
RELITTO DI FONDERIA TERRAMARICOLA

I — Pr e me s s e a r c h e o l o g ic h e ij i Ma r io  De c a n i

Il residuo di fonderia, costituito da un blocco di scoria e me-
tallo parzialmente fusi, che furono oggetto da parte del prof. Livio 
Cambi delle più esaurienti ricerche metallurgiche e dei problemi 
che la metallurgia suscita nel vasto quadro delle culture preisto-
riche, è collocato nell’ultimo palco della vetrina N. 26 del Civico 
Museo di Paletnologia Chierici di Reggio Emilia.

Un vecchio catalogo, di parecchi anni successivo all'ordina- 
mento chiericiano della collezione, quale l'ebbe a descrivere lo stesso 
Chierici B. P. I. dell’anno 1879 (p*Ì£g·  tZ/’îÇ/); indica il residuo 
di fonderia come « rottami e grosso ammasso di fusione di prove-
nienza incerta. ». Le citazioni al riguardo elei Chierici sono in verità 
piuttosto scarne, ma a mio avviso sufficienti per individuare il 
relitto e la sua provenienza di scaiO. La prima segnalazione (7>. P. I.. 
anno 1879, pag. 186) è così concepita:

« Età del bronzo. Sulle terre-mare, che sono i principali monu-
menti di questa età, vanno uniti pochi oggetti trovati sparsamente 
e due ripostigli che, insieme con un terzo, per la qualità degli og-
getti e per le circostanze del travamento, d’incerta appartenenza a 
questa età.... ».

Una più precisa descrizione riferita a questi tre ripostigli 
apparirà nel corso del catalogo degli oggetti (art. cit. pag. 188), 
dove il Chierici riconobbe nell'ammasso del ripostiglio composto di 
pezzi par allelepipedi di rame, come sembra, ini ascia ad alette, due 
a cannone e un frammento di falce del peso di Kg. 12.

A queste due citazioni va aggiunta una terza, assai importante 
(Chierici : Le antichità preromane della provincia di Reggio Emilia, 
1871, pag. 11), nella quale indica che rammasso composto di pezzi 
di bronzo, la cui descrizione è identica alla precedente salvo alcuni 
dettagli, come il peso ridotto a Kg. 8, e come le due zappette, come 
celts a cannone, unite dall’ossidazione portassero tracce anche dei 
■manichi di legno, fu cavato dallo strato sottacqua centrale (quello 
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che in un primo tempo il Chierici denominò bacino artificiale, poi 
sostituito con la fossa perimetrale) di una terramare reggiana senza 
indicarne la località.

Abbiamo cosi potuto stabilire die il residuo eli fonderia fu 
rinvenuto in uno strato terramaricolo, anche se non si è potuto indi-
viduare il nome della località, ma in ogni modo sicuramente da una 
terramare della provincia di Reggio Emilia.

Considerando gli oggetti citati dal Chierici, dobbiamo rilevare 
che, mentre l'ascia ad alette rappresenta un tipo caratteristico della 
zona terramaricola, le due ascie a cannone sarebbero di epoca più 
recente ; ma dobbiamo tenere presente che la civiltà delle terremare, 
proprio per la tipologia dei suoi bronzi, si può considerare sincrona 
alla civiltà del ferro, benché il ferro non si adoperasse ancora ge-
neralmente in Italia.

Dalla recente analisi compiuta in profondità nella carica del 
crogiuolo terramaricolo dal prof. Cambi, vennero isolati i seguenti 
oggetti :

A - Frammento di falce

Il tipo di questo frammento, di cui forma da getto si sono ri-
trovate a Gorzano e a Castione, è rappresentato nella provincia di 
Reggio Emilia dal ripostiglio di Monte Pilastro (B. P. !.. anno 
1879, pag. 188) e da quattro esemplari (uno frammentato) prove-
nienti da terramare diverse e non meglio identificate (Museo Chie-
rici. Sportello n. 25. n. d'oggetto: 86-87-88-89).

B - Frammento di -pugnale

Nonostante la larghezza insolita della lama (cm. 4), giudico 
questo frammento appartenente ad un pugnale a costa longitudinale 
con tallone rettangolare, piatto, leggermente curvo alla base.

C - F rammento di manico di ascia a cannone-

Anziché cilindrico è di forma rettangolare. Tale tipo si ri-
scontra in altri esemplari provenienti da terramare reggiane.

