaglia di Ponte
Milvio del 312. Tra gli ultimi decenni del III e gli
inizi del IV secolo non vi sono momenti altrettanto
cruciali, né nella storia della città, né in quella degli
imperatori che esercitano stabilmente il loro potere
in Roma e vi periscono tragicamente. Suggestiva
è l’attribuzione a questo imperatore-tiranno, che
del rapporto con la Roma più antica fa chiave di
legittimazione, e suggestivo che il ritrovamento sia
avvenuto in una zona che dalla tradizione scritta e
dall’archeologia sappiamo così legata alla Roma delle
origini e ad Augusto nella sua immagine di nuovo
Romolo e rifondatore dello Stato.

THE SITE

Foto aerea della Piazza del Colosseo con
evidenziata l’area di scavo

L’area di scavo con l’indicazione del luogo
di rinvenimento delle insegne

La fossa delle insegne in corso di scavo

The insignia were found in the north
eastern part of the Palatine hill, in an
area next to the Colosseum square; they
have been excavated by a team from the
University of Rome “La Sapienza”, as a
concession of the Ministero per i Beni e
le Attività Culturali.
Archaeological investigations brought
to light structures dating back from
between the VI th century B.C. and the
contemporary age.
The room, where the insignia were
found belonged to a set of vaulted
corridors supporting the terrace of a
sector of the Domus Aurea, the royal
palace built by Nero after the great fire
of 64 A.D.
After the death of Nero, the Flavian
Emperors completed the construction of
the terrace; they also built a temple that
overlooked the valley of the Colosseum.
This temple and its enclosure were
probably the reconstruction of a
previous sanctuary destroyed in 64
A.D.
Archaeological evidence points to the
identification of the oldest sanctuary as
a holy site called Curiae Veteres, which
was located on a corner of the pomerium
(the boundary of the city founded by
Romulus). The excavations brought to
light Julio-Claudian monuments and
inscriptions, proving the presence of an
area sacred to Augustus and his family.
During the IIth and IIIth century A.D. the
site underwent several transformations
(Hadrian’s temple of Venus and Rome
and the Severan temple of Elagabalus),
but the system formed by the terraces
and the temple kept the same
configuration it had during the Flavian
age.
It was kept in use until the beginning of
the Vth century A.D.
The hole which contained the insignia
was dug into such an urban context.
The upper layers date back to the
beginning of the IVth century A.D.
The richness of the finds indicates their
imperial provenience. The insignia were
probably kept not too far away from the
place where they were found. For these
reasons we think that the insignia could
have belonged to Emperor Maxentius,
and the moment of their hiding could
be connected to his defeat and death
during the battle of the Milvian Bridge,
in 312 A.D.

Le insegne sono state rinvenute all’interno di una fossa nella
quale erano state nascoste, scavata nel sottoscala di un ambiente
della terrazza di età neroniana, in un pavimento databile agli
inizi del III secolo d.C.
Questa cronologia si ricava dalla particolare abbondanza di
ceramica sigillata africana A, un tipo di ceramica da mensa
prodotto nella Tunisia settentrionale fino al III secolo d.C. e
dalla rarità di sigillata africana C, prodotta nella Tunisia centrale
a partire dal 200 d.C.
La datazione indicata dai materiali ceramici trova conferma
nella presenza di un sesterzio di Commodo (180-192 d.C.).
Al momento dello scavo della fossa il pavimento dell’ambiente
era già quasi completamente distrutto, e pertanto l’occultamento
delle insegne deve essere avvenuto ben oltre gli inizi del III
secolo d.C.
Gli oggetti erano stati sistemati su due livelli e lo scettro con
sfera in vetro verde era stato deposto per ultimo.
In seguito il livello pavimentale fu ulteriormente rialzato da una
serie di piani di calpestio in terra battuta; il piano più antico,
che copriva la fossa, è databile agli inizi del IV secolo sulla base
della pur esigua presenza, accanto ai tipi ceramici già attestati
negli strati precedenti, della ceramica sigillata africana D, nuova
produzione della Tunisia settentrionale esportata dagli inizi del
IV secolo.
La notevole quantità di anfore provenienti dall’Africa, che con i
suoi prodotti alimentari dominava in questo periodo il mercato
di Roma, e il rinvenimento di un radiato del 297-298 d.C.
dell’imperatore Diocleziano confermano questa datazione.
Il momento in cui le insegne furono nascoste può essere dunque
fissato tra il III secolo inoltrato e gli inizi del IV secolo d.C.
L’ambiente fu definitivamente abbandonato nel V secolo d.C. e
colmato con materiale di scarico fino all’imposta della volta.
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Pianta ricostruttiva e sezione del luogo del rinvenimento

