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INTRODUZIONE 

I reperti archeologici dei musei celano in sé un ricco passato; in alcuni casi ci mostrano 

le nostre profonde radici. Questo è il caso di Esino Lario, Isen in dialetto esinese, un 

piccolo paese di 747 abitanti della provincia di Lecco, in Lombardia, situato al di 

sopra del lago di Como nella Val d'Esino, ad un'altitudine di 910 metri s.l.m.. 

I miei studi vogliono partire proprio da quel paese che tanto mi affascinò da bambina 

per la sua ricchezza storica e per le sue usanze annuali quasi rituali. Esino è la “perla 

delle Grigne”, il centro di un micro-cosmo che ha lasciato venire alla luce in ogni 

epoca ricordi del suo antico passato. Il paese ha sempre amato i suoi antichi fasti, ma 

purtroppo non ci sono mai state campagne archeologiche sistematiche, ma solo 

ritrovamenti sporadici e casuali di tombe, corredi, armi, monete antiche che hanno 

dato vita al Museo delle Grigne. Il museo  civico di Esino Lario è stato creato nel 1947 

dall’allora Parroco Don G.B. Rocca e allestito nel 1959 nella piazza del Comune 

dall’Ing. Pietro Pensa. 

Nel 2008 per volontà del Comune di Esino Lario e su iniziativa dell’Associazione 

Amici del Museo delle Grigne Onlus è divenuto Ecomuseo delle Grigne con 

l’obiettivo ora è quello di raccogliere, conservare e valorizzare il patrimonio 

materiale, immateriale e paesaggistico del suo territorio in collaborazione con la 

comunità. 

Dunque dall’amore degli abitanti di Esino per il territorio e dalla mia curiosità per 

l’archeologia, è nato il presente progetto, che vuole essere punto di partenza per un 

approfondimento che possa donare a questo paese, che in fondo è anche parte del mio 

sangue, notizie non mitiche ma scientifiche sul suo passato. Su questi presupposti, è 

stata stipulata una Convenzione di ricerca dalla durata di tre anni l’università statale 

di Milano, in particolare il laboratorio Diart e il Museo, con l’appoggio del Comune 

di Esino Lario (in particolare del sindaco pro tempore Pietro Pensa, direttore dell’Eco-
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museo delle Grigne), della Soprintendenza ai Beni Culturali della Lombardia (grazie 

alla Dott.ssa Barbara Grassi). 

La prima fase di questa collaborazione è illustrata in questo elaborato e riguarda la 

caratterizzazione materica delle armi in ferro dei ritrovamenti Celtici conservati 

nell’Eco-museo. Sono state applicate diverse tecniche analitiche non distruttive al fine 

di studiarne le caratteristiche chimico-fisiche, le tecniche di realizzazione dei 

manufatti, gli interventi di restauro subiti e le alterazioni, oltre che fornire un catalogo 

aggiornato delle armi presenti in Museo.  

I reperti presi in esame sono ventiquattro e di diversa tipologia: spade, lance, un 

umbone, attrezzi di vita quotidiana come cesoie e un rasoio, una verghetta e una fibula. 

Verso le fasi finali della ricerca, dopo uno studio relativo alle miniere probabilmente 

attive in quel periodo per l’estrazione del ferro, abbiamo selezionato una miniera a 

Esino Lario, in località Cainallo da dove abbiamo estratto alcuni campioni su cui 

abbiamo avuto modo di intervenire con la medesima cura dei reperti, al fine di 

evidenziarne una possibile correlazione miniere-reperti.  

Per una verifica dei risultati emersi dall'analisi dai reperti di Esino Lario, si è scelto di 

istituire alcuni termini di confronto stipulando una collaborazione con il Museo 

Civico Guido Sutermeister di Legnano (Mi) e con il Museo Civico Etnografico 

Archeologico C.G. Fanchini di Oleggio (No), con la fattiva collaborazione delle 

rispettive Soprintendenze di competenza.  
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INTRODUZIONE AL LARIO 

IL TERRITORIO 

 “I modi e le forme secondo cui si svolsero i primi insediamenti umani in un territorio, 

lo sviluppo, la costituzione socio-economica, il carattere, il folclore- inteso questo 

come abitudine di vita e di pensiero – infine la storia delle comunità che ne derivarono 

furono sempre determinati dalla posizione geografica e dalla morfologia di quel 

territorio. Se tale verità è dunque evidente, più che mai rifulge per la gente che visse 

nel tempo sulle rive e nelle valli del Lario1.” 