D - d rammento informe

E - Frammento non facilmente identificabile

Per la sua forma di grossa asta rettangolare è forse riferibile 
a un manico di ascia-scalpello.
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Il — Ric e r c h e me t a l l u r g ic h e  (*)  

d i L. Ca mb i e Μ. El l i

(*) Le analisi e gli esami metallurgici vennero eseguiti presso il Centro 
di Chimica Metallurgica del C.N.R. dell’università di Milano.

Il Dr. Μ. Elli si è dedicato alle determinazioni analitiche ed ai saggi 
tendenti a decifrare il processo di fusione che si presume seguito dal metal-
lurgo antico.

(1) 57 Etr.. XXVII (II), 415 (1959).
(2) St. Etr., XXVII (II), 193 (1959).

I. - Premesse. Sul relitto di cui ci occupiamo è stato già rife-
rito in via preliminare da uno di noi, L. Cambi, al Convegno di 
Studi Etruschi del 1959 (1). Per la esatta definizione archeologica 
riferisce ora Mario Degani nella Nota che precede.

Come è stato reso noto, lo stesso prof. Degani aveva segnalato 
a L. Cambi l’ammasso relativamente notevole di scorie e di metallo 
che esaminammo.

Nella stessa vetrina del Museo di Reggio Emilia, a fianco del 
blocco principale, giacevano frammenti vari di metallo e scorie, qua-
si certamente provenienti dallo stesso relitto in questione, come con-
fermano anche le analisi che riportiamo.

L’esame da noi intrapreso offriva interesse saliente per la metal-
lurgia del rame e del bronzo presso le terramare. Le fonderie di 
queste stazioni sono finora attestate dalle ben note forme o stampi 
di colata, che il prof. Degani ricorda, ma non si sono rinvenuti finora 
residui di focolari 0 testimonianze della tecnica metallurgica, che 
sono andati dispersi o comunque trascurati.

Non ci è dato ancora di stabilire, quanta suppellettile bronzea 
i terramaricoli importassero già finita, per scambi commerciali, e 
quanta ne producessero direttamente fondendo e colando il bronzo. 
Dobbiamo tuttavia riconoscere che operavano presso le terramare 
fonditori esperti, anche se non stabili 0 migranti, come si è portati 
a supporre. Sono generalmente noti i getti di bronzo minori e mag-
giori, utensili e armi, che attestano la perfezione metallurgica con 
la varietà delle leghe (tenore di stagno) rispondenti ai diversi usi 
dei manufatti.

Rimandiamo alle ricognizioni in merito alle diverse leghe, bron-
zi, finora compiute sistematicamente da L. Cambi (2).

In merito alla datazione, Μ. Degani accenna alla possibile 
appartenenza all’epoca del ferro, di uno dei cimeli parzialmente fusi, 
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isolati dalla massa del relitto, e precisamente alla immanicatura 
quadrangolare di ascia recante ancora il foro per il chiodo di fis-
saggio al manico, di cui diremo. Il cimelio è analogo ad un tipo 
di ascia assegnato da alcuni autori al bronzo IV.

Fig. 1.

Osserviamo che, se il frammento in parola fosse relativamente 
recente, il relitto nell'assieme attesta una tecnica metallurgica ar-
caica. Analogamente a quanto è stato osservato presso alcune sta-
zioni nuragiche, attardate su metodi e processi sopravissuti (3).

L’indagine che esponiamo ci permette in realtà di penetrare 
nei processi della metallurgia del rame nell’ambito delle terramare, 
e probabilmente anche nei trattamenti seguiti in epoche più lontane 
nel tempo e fuori della regione terramaricola stessa.

2. - Struttura del relitto. Presentiamo nelle figg. 1 e 2 la foto-
grafia dell’ammasso quale giaceva nella vetrina del Museo.

(3) L. Ca mb i, toc. cit., 427.
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Abbiamo tracciato grosso modo il contorno dell'interno del cro-
giuolo in cui, con quasi certezza, era contenuto il blocco stesso. Il 
crogiuolo, che doveva essere di argilla refrattaria, di un tipo noto e 
ripetutamente descritto per altre regioni (4), si è disgregato proba-

ng. 2.

bilmente per azione dell’acqua e degli agenti elei terreno, ma può 
anche essere stato rigettato dallo scopritore. Il volume era di circa 
3 litri.

Il blocco venne da noi frantumato, con le cautele volute, per 
costruire la sezione verticale, che presentiamo nella Tav. 1 che corri-
sponde all'interno della faccia presentata dalla Fig. 1.