Materiali rinvenuti nel pavimento tagliato dalla fossa contenente le insegne

Sesterzio di Commodo (180-192 d.C.)

Radiato di Diocleziano (297-298 d.C.)

The context and its dating
The insignia were discovered hidden inside a pit hole, dug under a
staircase within a room of the Neronian terrace, at floor level. The floor
can be dated at the beginning of the IIIrd century A.D. This chronology
is inferred by the presence of many fragments of African Red Slip
Ware – type A, a kind of pottery produced in Northern Tunisia until
the IIIrd century A.D., and by the very few fragments of Type C of the
same pottery, produced in Middle Tunisia starting from A.D. 200. This
chronology is confirmed by the presence of a sextertium minted under
the Emperor Commodus (180-192 A.D.). When the hole was excavated,
the floor of the room was quite worn out, this means that the hiding of
the insignia must have taken place long after the beginning of the IIIrd
century A.D.; the items were laid in two levels, and the sceptre with the
green glass sphere was the last to be placed, on top of the rest.
Afterwards, the floor level was raised by a series of different walking
surfaces; the oldest of these levels, the one that first covered the pit, dates
back to the beginning of the IVth century A.D., according to the presence
of African Red Slip Ware – Type D, a new production of Northern
Tunisia exported from the beginning of the IVth century.
The amount of African amphorae, and the presence of a coin of the
Emperor Diocletian (297-298 A.D.) confirms this dating.
The hiding of the insignia can therefore be dated between the end of the
IIIrd and the beginning of the IVth century A.D.
The room was used only up to the Vth century A.D.

La fossa contenente le insegne al momento dello scavo

Materiali rinvenuti nello strato che copre la fossa contenente le insegne

Le insegne esposte, eccezionali per l’unicità del tipo e la preziosità dei
materiali, corrispondono a 3 scettri, 3 punte di lancia da parata, 4 punte di
lancia portastendardo. Gli oggetti erano probabilmente contenuti in una borsa
in cuoio ed avvolti in seta dipinta e in altre stoffe appartenenti agli stendardi.
Tutte le punte, che avevano un astuccio in legno di pioppo a protezione delle
lame, furono deposte senza le aste, che venivano montate probabilmente solo
all’occorrenza.
Data l’assenza di elementi di fissaggio e la realizzazione in ferro tenero, le punte
non possono essere considerate armi, ma piuttosto oggetti da parata. Le affinità
tecniche, esecutive e formali indicano la provenienza da una stessa officina.

LE INSEGNE

Sceptra. Le due sfere in vetro chiaro, la cui superficie era in origine
probabilmente dorata, appartengono ad uno scettro a due globi. I due elementi
dovevano essere fissati con mastice sui terminali di un’asta in legno tornito,
realizzata in più parti unite all’occorrenza con un meccanismo a vite. Le misure
sono di cm 90 o 180 circa. La sfera forata in calcedonio azzurro appartiene quasi
certamente a uno scettro ad asta conica. L’asta e l’elemento di coronamento
dovevano essere in legno tornito, dorato o dipinto. Lo scettro piccolo con sfera
in vetro verde sostenuta da una corona di petali, sostanzialmente completo, è
realizzato in materiali diversi con effetti di accesa policromia. L’impugnatura, in
legno probabilmente intarsiato, presenta tracce di un rivestimento a foglia d’oro.