Esino Lario si trova nel parco regionale della Grigna, che copre un’area di 5.548 ettari 

interamente inclusi nel territorio della Comunità Montana Valsassina. La zona è stata 

approfonditamente studiata nell’Ottocento dall’abate Antonio Stoppani (1824-1891), 

da molti considerato come il padre della geologia italiana. Questi originario di Lecco, 

dedicò molta parte dei suoi studi alle Grigne, territorio in cui era nato e cresciuto. Ma 

non si limitò soltanto a questo; oltre ai dintorni di Esino Lario studiò ed esplorò le 

zone pedemontane della Lombardia e fu fra i primi ad approfondire le conoscenze 

sulle rocce triassiche che costituiscono buona parte delle Prealpi lombarde. Stoppani 

si focalizzò sui fossili di Esino come argomento per la propria tesi di laurea alla 

Sorbona di Parigi e dal 1858 al 1860 pubblicò lo studio monografico sul Calcare di 

Esino, dal titolo “Les pétrifications d’Esino et de Lenna”, dove descrive oltre duecento 

specie di fossili da lui rinvenuti e catalogati, la morfologia del territorio e le 

successioni sedimentarie triassiche. Si tratta della prima documentazione che affronta 

in maniera dettagliata le peculiarità di questa variegata litologia. Nel 1876 con il suo 

manuale “Corso di Geologia” richiamò a sé l’attenzione di scienziati e diede vita ad 

                                                
1 Cit. Pensa Pietro, Introduzione al Lario, Vol 1-Il territorio, pag.5, Comunità Montana Valsassina-Valvarrone,Val 

d’Esino e Riviera, 1979. 
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un fenomeno d studio di massa nella terra lariana, ampliando l’interesse anche nei 

confronti alla flora e alla fauna.2  

È proprio la diversità degli ambienti lariani e la loro geomorfologia ad affascinare gli 

studiosi. Dalle carte geologiche del Lario, in particolare quello riguardante il versante 

Settentrionale, risalta la straordinaria varietà delle formazioni litologiche che spaziano 

dalle ignee alle sedimentarie terrestri e marine, dalle arcaiche a quelle più recenti di 

carattere alluvionale. 

Le Grigne in particolare rappresentano una espressione del Trias medio e sono 

costituite da due piani, Anisico e Ladinico, che danno luogo al Lario. L’ Anisico è 

caratterizzato da forme a mediocre pendenza alle basi del gruppo ed è sito sul versante 

sinistro del Pioverna, sopra la fascia del Servino, attorno a Baiedo, in Val Muggiasca, 

tra Cortenova e Parlasco, ad Albiga, e poi a Regoledo e sino al lago del Monte 

Varenna. Una striscia va da Lierna al Buco di Grigna per congiungersi al Ladinico. 

Quest’ultimo si lega al primo con varie stratificazioni con formazioni calcareo-

marnose, di cui si ricorda quella di Perledo-Varenna che penetra nella Val d’Esino 

inferiore. Ciò che costituisce, invece, la compagine delle Grigne, è il Ladinico che 

presenta diversi aspetti dai lastroni con struttura massiccia a quelli di scogliera nel 

Grignone con struttura invece milonitizzata, ovvero a ghiaia fine, quelle della 

Grignetta ricche dei celeberrimi fossili dello Stoppani. Dunque il Gruppo delle Grigne 

poggia su una base di Anisico con livelli meno duri, mentre a sud i calcari marnosi e 

le marne fogliettate del Carnico danno luogo a vasti ripiani e dolci pendenze.  

Fenomeno del Trias Superiore sono le formazioni marnose tenere, che affiorano dal 

Passo di Agueglio, punto di raccordo tra la Val d’Esino e la Valsassina, al Monte Fop 

passando per Esino. 

                                                
2 Stoppani , 1873 
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l’Era Cenozoica è indirettamente presente nel territorio attraverso i sommovimenti 

delle formazioni litologiche avvenute nell’orogenesi alpina che hanno lasciato tracce 

litologiche di depositi alluvionali.  

Il territorio è stato rimodellato nel suo aspetto in tempi più recenti, durante il 

Quaternario, come è possibile percepire nei numerosi depositi morenici dei ghiacciai 

e altri di diversa natura come quelli erratici e alluvionali degli attuali corsi d’acqua. 

Se la prima glaciazione di Günz lasciò poche tracce nel territorio, gli effetti di quella 

Mindel hanno notevoli testimonianze nel morenico sparso che, in particolare, 

raggiunge i 1350m a Cainallo sopra a Esino Lario. L’ultima glaciazione Würm, lasciò 

i più importanti depositi morenici che hanno caratterizzato spesso gli insediamenti 

umani con la formazione dei tipici terrazzi sui versanti vallivi sino al lago e al 

fondovalle.  