Nella Fig. 3 sono riprodotti i frammenti di oggetti di bronzo, 
semifuso, emergenti dalla massa 0 comunque rinvenuti nella regione 
alta, come indicato nella Tav. I.

Dall’assieme del blocco deve dedursi che si tratta di una ope-

(4) H. H. Co g h l a n , Notes on the Prehistoric Metallurgy of Coftfar 
and. Bronze In the Old, World. Oxford, University Press, 1951, 72.
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razione di fusione incompiuta, interrotta per un brusco accidente 
che ha provocato l’abbandono, e forse il seppellimento della piccola 
fonderia.

RELITTO DI FONDERIA TERRAMARICOLO
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Infatti, la temperatura non aveva raggiunto, in ogni zona, 
quella di fusione del rame, io 65°C. ; e, almeno nella regione alta, 
neanche quella minore del bronzo, Sjo’C. circa.

I frammenti di bronzo appaiono parzialmente fusi, ed anche 
fortemente rivestiti di ossido di rame e in minor grado di ossido
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B

Fig· 3.
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di stagno, il che attesta una relativa lunga permanenza a contatto 
delle fiamme e dell’aria, come discuteremo in seguito.

3. - La composizione dei metalli e delle scorie del relitto.

A. Rame e scorie. — Le analisi della tabella n. 2 vennero ese-
guite con i metodi usuali, potendosi disporre di quantità adeguate 
dei singoli campioni. La ricognizione dei componenti secondari ven-
ne computa allo spettrografo, con i metodi già resi noti (5).

Nella tabella 2 si riportano le determinazioni sulle diverse por-
zioni o blocchetti di rame grezzo, recanti le rispettive numerazioni 
deila Tav. 1.

Nella stessa tabella si indicano le composizioni delle scorie 
prelevate nelle zone adiacenti alle porzioni del metallo di cui sopra, 
e recano lo stesso numero d’ordine del blocchetto metallico cui si 
riferiscono.

B. Bronzi. — Le determinazioni sui frammenti di oggetti di 
bronzo, rinvenuti nella massa del crogiolo, vennero in generale ese-
guite con 1 metodi analitici usuali e spettrografici.

Le composizioni dei frammenti ancora sagomati sono indicati 
nella tabella 3 con le indicazioni della Tav. 1.

Abbiamo unito alla Tav. 3 i dati di recenti analisi sui cimeli 
ϊ, 2, 3 della fig. 4 che Μ. Degani reputa appartenenti con ogni pro-
babilità allo stesso travamento della massa principale.

Il frammento 1, è interessante per il fatto che l’utensile in 
bronzo (P 8583) è aderente al blocco sottostante di rame (35) per 
evidente inizio di fusione. Altrettanto si verifica per il frammento 2 
(P 8586) in cui la lama in bronzo è pure aderente e semifusa con 
il blocchetto fortemente ossidato, ricco di rame, relativo.

Per detti cimeli nella Tav. 3 riportiamo le analisi dei frammenti 
di bronzo e dei blocchi di rame rispettivi.

Aggiungiamo l’analisi della immanicatura a cartoccio dell'uten-
sile riportato in 3 della figura stessa 4 (n. 1207 K).

4. - Esame comparatico dei risultati analitici.

A. Rame. —■ I masselli più 0 meno uniformi immersi eviden-
temente nella massa della scoria non fusa 0 semifusa, risultano per 
composizione del tipo analogo diffuso in Europa, in Etruria e an-

(5) G. Sc a c c ia t i, Reni. 1st. Lomb. Sc. e Lett. A 0?, 213 (1959).
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che in Italia. Rimandiamo m merito alle ricognizioni analitiche 
già rese note da L. Cambi (6).

Interessano per la regione di Reggio Emilia le due locaccie 
di rame del ripostiglio della Baragalla, e il residuo o panetto di ion-

3 3

Ο i 2 J cm

Fig. 4

deria sempre del Museo di Reggio Emilia, attribuiti all'epoca terra- 
maricola : i tre campioni presentano rispettivamente un tenore di 
rame del 97,44% (n. 8573); 99,58% (n. 8574) e 98,87% (n. 26); 
lo stagno è nullo (7), 0 pressoché nullo, da o a 0,005%' > il ferro cor-

(6) Si. Etr., toc. cit., pag. 424.
(7) I numeri corrispondono all'inventario del Museo di Reggio Emilia. 
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risponde a 0,330; 0,175; 0,270%, con contenuto di solfo relativa-
mente elevato: nel panetto sale a 0,620%.