Hastae. La coppia di punte a sei lame, pur con alcune differenze, appartiene
allo stesso tipo caratterizzato dalla corona di petali, simile a quella dello
scettro piccolo. In entrambe è chiaro l’intento di ottenere un effetto di bicromia
utilizzando ferro e oricalco (lega simile al moderno ottone). Le due punte
potrebbero appartenere ad aste diverse, una da usare a piedi, l’altra a cavallo, o
ad uno stesso scettro-lancia.
La punta triangolare in ferro con base sagomata a pelta rappresenta
probabilmente una variante leggera - con asta più sottile - delle lance di
comando, forse legata a particolari cerimonie.
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1. Lo scettro piccolo al
momento del rinvenimento
2. Materiali e tecniche impiegati per
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3. Distribuzione delle tracce di
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superfici
4a. - 4b. Dettagli con tracce di tessuto
di una delle due lance a sei lame
5. Medaglione aureo con il ritratto
di Massenzio (306-312 d.C.)
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Vexilla. Le due punte ad alette in ferro appartengono alle aste con stendardo
rettangolare, ben note dalle fonti iconografiche. Le alette erano funzionali al
fissaggio dello stendardo. Le due punte con cannula in ottone sono riferibili
ad un tipo finora noto solo in epoche successive ed in ambiente germanico
come segno del ruolo di comando. Data la presenza delle alette è plausibile
che le lance siano da associare a stendardi di forma triangolare allungata o “a
fiamma”.
Gli elementi descritti rappresentano i segni del potere imperiale e costituiscono
il complesso delle insegne personali dell’imperatore. Dal momento che tali
oggetti seguivano l’imperatore dopo la sua morte, il loro occultamento è un caso
unico e può essere ricollegato alle particolari circostanze della fine di Massenzio
(306-312 d. C.), al quale le insegne sono state attribuite.

4a.

4b.

The insignia were symbols of the emperor’s power; those exposed here are outstanding because of their very unique
typology and the preciousness of their materials.The exhibition of these recently discovered imperial insignia includes
three sceptres, three pike heads from the parade pikes (hastae) and four heads of flag staffs (vexilla). All the items,
originally preserved in a leather bag, were discovered wrapped in the remains of decorated silk and other woven
fabrics, probably part of the flags. All the spear heads, whose blades were protected in a wooden box made of poplar
wood, were disassembled, separated from their long wooden staffs.The absence of fastening parts and the use of soft
iron indicate that the spear heads were not meant to be used as weapons, but only as parade items. Several technical
and craftsmanship similarities indicate that all of these items were crafted by the same workshop.
Sceptra. The two spheres, in light coloured glass, whose surface was originally golden, were part of a double-globed
sceptre. These two elements were fixed by putty at the two ends of the twisted wooden handle of the pikes; the
detached parts, created separately, were then screwed together.
The holed sphere, in light blue chalcedony, was certainly part of a conic spear sceptre; the staff and the top elements
were probably made in twisted wood, golden or painted.
The top element of the small sceptre was a green sphere, supported by a crown of iron petals; the use of different
metals, in the small sceptre, produced a multi-coloured effect. Its wooden handle was inlayed and embellished by a
gold leaf decoration.
Hastae. The handles of the two pike heads, holding a six bladed point, end with a crown similar to the “crown petals”
of the small sceptre. The use of two different metals (iron and orichalc, an ancient alloy, similar to modern brass)
created a particular colour effect. These two pike heads could belong to two different spears with long handles, to be
used riding or walking, or maybe a part of the same sceptre with a double point.
The third pike head, triangularly shaped, is a slight variation from the usual type
of the commanders insignia, and it was probably used only in certain special
ceremonies.

Ricostruzione grafica dei materiali rinvenuti

Vexilla. Iconographical sources testify the use of special pikes as flag bearing
poles; in this case, the heads have two tongue-shaped hooks used to attach
rectangular flags.
The two remaining pike heads, with thin brass tubular handles, are very similar to
pikes, used in a later period by the German armies, featuring triangular or flameshaped flags.
The insignia were symbols of the imperial power and they were part of every
emperor’s personal belongings. Therefore, they were usually destroyed at
the emperor’s death. Finding an intact set within a hiding place, is hence a
unique occurrence, that could be explained by the particular circumstances of
Maxentius’death, to whom the insignia probably belonged.

5.

HASTAE

Domiziano (81-96 d.C.), Sesterzio.
MNR, Sala “I metalli e la moneta”

Le fonti antiche dicono che
“hasta summa armorum et imperii
est”. Fin dall’età classica la
lancia, oltre ad essere un’arma,
è simbolo di sovranità e di
comando. In età imperiale diviene
uno degli attributi più comuni
nell’iconografia dell’imperatore.