Un altro elemento caratterizzante il territorio della valle del Lario è la presenza di 

fenomeni carsici nelle formazioni sedimentarie. Sono state avanzate diverse ipotesi 

sulla loro formazione che fanno supporre che il carsismo possa trarre le sue origini 

nell’Oligocene con la formazione di cavità evolute nell’orogenesi dando vita a grotte 

profonde dove defluisce l’acqua verso valle.  L’azione delle glaciazioni e delle de-

glaciazioni del Quaternario ruppe e selezionò il sistema carsico dei pozzi che si 

possono percepire nelle forme dell’anfiteatro del Moncodeno già studiato a suo tempo 

da Leonardo Da Vinci34. 

Queste caratteristiche geomorfologiche del territorio determinano l’assetto dei 

versanti che si presentano assai differenti gli uni dagli altri, passando da ampi pianori, 

a valli strette per finire in notevoli precipizi sul lago di Como.  

                                                
3 Leonardo Da Vinci nel Codice Atlantico (F573b) prende in esame I fenomeni carsici della Grigna, “la Grigna è 

più alta montagna ch’abbin questi paesi, ed è pelata.” (Da Vinci), ed in particolare della Ghiacciaia di 
Moncodeno, che si apre nel versante settentrionale della Grigna maggiore,tappezzata in piena estate da ghiaccio 
purissimo, addobbata da stalattiti e stalagmiti.  

4 Curioni, 1877 



 

 8 

Le forme ambientali e climatiche differenti hanno influenzato il tipo di insediamento 

umano nel Lario e determinatole sue fasi storiche. La struttura scistosa e granulare 

della fascia a nord ha definito forme con acclività meno marcata dei monti che ingenti 

masse hanno colmato raccordando le incisioni; questa struttura ha determinato la 

presenza di vaste dorsali e più dolci pendii con frequenti ripiani favorevoli alla 

vegetazione e agli insediamenti anche oltre i 1000 mt di altitudine.  

Il clima della Grigna, inoltre, risulta altamente influenzato dal lago di Como (199mt), 

che rende le temperature più miti e garantisce un buon bacino idrico per quanto 

riguarda le precipitazioni.5   

  

                                                
5 Pensa, Introduzione al Lario, 1979, p. 23-30 
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I PASSAGGI VIARI 

Come è osservabile da una cartina orografica della Lombardia, la via più diretta dalla 

Pianura Padana ai transiti delle Alpi rivolti al centro Europa si incanala da Milano 

verso i due rami del Lario.  

I reperti archeologici, seppure quantitativamente poco rilevanti prima del V secolo 

a.C., fanno intuire che già in una fase protostorica venivano percorsi gli stessi sentieri 

di quelle che furono le grandi vie di comunicazione del territorio, per gli scambi 

essenziali alla vita, quali a esempio quelli del sale. Le strade fondamentali furono: il 

tracciato che da Lecco saliva alla Valsassina e alla Val Biandino per scendere poi, 

attraverso il passo di Trona, in Valtellina e la via che lungo la Val Casargo e la Val 

Varrone porta a Colico. L’ultimo sentiero collegava la riva orientale del lago, 

raggiungendo Colico e le valli dell'Adda e dell'Imera; quest'ultimo a causa del ripido 

che divide Mandello e Bellano, da Lierna doveva salire a Ortanella per scendere poi 

a Vezio e a Bellano. Tale è la ragione della remota importanza di Esino. Col tempo 

numerosissime strade minori si articolavano, per ragioni economiche, lungo il 

territorio.  

Le più importanti vie di passaggio, attestate dal P. Pensa, furono: 

1. Via alla Rezia Abduana: staccandosi da Lecco risaliva la valle del Gerenzone 

sino a Ballabio Inferiore, dove entrava nella valle del Pioverna, costeggiando 

il torrente sino a Introbio (573m.s.l.m.); imboccava la valle del Troggia, 

portandosi alla Bocca di Biandino (1496 m s.l.m.), rimontava poi le pendici 

meridionali della “Sponda”, quindi attraverso il Passo della Cazza (1999 m 

s.l.m.), usciva nell’alta testata del Varrone; costeggiava questa sul versante 

sinistro sino a raggiungere la Bocchetta di Trona (2092 m s.l.m.) da cui 

iniziava la discesa lungo la valle del Bitto, che terminava a Morbegno (262 m 

s.m.l.). Con una giornata di cammino si poteva raggiungere da Lecco la 

Valtellina.  



 

 10 

2. Via della Rezia Chiavennasca: Questo percorso antichissimo, fu frequentato 

ancora sino all’inizio della prima guerra mondiale per raggiungere Lecco da 

Colico. Partendo da Lecco, si raggiungeva Introbio (secondo il precedente 

cammino), si proseguiva fino a Taceno, dove si imboccava a Val Casargo e, 

risalendola, si giungeva al Valico di Piazzo (924m s.l.m.). Da qui la strada 

scendeva sul versante sinistro della Valvarrone sino a raggiungere il torrente 

sotto Tremenico. Risalendo all’abitato di Tremenico, si giungeva Vestreno e 

da lì, con un percorso pianeggiante in vista del Lario, giungeva a Colico, da 

dove ci si poteva dirigersi in Valtellina e verso la Valle Chiavenna. 

