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Questo libro è il frutto di ricerche trentennali condotte dall’Auto-

re sulla dozzina di pietre colorate, in assoluto tra le più rilevanti del
mondo antico, originarie da varie località insulari e continentali della
Grecia. La loro importanza è data non solo dalla quantità e qualità
dei loro manufatti, ma anche dalla vastissima diﬀusione in tutto il
Mediterraneo, avendo alcune talora raggiunto Paesi del Centro Europa, la Britannia e siti interni del Nord Africa e del Medio Oriente.
Tali pietre hanno avuto anche lunghissimi periodi di impiego in età
classica, talvolta con inizi d’uso precedenti addirittura databili all’Età
del Bronzo, e altrettanto lunghi intervalli di riutilizzazione nel Medioevo, Rinascimento e Barocco. Alcune di esse sono tuttora estratte
e commercializzate.
Di ognuna sono considerate le fonti storiche, l’aspetto macroscopico, una dettagliata storia d’uso, la diﬀusione geograﬁca, e le cave
d’origine con i metodi di estrazione e lavorazione. Segue poi l’aspetto più prettamente scientiﬁco di ogni litotipo, che viene inquadrato
dal punto di vista geologico-formazionale, analizzato minero-petrograﬁcamente e geochimicamente, nonché esaminato per alcune sue
fondamentali caratteristiche ﬁsico-meccaniche, creando così delle vere
e proprie banche-dati di riferimento. Vengono fornite le informazioni utili a una identiﬁcazione sicura che deve essere frequentemente
basata su indagini archeometriche condotte in laboratorio; per alcune pietre, sono inﬁne brevemente considerate morfologie, cause e
meccanismi di deterioramento in cava e nei monumenti.
Questo volume quindi si raccomanda a tutti gli studiosi di storia
dell’arte, architettura e archeologia, nonché a conservatori-restauratori, in qualche modo interessati agli aspetti materiali delle opere lapidee antiche, ma si rivolge anche a un più vasto pubblico di collezionisti di marmi e pietre usate nell’antichità e di appassionati cultori del
mondo classico.
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This book is the fruit of 30 years of research by the Author on a

dozen colored stones of the greatest importance in the ancient world,
originating from various localities in the islands and mainland Greece.
Their importance resides not only in the quantity and quality of their
manufacture, but is also due to their widespread diﬀusion throughout
the Mediterranean, some even arriving as far as the Central Europe,
Britain and inland sites in North Africa and the Middle East.
These stones were employed for long periods in classical antiquity
(some ever since the Bronze Age) to be re-used again for equally long
periods during the Middle Ages, Renaissance and Baroque eras. Several
of them are still being quarried and marketed even today.
For each type the author considers historical sources, macroscopic
appearance, detailed history of use, geographic diﬀusion, and quarries
of origin, along with methods of extraction and carving. Next the
purely scientiﬁc aspect of each lithotype is discussed, and it is classiﬁed
according to its geological setting, analysed minero-petrographically
and geochemically, and various fundamental physico-mechanical
characteristics are studied, thus creating true reference databases.
Information is provided for use in accurate identiﬁcation, which should
be frequently based on archaeometric studies performed in the laboratory. Finally, the morphologies of certain stones are considered, as
well as the causes and mechanisms of deterioration in quarries and
monuments.
This volume is recommended for all scholars of art history, architecture and archaeology, as well as conservators/restorers interested
in the material aspects of ancient works in stone, but it is also addressed
to a wider public of collectors of marbles and stones used in antiquity
and every ardent connoisseur of the classical world.
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