Traiano (98-117 d.C.), Aureo.
MNR, Sala “I metalli e la moneta”

Adriano (117-138 d.C.), Aureo.
Numismatica Ars Classica, AG.
Svizzera

Probo (276-282 d.C.), Antoniniano.
H. D. Rauch G.m.b.H. Austria

Le punte a sei lame
Una delle testimonianze più chiare
è offerta dalla Colonna Traiana,
nella quale l’imperatore impugna
uno scettro-lancia con due punte
molto elaborate.
Lance simili sono presenti in molte
altre raffigurazioni nelle quali gli
imperatori compaiono al comando
dell’esercito o comunque in vesti
militari.

Costantino (306-337 d.C.), Solido.
Classical Numismatic Group,
Inc. USA

Costantino II (317-340 d.C.), Solido. LHS
Numismatik, Ltd.
Svizzera

Magnenzio (350-353 d.C.), Medaglione.
MNR, Sala “I metalli e la moneta”

La punta in ferro
Pur non trovando precisi confronti
questo tipo di punta è simile
a quella della lancia in mano
a Stilicone nel famoso dittico
in avorio, nel quale il generale
compare con gli attributi di
comandante militare.

Costanzo II (337-361 d.C.), Solido.
MNR, Coll. F. Gnecchi

Giustiniano (527-565 d.C.), Medaglione.
Galvanoplastica.
Londra, British Museum
(��
© The trustees of the British Museum)
Ricostruzione grafica dei diversi tipi di lancia

The pikes

1.-2.Colonna di
Marco Aurelio:
particolare delle
scene IV e XXV.
Disegno di Pier
Sante Bartoli. Roma

Ancient writers report that “hasta
summa armorum et imperii est”.
Since the classical period the pike is
not only a weapon but also a symbol
of sovereignty and command. In the
imperial period it becomes one of the
commonest attributes in the emperor’s
iconography.

1.

The six-bladed pike heads

One of the most outstanding evidences
is given by the Column of Trajan,
where the emperor is holding a
sceptre-pike with two elaborate heads.
Pikes similar to these can be found in
many other representations in which
the emperors are depicted while
commanding the army, or however in
a military context.

The iron pike

Colonna Traiana: particolare della scena
XXVII. Roma

2.

This kind of pike head is very similar
to the one that Stilicho is holding in
his hand in the famous ivory diptych,
where the general is represented with
the attributes of a military commander.

Valva del dittico di Stilicone
(400 circa). Monza, Tesoro del
Duomo

SCEPTRA
Lo scettro a due

Lo scettro ad asta conica

sfere

Gli scettri a due sfere
sono un attributo
riservato all’imperatore
e occasionalmente
all’imperatrice; solo nella
prima età bizantina sono
associati all’arcangelo
Michele.
The double-globed sceptre
Double-globed sceptres are an
attribute reserved to the emperor
and occasionally to the empress.
In the early byzantine age they
were associated to the archangel
Michael.

Domiziano (81-96 d.C.), Aureo.
MNR, Sala “I metalli e la moneta”

Elagabalo (218-222 d.C.), Aureo.
MNR, Sala “I metalli e la moneta”

Probo (276-282 d.C.), Aureo.
Numismatica Ars Classica,
AG. Svizzera

Nelle raffigurazioni
imperiali e consolari
il coronamento di
questo tipo di scettro
è normalmente
costituito da
un’aquila; non
mancano però altre
figure, quali ad
esempio il busto
della Vittoria.
Questo scettro
sembra rappresentare
un’insegna di
comando usata
nelle cerimonie
civili e riservata
all’imperatore e
alle più alte cariche
pubbliche.
The conic spear sceptre

Costanzo Cloro (293-306 d.C.),
Aureo. Numismatica Ars
Classica, AG. Svizzera

Licinio I (308-324 d.C.), Aureo.
MNR, Sala “I metalli e la moneta”

In imperial and consular
representations the top element
of this kind of sceptre is
usually an eagle; other figures
are documented though, for
example a bust of Victory.
This sceptre used to represent
a sign of command held in civil
ceremonies and reserved to the
emperor or to the highest ranks.
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1. Gemma augustea della Croce di Lotario