3. Via Del Varrone: Questa strada rappresenta un cortocircuito delle due vie 

precedenti. Dall’alto Varrone si poteva scendere a Premana e da qui a 

Pagnona. Il percorso era sfruttato sin dall’antichità soprattutto dall’industria 

siderurgica.  

4. Via della Riviera: Questa sembra essere la strada più diretta per spostarsi da 

Lecco a Colico ma la costruzione geomorfologica causava grandi difficoltà 

per gli strapiombi rocciosi che incombono sull’acqua  dunque per evitarli 

occorreva salire di dislivello. Partendo da Lecco, la strada seguiva la riva sino 

là dove sorse poi la Torraccia di Abbadia; superata questa proseguiva 

innalzandosi; toccava la località Castello di Abbadia e quindi Molina e 

Somana. Percorso un lungo tratto pianeggiante, attraverso il Passo dello Zucco 

usciva nell’anfiteatro di Lierna, raggiungeva Genico, risaliva il fianco del 

monte e, superato il passo di Ortanella (992 m s.l.m.) entrava nella valle 

dell’Esino, lungo il versante sinistro della quale scendeva a Vezio; da qui, 

toccati Regolo e Gittana, raggiungeva Bellano e Dervio; poi, passando da 

Mondonico entrava nell’anfiteatro di Colico. Dato i numerosi dislivelli era 

impossibile percorrerlo in meno di quindici ore. I punti più strategicamente 

importanti risultavano San Pietro di Ortanella e Vezio.  
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5. Vie d’acqua: Queste risultavano essere le previlegiate quando si trattava di 

spostamenti tra gli abitati rivieraschi e per le reti commerciali dell’epoca e il 

più semplice passaggio per i popoli invasori.  

Strade del Ferro: Alle vie elencate se ne aggiunsero altre, formatesi grazie alla 

presenza di ricchi filoni di siderite nell’alto Varrone, la ricchezza di boschi atti a 

fornire carbone per i forni fusori, la dovizia di acque, fonte di energia per muovere 

mantici di forni e fucine.6  

  

                                                
6 Pensa, 1980, p. 103-107 
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LE RISORSE MINERARIE 

Oltre alla presenza di vie di passaggio, determinante per il proseguo della storia del 

Lario fu sicuramente la presenza di un filone di vene metallifere, in particolare di 

ferro. Lo sfruttamento minerario associato ai boschi, fonte di carbone, e alle acque 

torrentizie per l’azionamento di forni e fucine, investì l’attività del territorio rendendo 

benessere agli abitanti. Quanto riferito non riguarda soltanto il caso specifico di Esino, 

ma anche Lecco, che risulta essere ad oggi città del Ferro italiana.  

Dal punto di vista geologico la Valsassina, le valli bergamasche, le bresciane, parte 

del Trentino e del Veneto appartengono ad un’unica estesa regione che i geologi 

chiamano il “Dominio del Sud Alpino”, delimitato a sud dalla pianura e, a nord, da 

una estesa faglia regionale chiamata “Linea Insubrica” che attraversa la Valtellina, 

l’alta Val Camonica, la Val di Sole, proseguendo fino alla Slovenia. Dunque le 

somiglianze tra le formazioni rocciose citate derivano da questa faglia. Così a Esino 

Lario si rinvengono calcari dolomitici di colore grigio, ricchi di fossili, come quelli 

della Val Brembana. Dunque, ad esclusione di alcune situazioni locali, anche i 

giacimenti minerali scoperti nelle valli prealpine lombarde, hanno caratteristiche e 

genesi geologica pressoché identica. Tralasciando casi locali, le formazioni contenenti 

minerali utili sono quelle conosciute con il nome di Metallifero Bergamasco, del 

Servino e i cosiddetti “filoni idrotermali”. La prima formazione risulta essere ricca di 

minerali di piombo e zinco, la seconda di ferro, mentre i filoni includono solfuri di 

piombo, rame, ferro e i solfati quali la barite.  

La presenza di affioramenti in Valsassina e nelle valli confinanti garantì l’attività 

estrattiva durata secoli. In particolare la maggior parte delle miniere di ferro furono 

aperte in alta Val Varrone e in alta Valsassina. Veniva prevalentemente estratta la 

siderite (FeCO3, carbonato ferroso), un minerale appartenente al gruppo della calcite 

(CaCO3), ideale per la successiva trasformazione, mediante arricchimento, in ghisa, 

in quanto contenente fino al 48,3% di ferro e priva di contaminanti come zolfo e 

fosforo. Questa mineralizzazione è avvenuta probabilmente per mezzo di fluidi caldi 
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e ricchi di ferro, che, al contatto con le rocce carbonatiche (calcite- CaCO3), ha 

innescato la reazione chimica che ha dato vita a strati ricchi di ferro. È stato osservato7 

che questi livelli mineralizzati sono il risultato di processi geologici molto più 

complessi identificabili dalla creazione da parte dell’uomo di numerose gallerie o di 

imbocchi. 