Il panetto di rame è particolarmente vicino per composizione 
alle porzioni da noi indicate con 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 del nostro relitto.

La porzione 1 si stacca nettamente dalle altre, non solo per 
la maggiore impurezza, ma anche per il tenore non frequente di 
cobalto del 0,81%.

Inoltre, è significativo il contenuto di oro, 0,12%, componente 
non riscontrato nelle altre porzioni. Cioè, non solo il blocco è for-
temente impuro di ferro e solfo, che attestano lo stato grezzo del 
metallo, ma presenta un componente, l’oro, assente negli altri cam-
pioni. È ben noto che l’oro non si elimina con i processi termici di 
affinamento del rame, e pertanto indica almeno che il metallo della 
zona ϊ abbia una provenienza da minerali diversi da quello da cui 
provengono i blocchi delle altre zone.

È singolare che proprio nella zona 1 quella adiacente al fondo 
del crogiuolo, si sia riscontrato il rame più impuro. Si direbbe che 
il fonditore nel caricare il crogiuolo si sia preoccupato di attuare 
per primo l’affinamento e la fusione della porzione stessa.

La conclusione della nostra indagine, allo stato attuale dei dati 
reperiti, è che il fonditore intendeva produrre rame più 0 meno 
puro, forse da colarsi in formelle grezze come quelle del ripostiglio 
della Baragalla.

Vien fatto di supporre che il fonditore stesso non si preoccu-
passe affatto di recuperare il bronzo, e tanto meno lo stagno, ma di 
produrre rame raffinato, colato nella forma fusa commerciale, nelle 
piastre del tipo rinvenuto, di circa 500 g, quasi che queste costi-
tuissero una specie di moneta.

B. Bronzo. — Le analisi dei frammenti degli oggetti di bronzo, 
rinvenuti nell’ammasso, riportate nella Tav. 3, indicano leghe a 
tenore vario e dosato di stagno, dei tipi diffusi nelle stazioni terra- 
maricole e altrove. Il frammento di daga 0 di pugnale reca l’ele-
vato e tipico tenore di stagno del 12,60%, che è comune ad armi 
analoghe.

5. - La 'provenienza ilei rame. Stabilire con sicurezza la pro-
venienza del rame pervenuto alle terramare non è certo possibile 
allo stato delle nostre conoscenze attuaii.

Sulle diverse regioni minerarie e metallurgiche che possono 



Relitto di fonderia terramaricolo - Ricerche metallurgiche 433

aver fornito il metallo, è già stato discusso (7). Ma le analisi che 
esponiamo ci portano ancora a considerare la provenienza da te- 
traedriti 0 da minerali solforati complessi per lo meno di una parte 
del rame che abbiamo esaminato. Lo attesta soprattutto la relativa 
frequenza di titoli sensibili di arsenico e antimonio.

La presenza, pure frequente, di bismuto richiama d’altra parte 
le leghe cuproarsenicali di probabile provenienza iberica.

Ricordiamo che in cimeli più arcaici, come quelli di leghe cupro-
arsenicali del ripostiglio di Monte Merano, è frequente il bismuto 
allo 0,020%. Ritroviamo questo componente nelle armi, pure in lega 
cupro-arsenicale, di Monte Bradoni : vi raggiunge il tenore rag-
guardevole di 0,20%, non lontano da quello, pure elevato dello 
0,12% del pugnale 0 daga di tipo minoico del cimitero di Reme-
delio (8).

La ricognizione che tentiamo, come si disse, oggi non può con-
cludersi, ma appare possibile un ulteriore e forse decisivo sviluppo, 
con un più esteso esame dei relitti di rame grezzo e col filo condut-
tore dei componenti secondari, fra cui non ultimo il bismuto, non 
trascurando la correlazione fra questo metallo e l’arsenico, che si 
delinea in diversi cimeli da noi studiati.

Occorre aggiungere che non può escludersi che la regione To-
scana possa avere fornito minerali cuprici solforati complessi, su 
cui oggi non abbiamo documentazione attendibile.

Si può però concludere che il fonditore di Reggio Emilia ope-
rava con rame grezzo di tipo arcaico, male raffinato, e con una tec-
nica risaliente ad un’epoca lontana antecedente alla superiore metal-
lurgia degli etruschi, attestata dai forni di Val Fucinala.