(intorno al 1000). Aquisgrana, Cattedrale
2. Cammeo di Claudio (41-54 d.C.).
Chieti, Museo Nazionale
3. Gemma di Tito (79-81 d.C.)
o di Costantino (306-337 d.C.).
Firenze, Collezione Medicea

Augusto (27 a.C.-14 d.C.), Aureo.
Numismatica Ars Classica, AG.
Svizzera

Probo (276-282 d.C.),
Aureo. Freeman & Sear,
Harlan J. Berk, Ltd.
USA

Diocleziano (284-305 d.C.),
Medaglione aureo.
Numismatica Ars Classica, AG.
Svizzera

Base della Colonna di Antonino Pio con scena
dell’apoteosi di Antonino e Faustina (160-161 d.C.).
Città del Vaticano, Cortile della Pigna

Massenzio (306-312 d.C.),
Follis. H. D. Rauch G.m.b.H.
Austria

Costantino (306-337 d.C.), Binio.
Numismatica Ars Classica, AG.
Svizzera

Valva di dittico con
l’imperatrice Ariadne (?)
(fine V - inizi VI secolo).
Firenze, Museo del Bargello
Filippico Bardane (711-713 d.C.),
Semissis. Dr. Busso Peus Nachf.
Germania

Massenzio (306-312 d.C.)
Medaglione aureo.
Numismatica Ars Classica, AG.
Svizzera

Costantino (306-337 d.C.), Nummus.
Classical Numismatic Group,
Inc. USA

Dittico del console Probus Anicius raffigurante
l’imperatore Onorio (406 d.C.).
Aosta, Cattedrale

Costanzo II (337-361 d.C.),
Medaglione aureo.
Numismatica Ars Classica, AG.
Svizzera

Valva del dittico dei
Lampadii (intorno al 400).
Brescia, Museo Cristiano

Valva del dittico del console
Magno (V secolo). Parigi,
Bibliothèque Nationale

Lo scettro piccolo
Questo tipo di
scettro, piuttosto raro
nell’iconografia, era forse
poco usato. Un oggetto
simile appare nella mano
destra dell’imperatore
Adriano che arringa
l’esercito. Simili sono anche
i due terminali di braccioli
in argento del Tesoro
dell’Esquilino.

The small sceptre
Adriano (117-138 d.C.), Sesterzio.
Roma, Museo della Civiltà Romana

Terminale di bracciolo in argento
dorato dal Tesoro dell’Esquilino
(seconda metà IV secolo). Londra,
British Museum

This kind of sceptre,
whose iconographical
representations are quite
rare, was probably the
less used. A similar object
is shown in emperor
Hadrian’s right hand as he
harangues the army. The
sceptres held in the silver
hands of the Esquiline
Treasure are rather similar
to it.

VEXILLA

2.

Le aste portastendardo
Le quattro punte appartengono a
due coppie di stendardi connessi
al cerimoniale imperiale, che dalle
fonti sappiamo essere dipinti e di
vari colori.
Le due punte ad alette in ferro sono
pertinenti alle aste con stendardo
rettangolare: la Notitia Dignitatum
documenta questo tipo di lancia
come simbolo del potere di Roma.
Le punte allungate ad alette, forse
le lanceae uncatae alle quali accenna
Sidonio Apollinare nel V secolo,
sono note solo dal tardo IV secolo
in ambiente germanico e in corredi
tombali particolarmente ricchi.
Le due punte sono probabilmente
varianti di un tipo germanico
entrato a far parte delle insegne
imperiali.

3.

1.

4.

The flag-bearing pikes
The four pike heads belong to a couple of
standards used in the imperial ceremonies.
From ancient sources we know that these flags
were painted and dyed in different colours.
The two pike heads with the tongue-shaped
protrusions belong to rods with rectangular
banners: the Notitia Dignitatum documents this
type of pike as a symbol of the power of Rome.
The two other pike heads, with the thin
brass tubes, are probably the lanceae uncatae
mentioned by Sidonius Apollinaris (Vth century
A.D.); this kind of pike is known from the
German area, found often in rich funerary
outfits. The two pike heads are probably a
variation of a germanic type which eventually
became part of the insignia.