A Esino Lario, lungo la strada per il Passo di Agueglio (a Sasso San Defendente e 

appena a monte dell’abitato di Barzio) affiorano giacimenti contenenti minerali di 

piombo e zinco, incorporati nella “Serie Metallifera”, formatasi tra il Ladinico e il 

Carnico, circa 237-216 milioni di anni fa. L’attività estrattiva era dunque rivolta 

principalmente all’estrazione della galena (PbS), della blenda (ZnS) e della calamina 

(mescolanza di minerali di zinco). La galena rappresentava la risorsa più importante 

dal momento che garantiva l’estrazione in quantità variabili argento. I giacimenti si 

trovano inglobati all’interno dei calcari e dei calcari dolomitici, di origine 

sedimentaria, formatisi in un mare poco profondo, caldo e a tratti lagunare. I fluidi 

idrotermali, ricchi di metalli, come piombo, zinco, bario e argento, e connessi 

all’attività vulcanica hanno arricchito i minerali nelle rocce. I giacimenti seguono la 

stratificazione delle rocce ma localmente appaiono anche disposti lungo le cavità 

carsiche preesistenti alla mineralizzazione. Nei giacimenti, oltre ai sopradescritti, 

sono presenti barite (BaSO4), pirite (FeS2) e fluorite (CaF2); numerose sono anche le 

testimonianze di attività mineraria antica legata all’estrazione della limonite (ossido 

idrato di ferro, FeO (OH) nH2O) che in passato rappresentava la materia prima della 

siderurgia. In particolare le ricerche petrografiche condotte su alcuni campioni di 

minerali, prelevati ai Piani d’Erna (Lc), hanno confermato che si tratti di giacimenti 

di ferro-zinco-piombo e come il “cappellaccio ferroso” debba essere riferito 

all’ossidazione della pirite. Un interessante spunto in questa direzione proviene anche 

da Guglielmo Jevis, nel libro “I Tesori Sotterranei dell’Italia”, indicava una miniera a 

                                                
7 Tizzoni, Invernizzi, & Lambrugo, Memorie dal sottosuolo, 2015 
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Baiedo (Pasturo), coltivata fino al 1820, da dove si estraeva una limonite frammista a 

Pirite, che però produceva un “ferraccio di cattiva qualità”. Sempre all’interno di 

queste formazioni geologiche, alle falde meridionali del Pizzo di Parlasco nel comune 

di Esino Lario, dal 1938 al 1940 vennero avviati alcuni saggi di scavo per la ricerca 

di minerali di manganese (MnO(OH)) poi abbandonati per la discontinuità e per la 

troppo limitata estensione del giacimento. 

Le miniere antiche risultano essere meglio conservate delle più recenti dal momento 

che non veniva utilizzato esplosivo ma solo piccone e piccozza e di conseguenza le 

pareti rocciose risultano essere ancora solide e senza fratture. Le tecniche estrattive 

del resto non mostrano grandi mutamenti dall’Età del Bronzo fino alla XVII secolo 

quando si diffuse appunto l’uso di esplosivi. Le ricerche effettuate in Valcamonica 

hanno mostrato come almeno sino dalla prima Età del Ferro la coltivazione mineraria 

fu accuratamente organizzata, come lo scavo venisse calcolato con precisione e 

soprattutto come fosse adottata la tecnica a ribasso per far defluire l’acqua 

migliorando la circolazione dell’aria e facilitando il trasporto del minerale all’esterno.  

Fino al ‘700 si riteneva che le vene metallifere seguissero i cicli naturali, proprio come 

un campo di grano, venivano coltivate e messe a riposo per scongiurare la perdita di 

produttività. Talvolta avveniva che, riaprendo le gallerie tenute chiuse effettivamente 

venissero scoperti nuovi filoni, probabilmente per effetto delle infiltrazioni d’acqua 

che avevano pulito pareti e facilitato la formazione di minerali di alterazione; questi 

erano spesso caratterizzati da colori brillanti, che evidenziavano la presenza del 

minerale, come se si fosse formato un nuovo filone. 

Gli attrezzi in ferro per lo scavo in Italia sono attestati solo dall’epoca romana, ma il 

ferro non risulta essere uno dei materiali migliori per lo scavo, in Valcamonica sono 

stati rinvenuti utensili in pietra, come martelli e nel V-VI secolo punte di acciaio. Di 

ferro invece sono ritrovamenti datati al XIII secolo provenienti dalla Valsassina, 

piccole punte in ferro a sezione quadrata, che venivano inseriti in supporti lignei per 
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poi essere colpiti con una mazzetta. Nelle gallerie medievali della valle si osservano 

ancora sulle rocce le fitte scalpellature di questo tipo di utensili. 