6. Il -processo di affinamento. Il relitto ci offre un caso di 
operazione, 0 fusione, incompiuta o interrotta. L’azione degli agenti 
del terreno hanno alterato profondamente le porzioni che noi chia-
miamo scoria. L’interpretazione è perciò incerta.

La scoria contiene tuttora ossidulo di rame, trasformatosi, col 
tempo, in larga parte in ossidi cuprici idrati e in carbonati basici. 
Nella massa delle scorie si ritrova anche solfo in forma solforica, 
il che pure attesta l’ossidazione dei solfuri primitivi a solfati basici.

Vedi L. Ca mb i, Problemi della Metallurgia Etrusca, St. Etr., XXVII 
(il) 424 (1959).

(8) Per le leghe cupro-arsenicali in parola vedi : L. Ca mb i, Si. Etr., 
vol. XXVII (1959), 429.

27.
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TAVOLA 4

REGIONE METALLO SCORIA

I

Rame 92,24 65,98

Ferro 4-04 3,80

Solfo 0,70 3,56

Stagno 0,2 I 1,34

2

Rame 97,68 63,01

Ferro 1,22 3,28

Solfo 0,65 4,73

Stagno 0,12 2,20

3

Rame 97,44 64,23

Ferro 0,80 2,52

Solfo 0,70 3,89

Stagno 0, IO 0,31

4

Rame 98,43 67,51

Ferro 0,30 2,24

Solfo 0,65 4,71

Stagno 0 0,48

5

Rame 98,96 71,33

Ferro 0,09 0,92

Solfo 0,62 8,10

Stagno 0 0,21

6

Rame 98,23 72,95

Ferro 0,09 1,80

Solfo 0,58 3,16

Stagno 0,10 0,14
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Comunque appare come se i blocchetti di rame, e i frammenti 
di bronzo, siano stati immessi nel crogiuolo in pezzi, unitamente 
al mezzo scorificante pure solido o semifuso, e probabilmente que-
sto materiale proveniva almeno in parte da altre fusioni prece-
denti, che lo avevano arricchito di ossidulo di rame. La scoria è 
scarsamente calcarea; la silice e l’ossido di ferro sono pure lontani 
dai tenori elevati dei trattamenti odierni di conversione delle metal-
line e di affinamento analogo.

Il processo della raffinazione nei suoi risultati appare grosso 
modo dal parallelismo fra il contenuto dei componenti secondari più 
significativi del metallo e della scoria ad esso adiacente. Dalla 
Tav. 2 desumiamo la Tav. 4. La scoria appare arricchita in ferro, 
solfo, stagno, eccettuato, per il ferro, il campione 1.

Appare indubbio che il processo di affinamento, particolarmente 
per la eliminazione più o meno spinta dei componenti predetti, si 
attuasse con scoria ossidante per contenuto di ossidulo di rame, il 
quale agiva, seguendo il processo classico, ossidando il ferro e il 
solfo e, data la presenza del bronzo, lo stagno.

Il processo cui alludiamo si attua però· eliminando il solfo 
come anidride solforosa, nel nostro caso le scorie sono relativamente 
ricche di solfo, in forma solforica e sulfurea.

Appare strana a prima vista l’aggiunta di frazioni più o meno 
notevoli di bronzo. Lo scopo può essere stato anche quello bruto di 
recuperare il rame, ma non può escludersi, che il bronzo più fusi-
bile del rame venisse aggiunto per accelerare il processo di fusione. 
Viene cioè anche il sospetto che la presenza dello stagno agevolasse 
il processo di affinamento.

Queste nostre considerazioni esigono una ricerca sperimentale 
metallurgica, su cui riferiremo altrove, in seguito.

Conclusione. - Il fonditore terramaricolo seguiva un processo 
arcaico. Intendeva produrre rame a relativa alta purezza, sacrifi-
cando lo stagno dei frammenti di bronzo che immetteva nel cro-
giuolo fusorio. Il costo del trattamento, commisurato alla notevole 
dispersione del rame ossidato nella scoria, appare notevole, ma non 
sappiamo quanto potessero giocare i recuperi più 0 meno spinti del 
rame dalla scoria stessa.

Infine nessuna traccia ci è pervenuta della preparazione del 
bronzo dal rame di cui ci occupiamo.

Le indagini proseguono su relitti analoghi di altre regioni e 
confidiamo in ulterori utili raffronti.
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