Ricostruzione dei diversi tipi
di portastendardo

5.
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Hadrianeum: rilievo raffigurante la
Mauretania.
Palazzo dei Conservatori. Roma

Arco di Costantino: pannello di Marco Aurelio. Roma
Nerone (54-68 d.C.), Sesterzio. Classical
���������������������������������
Numismatic Group, Inc. ���
USA
Licinio (308-324 d.C.), Nummus. Gorny & Mosch. Germania
��������
Crispo (317-326 d.C.), Nummus. Numismatik Lanz. Germania
Base della Colonna di Antonino Pio con scena di decursio (160-161)
Città del Vaticano, Cortile della Pigna
6. Stendardo in stoffa con Vittoria. Mosca, Museo Pu����
s���
kin
7. Manoscritto della Notitia Dignitatum: rappresentazione di Roma
ispirata all’iconografia tardoantica. Monaco, Bayerische Staatsbibliothek
8. Arco di Settimio Severo: pannello con stendardo a tre punte, (particolare)
9. Punta di lancia da Wettringen (V secolo)
Monaco, Prähistorische Staatssammlung
10. Punta di lancia dalla tomba 1782 di Krefeld Gellep (secondo quarto VI secolo)
Krefeld, Museum Burg Linn
11. Punta di lancia dalla tomba F di Castel Trosino (fine VI - inizi VII secolo)
Roma, Museo dell’Alto Medioevo

8.
7.

9.

10.

11.

I metalli

Le Analisi di Laboratorio
Metals

Le analisi di fluorescenza dei raggi X forniscono la
composizione elementale (salvo gli elementi più leggeri)
dell’oggetto in studio senza ricorrere ad alcun prelievo.
La figura mostra l’apparato sperimentale in funzione:
sulla destra vi è il generatore di raggi X, sulla sinistra il
rivelatore. Nei grafici sono riportati gli spettri ottenuti
e le percentuali delle leghe trovate: ferro per le lame
altamente corrose e una lega di rame, zinco e piombo
(l’antico aurichalcum, simile al moderno ottone) per le
restanti parti.

X-ray fluorescence (XRF) analysis provides
the elemental composition (with the exception
of the lightest elements) of any object under
investigation, without sampling it. In the picture
our XRF set-up is shown in operation: the X-ray
generator is on the right side, the detector on the
left side. The two plots show two characteristic
XRF spectra and the alloy compositions: iron in
the strongly corroded blades and a copper, zinc
and lead alloy (the ancient aurichalcum ) in the
well preserved regions.

Il legno

The wood

I frammenti di legno rinvenuti sulle punte delle lance
sono riferibili al genere Populus sp., pioppo (famiglia
Salicaceae). Dal punto di vista tecnologico il legno di
pioppo è tenero, leggero e flessibile e presenta quindi
facilità di intaglio e di fissaggio.
Queste caratteristiche non si adattano ad un uso
offensivo ma suggeriscono una funzione decorativa.

The wood fragments found in connection with
the insignia belong to the genus Populus sp.
(poplar, Salicaceae family). From a technological
point of view, the wood of poplar is soft, light
and very flexible, and can be easily carved and
clamped; these features are not suitable for a use
of the wood in offensive weapons, but they are
just right for a decorative purpose.

Legno di pioppo (Populus sp.) delle
insegne: sezione trasversale al
microscopio ottico

Datazione con il radiocarbonio

Radiocarbon Dating

Alcuni frammenti di legno provenienti dai reperti
sono stati sottoposti a datazione con il metodo del
radiocarbonio mediante la tecnica della spettrometria
di massa con acceleratore (AMS). La media dei risultati
delle analisi, che tengono conto anche della stima della
vita media dell’albero, consente di datare i reperti tra il
195 e il 317 d.C. con una probabilità del 68.2 %, e tra il
151 e il 401 d.C. con una probabilità del 95.4 %.

Some pieces of wood selected from the objects
have been dated by radiocarbon using the
method of Accelerator Mass Spectrometry
(AMS). The average results of the analyses,
aimed at an estimate of the age of the tree
from which the wood was derived, allow us to
date the pieces between 195 and 317 A.D, with
a probability of 68.2 %, and between 151 and
401 A.D with a probability of 95.4 %.