 Oltre allo scavo con punta e mazza, leve e martelli con il manico elastico, una delle 

tecniche più diffuse sino dalla Preistoria era lo scavo a fuoco 8 , che consisteva 

nell’accendere un rogo di legname contro il fronte di scavo per favorire le procedure 

di scavo.. La tecnica sfruttava il diverso coefficiente di dilatazione dei componenti 

delle rocce creando così delle microfratture, indebolivano almeno intorno ai 10 cm di 

spessore. La roccia così scavata mostra caratteristiche superfici lisce e forme 

arrotondate. Ovviamente accesi questi fuochi era necessario che i minatori lasciassero 

la miniera, per poi tornare una volta spentosi. 

Per illuminare le buie gallerie nelle miniere fin dalla Preistoria venivano utilizzate 

torce, costituite da fasci di sottili listelli di abete bianco; tale essenza aveva la 

caratteristica di bruciare con una fiamma vivace e che emettendo poco fumo e questi 

listelli potevano essere tenuti in bocca o poggiati su un’apposita insenatura nella 

parete. 

Un altro elemento rilevante la coltivazione della miniera in antico riguardava 

l’eliminazione dei lavori superflui. Scavando, la roccia sterile deve essere asportata 

dalle pareti e deve essere evitato il trasporto di quest’ultima all’esterno, dunque si 

procede creando zone di accumulo in gallerie, dando luogo a cunicoli angusti. È per 

questo motivo che alcune gallerie presentano dimensioni estremamente ridotte, perché 

vennero colmate dal materiale di risulta dello scavo.   

Le miniere delle Alpi non vennero sfruttate al meglio finché non vennero studiati 

metodi per eliminare l’acqua dal momento che di fatto non era possibile scavare 

d’estate perché l’acqua di percolamento era maggiorata dallo sciogliersi delle nevi 

dalle vette.  

                                                
8 Attestati in Valcamonica, in Valbrembana, a Erna e in Val Gerola. 
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Le condizioni di lavoro all’interno delle miniere, inoltre, sono deducibili dalla 

legislazione Romana e dai racconti relativi agli schiavi impiegati in miniera. Non si 

hanno viceversa notizie riguardanti queste attività in epoca celtica, anche se 

sembrerebbe verosimile che le scelte di insediamento di quest’ultima popolazione 

dipendessero proprio dalle ricchezze minerarie della zona.9  

  

                                                
9 Tizzoni, Invernizzi, & Lambrugo, 2015, p. 12-22 
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I  CELTI 

I Celti non si caratterizzarono mai come popolazione unitaria ed è per questo che 

risulta difficile ricercarne un’origine comune. Non è nemmeno conosciuto 

l’endoetnomino con il quale questa popolazione si nominava. Il nome che ora 

andiamo ad utilizzare per caratterizzarli, infatti, si tratta puramente di un termine 

coniato da storici di lingua greca. Κελτοί (Keltòi) da Ecateo di Mileto e da Erodoto 

o Κέλται (Kéltai) da Aristotele e Plutarco, da cui deriva il termine latino, Celtae. 

Probabilmente il termine Celti era l’etnonimo proprio di una tribù dell'area della 

colonia greca di Marsiglia, luogo in cui i Greci vennero in contatto con questa 

popolazione barbara. Tale termine, in seguito fu applicato a tutte le genti.   

  

FIGURA 1 MAPPA DESCRIVENTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
EUROPEO DA PARTE DELLE POPOLAZIONI CELTICHE NEL CORSO 

DEI SECOLI 

Nel quadro protostorico europeo appare acquisito il riconoscimento di gruppi del 

complesso “Campo delle Urne”, alla metà del II millennio a.C. come “proto-celtici”. 

Appare accertato lo sviluppo della cultura di Canegrate del Bronzo Recente nella 

successiva cultura di Golasecca, che si sviluppò nel corso del Bronzo Finale (sec. XII-
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XI-X a.C.) nel Piemonte Orientale e in Lombardia. Meno chiara e incerta risulta la 

genesi delle culture celto-liguri del Piemonte Occidentale, a sud del Po e nella attuale 

Liguria. Queste probabilmente erano state coinvolte dall’espansione della cultura 

celtica dei “Campi d’Urne” che raggiunse la penisola iberica e il Sud dell’attuale 

Francia verso la fine del II millennio a.C. Lo stabilizzarsi di culture “protoceltiche” in 

gran parte dell’Italia cisalpina e della Liguria marittima si collocherebbe infatti alla 

fine del II millennio a.C. Questa fase era caratterizzata da squilibri degli equilibri 

precedenti in tutto il mondo europeo e mediterraneo, anche certamente con lo 

spostamento di popolazioni10. 