Risultati delle analisi al radiocarbonio

I tessuti

Textiles analysis

Le osservazioni sui tessuti sono state effettuate con
microscopio dotato di telecamera digitale, a diversi
livelli di ingrandimento. Le riprese, registrate su DVD,
hanno consentito l’estrazione successiva delle immagini
significative. I tessuti si presentavano in alcuni casi come
impronte su agglomerati.
Un trattamento con acido acetico diluito ha ripulito le
fibre dal calcare, facendo emergere sia il tipo di fibra che
la struttura del tessuto. L’analisi ha mostrato che strati di
tessuto, anche molteplici, erano stati avvolti a protezione
dei singoli oggetti. Si sono individuati un tessuto in
seta cruda con trama in diagonale, di per sé prezioso,
presente su quasi tutti gli oggetti, un altro tessuto in
normale tela di lino e una garza, anch’essa in lino.
1. Campione di tessuto avvolto dal calcare: prima, durante e dopo
il trattamento, e fibra isolata. Tessuto in diagonale 3x2.
La fibra in seta cruda è identificabile dai due filamenti (la doppia
bava del filugello), tenuti insieme dalla sericina
2. Campioni di tessuto in più strati inglobati nel calcare
3. Campione di tessuto isolato e ingrandimento al microscopio del
lato rovescio dello stesso
4. Campione di tessuto isolato: prima, durante e dopo il
trattamento. Si notano la pigmentazione e la struttura del
tessuto in diagonale di seta cruda

Analisi ad infrarossi dei tessuti
Le analisi non distruttive (fluorescenza U.V., infrarosso
fotografico colore, riflettografia multibanda) hanno
permesso di documentare la presenza dei tessuti e tracce
di pigmentazione in lacche rosse, utilizzate probabilmente
per la tintura delle stoffe.

1.

2.

3.

4.

Observations on textiles were conducted
by a microscope with an attached digital
camera, at different levels of magnification,
and recorded on DVD to allow the selection
of the most meaningful images. In some
cases, textiles were present only as patterns
on agglomerates. The fibres were first cleaned
from limestone by a treatment with diluted
acetic acid, which allowed to distinguish the
type of fibres and the textiles’ structure. The
analysis showed that multiple textile layers
were wrapped around the objects in order to
protect them: on almost every object we found
traces of a precious raw silk textile with a
diagonal weft, of a linen cloth and of a linen
gauze.
(1.) – Textile sample enclosed in limestone: before,
during, and after treatment, and isolated fibre. 3x2
diagonal textile. The raw silk fibre is identifiable by the
two filaments kept together by sericin
(2.) – Multiple-layered textile samples enclosed in
limestone
(3.) – Isolated textile sample and its reverse side in
microscope magnification
(4.) – Isolated textile sample: before, during and after
treatment. Notice the diagonal textile structure and its
pigmentation

Infrared textiles analysis

Non destructive analysis (U.V. Fluorescence,
Photographic Infrared Colour Analysis, Multiband Reflectography) allowed to document
the presence of textiles and pigmentation
traces in red lacquers which were probably
used for cloth-dyeing.

Materiali e tecniche
I reperti sono composti di parti separate, assemblate
meccanicamente, realizzate con materiali diversi:

L’Intervento Conservativo

- in lega di ferro: le punte delle lance e delle aste
portastendardi, i petali e l’anima dell’impugnatura dello
scettro piccolo.
Le parti in lega di ferro erano eseguite mediante battitura
e forgiatura da massello, e successivamente rifinite a freddo
(processo di polimentazione).

1.

- in oricalco (lega di rame e zinco): le cannule delle lance e
delle aste portastendardi; il terminale, il disco e la fascetta
posta alla base della corolla dello scettro piccolo.
Le parti in oricalco erano realizzate mediante fusione in
stampi con la tecnica della cera persa, polimentate a freddo
e lucidate, la fascetta soltanto mediante battitura.

2.

- in oro: applicato, in foglia, sul legno dell’impugnatura
dello scettro piccolo; tracce di oro sono state rinvenute
anche sui tessuti.
- in vetro: due sfere gialle e una verde, ottenute facendo
rotolare su un piano una massa di vetro fusa, raccolta
all’estremità di un’asta metallica.
- in calcedonio: una sfera con foro passante; il calcedonio
è stato ricavato da un unico cristallo levigato, lucidato e
forato.
- in legno: i foderi delle lance e delle aste portastendardi ed
il rivestimento dell’impugnatura dello scettro piccolo.
Le parti in legno sono state eseguite presumibilmente
mediante piallatura e assemblaggio dei vari elementi, fino
a formare delle scatole che dovevano proteggere le punte.
Sono state inoltre rinvenute tracce di pelle ed ampie
porzioni di tessuto degli stendardi.

L’intervento conservativo
sullo scettro piccolo
3a.-3b.-3c.

4.

1. Punta in ferro con tracce di legno
2. Punta in oricalco e ferro
3a.-3b.-3c. Sfere in vetro
4. Globo in calcedonio
5a.-5b. Resti di legno e oro
6a.-6b. Tracce di tessuto sulle punte in oricalco e ferro
7. Resti di pelle con fori per la cucitura

The Preservation

Il restauro

Materials and techniques

Le operazioni sono iniziate sullo scavo mediante
l’applicazione a pennello del consolidante.
Lo stato di conservazione dei manufatti era diverso.
Le parti in lega di ferro erano deformate e danneggiate
anche da perdite di materiale e i loro prodotti di
corrosione erano migrati sugli altri oggetti e nel terreno.
Minore era il degrado delle parti in oricalco, data la sua
maggiore resistenza, mentre il tessuto era conservato per
ampie porzioni, grazie alla funzione biocida dei prodotti
di corrosione, che avevano creato un ambiente sfavorevole
all’ attacco di muffe e funghi.
L’intervento di restauro ha quindi interessato
prevalentemente le parti in lega di ferro, dapprima
mediante l’eliminazione della corrosione attiva e la
conversione dei suoi prodotti, in seguito attraverso il
consolidamento e le integrazioni con resina epossidica
caricata e colorata.
Dalle parti in lega di rame sono stati eliminati i prodotti di
corrosione attiva (solfuri di rame), mediante disidratazione
e consolidamento, e successivamente si è tentato di
recuperare e conservare i lacerti di tessuto ancora aderenti.

The archaeological finds were made of different materials and were
pieced together mechanically:
- iron alloy: used for the long handled spear heads and the flag-bearing
staffs, the petals and the core of the small sceptre.
The parts in iron alloy, obtained by hammering and forging, have been
well-finished by cold working.
- orichalc (copper and zinc alloy): used for the thin tubes of the spears and
of the flag-bearing staffs, the corolla base of the small sceptre, its top and
the disc of the sceptre.
The parts in orichalc were fused in casts using the lost-wax-process,
well-finished by cold working and polished; the band was obtained by
hammering.
- gold: gold leaf applied��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
to the wood of the small sceptre’s handle; there
are still some remaining traces of gold leaf within the textile materials.
- glass: the two yellow spheres and the green one of the sceptres.
- chalcedony: the sphere with the through hole. The chalcedony used is a
portion of a single crystal, polished and perforated.
- wood: spear sheaths and sheaths of the flag-bearing staffs, covering of the
small sceptre’s handle. The wooden parts were probably made by planing
the wood smooth and then assembling the different pieces, in order to
make boxes to protect the points.
- textile material: traces on all the archaeological finds.
- leather: traces on wood.

The �����������
restoration
The consolidation began during the excavations; the state of preservation
was different depending on the various characteristics of the materials.
The parts in iron alloy were warped and damaged; furthermore the
corroded pieces spread all over the other items and onto the ground.
Their restoration consisted in the elimination of the active corrosive
elements and the corroded materials. Coloured epoxy resin was used in
the reinforcement and in the reconstruction of missing parts.
The parts in orichalc were less damaged because of the stability of the
alloy; large portions of textile materials were preserved thanks to the
biocide function of corrosive products, that created an unfavourable
condition for the attack of mould and fungi. The corrosive products were
removed by dehydration and the surviving fragments of textile material
were then consolidated.

5a.-5b.

6a.

6b.

7.