Il sistema sociale dei celti, conduceva inevitabilmente ad uno stato di instabilità 

politica tra i differenti gruppi tribali. Di fatti queste popolazioni erano dedite al 

mercenarismo, alle razzie e alla fabbricazione di utensili bellici. L’emigrazione era un 

mezzo adatto a diminuire le tensioni che si venivano a creare tra i diversi gruppi 

tribali, ma anche alla ricerca di materie prime da lavorare. Gli antichi ebbero difficoltà 

a comprendere le motivazioni di tali trasferimenti, che nelle fasi iniziali inclusero 

anche donne e bambini, e trovarono la spiegazione della conquista territoriale, nella 

necessità di terre da coltivare. Altri spostamenti, attestati nel IV, sec, ma più frequenti 

nel III sec a.C., ebbero carattere prevalentemente militare e consistettero in spedizioni 

e avventure guerriere a fianco di altri gruppi allo scopo di accumulare bottino, o sotto 

forma, come già detto, di mercenariato al servizio di terzi. Il movente economico, che 

spinse alla colonizzazione di vaste aree, fu evidente nei primi decenni del IV secolo: 

furono i prodotti della terra e delle colture mediterranee (uva, fichi, vino, olio) a 

convincere i transalpini a varcare le Alpi. I contatti commerciali e gli scambi tra 

l’Italia del nord e il mondo transalpino si erano andati ad intensificare nei tre secoli 

precedenti al IV sec a.C.11   

                                                
10 Arslan, 2011 
11 Vitali, 2011 
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LE FONTI STORIOGRAFICHE 

I Celti sono una popolazione che ha avuto una grande notorietà tra gli storici Romani 

a partire dalla fine del VI sec. a.C.; quest’ultimi infatti ci hanno tramandato la storia 

e la cultura di queste popolazioni attraverso numerose fonti scritte. Purtroppo molte 

delle opere dei più antichi autori (ad es. Ecateo di Mileto, Eforo, Eratostene e 

Posidonio) non ci sono giunte se non sotto forma di citazioni contenute in opere di 

autori più tardi.  

Quasi tutte le fonti antiche riguardanti questa popolazione e in particolare la loro storia 

in Italia, sono lontane dall’epoca degli avvenimenti trattati e dunque non  possono 

essere considerate frutto di osservazione diretta12. I soli autori, che visitarono i territori 

occupati ancora da comunità celtiche, o che ebbero a disposizione fonti orali-dirette, 

furono Catone, Polibio e Posedonio, in un periodo comunque in cui la romanizzazione 

dei territori celtici aveva ormai mutato profondamente i paesaggi culturali ed etnici 

del substrato celtico. Da ciò che sopravvive dei testi di Catone e Poseidonio, emerge 

la figura storica di una popolazione in continue lotte e battaglie che gli storiografi 

tentarono di ricostruire pezzo per pezzo attraverso le fonti annalistiche o gli archivi 

delle famiglie aristocratiche romane con lo scopo di legittimare ancora una volta 

l’affermazione di Roma.   

Per quanto riguarda l’epoca della discesa dei Celti in Italia gli autori classici ci 

forniscono due datazioni contrastanti. La cronologia fornita dagli autori latini di Età 

Augustea, ma che riprendono tradizioni e scritti più antichi, colloca l’invasione al 

tempo di Tarquinio Prisco, cioè nel VI sec. a.C. Tito Livio in particolare dedicò il V 

libro delle Storie all' invasione dei Celti e al loro rapporto con i Romani. Mentre lo 

                                                

 

 
12 Vitali, 2004 
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storico greco Polibio, nelle Storie13, colloca l’invasione celtica agli inizi del IV secolo 

a.C. Polibio accomuna sotto il nome di Keltòi, quelle popolazioni di barbaròi che, a 

partire da quell’epoca, si insediarono nell’Italia transpadana centro-orientale, in 

Cispadana e in area medio adriatica. Tale discrepanza fu per lungo tempo oggetto di 

discussione tra storici ed archeologi, infatti le testimonianze archeologiche mostrano 

come la vera e propria invasione celtica sia avvenuta agli inizi del IV secolo a.C., 

come indicato dalla tradizione storiografica di Polibio. 

Polibio definì queste popolazioni celtiche omofuloi (“genti della stessa razza”)14 e pàn 

tò galatikòn fùlon (“tutta la razza gallica”)15 sottolineando così la consapevolezza 

“romana”, per la varietà dei territori occupati e l’eterogeneità dei comportamenti 

anche politici, di trovarsi di fronte ad un corpo non differenziabile ed omogeneo al 

proprio interno, malgrado . Dunque il termine Keltòi o quello Galàtai rimase come 

nome collettivo per definire questi novae accolae di barbari estranei all’Italia che 

tentarono di affermarsi tra le etnie dei popoli già presenti. Di qui, secondo una visione 

"romanocentrica", finalizzata all'organizzazione di spedizioni romane per 

sottometterle, finché queste popolazioni sarebbero state efèdroi (accampate) non 

avrebbero garantito sicurezza in patria e avrebbero ostacolato ai Romani l'espansione 

verso la Cisalpina, di. 

 Lo storico, inoltre, tentò di raccogliere i nomi specifici di queste popolazioni che 

erano accumunate sotto il termine Keltòi, cercando di inquadrare quelle più celebri16. 

Inizialmente li nomina in relazione agli ambiti territoriali e successivamente in base 

alle loro azioni di “politica internazionale” che raggiunsero l’acme con la 

                                                
13 In particolare nel gruppo di capitoli 17-35 del secondo libro delle Storie. 
14 Cit. Pol. II,32,8 
15 Cit. Pol. II, 33,2 
16 Rif. Pol. II,17,8 
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collaborazione data ad Annibale per contrastare i Romani17. La dimensione marginale 

dunque deve aver fatto cadere nell'oblio delle fonti alcune di queste popolazioni 

Celtiche. 

Livio, fra tutti gli autori antichi, cercò di valorizzare l’antichità secolare dei Celti 

nell’Italia nord-occidentale e nel territorio insubre. Nel racconto di Livio affiora la 

coscienza del passato antico di una popolazione nord-italica diversa e distinta da 

quelle ben inquadrate, come i Veneti, gli Etruschi, o i Reti. Famoso è il passo liviano18 

in cui lo storico afferma che i Celti entrati in Italia, avendo saputo che si trovavano in 

quello che veniva chiamato il territorio degli Insubri, lo stesso nome di un cantone 

degli Edui, lo intesero come un auspicio favorevole e vi fondarono la città di 

Mediolanum. La somiglianza tra toponimi potrebbe essere dovuta sia al caso sia al 

fatto che i Golasecchiani parlassero una lingua detta lepontica, che fa parte delle 

lingue indoeuropee e che è imparentata con il celtico. L’analogia fonetica tra toponimi 

era possibile, ma vi potrebbero anche essere state più antiche penetrazioni celtiche 

nella Pianura Padana favorite dal fatto che i Golasecchiani appartenessero alla 

medesima popolazione degli invasori. Infatti non è un caso se Mediolanum celtica 

esisteva già come abitato golasecchiano.19  

Le fonti storiografiche inoltre semplificarono i meccanismi dei movimenti migratori 

dei Celti, attribuendone la responsabilità a due personaggi: un etrusco di Chiusi 

(Arruns), secondo Livio, un celta del popolo degli Elvezi (Helico), secondo Plinio. 

Elico sarebbe stato un artigiano elvezio che avrebbe lavorato a Roma nel V secolo e 

che rientrato in patria avrebbe sollecitato l’occupazione delle fertili terre italiane. 

Questa versione potrebbe essere esemplificativa della mobilità di artigiani 

                                                
17 Con passaggio delle Alpi di Annibale, avvenuto verso la fine di settembre del 218 a.C., che rappresentò la fase 

iniziale delle ostilità della seconda guerra punica, molte popolazioni celtiche si allearono con l’esercito di 
Annibale per scontrarsi vittoriosamente con gli eserciti romani al Ticino e alla Trebbia. 

18 Rif. Liv. V,34 
19 Vitali, 2004, p. 315-319 
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(commercianti) prima dello spostamento più imponente di masse numerose con 

proprie identità tribali. Questa esigenza di terre è esplicitata nelle fasi che precedettero 

l’attacco a Roma20 quando i Celti giunti a Chiusi chiesero una parte delle terre che i 

Chiusini non coltivavano21. 

  

                                                
20 i Celti di fatti entrarono nella storia del mondo mediterraneo con un fatto dirompente: la conquista di Roma e 

l’occupazione quasi indisturbata di questa città durata ben sette mesi nel 387-386 a.C. 
21 (Vitali, I Celti d'Italia (IV-I sec a.C) tra identità e assimilazioni, 2014, p. 3-5) (Vitali, L'armamento dei celti 

nel periodo della battaglia del metauro, ottobre 1994) 
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I CELTI IN ITALIA 

L’invasione dell’Italia settentrionale da parte dei Celti fa parte dunque di un più vasto 

movimento migratorio che si svolse tra il IV al II sec. a.C. e che vide le tribù celtiche 

dirigersi in modo particolare verso l’Europa orientale (Boemia, le regioni 

transdanubiane, Moravia, valle della Tiza e Transilvania) verso i Balcani e la Grecia 

(rimarcato dal sacco di Delfi 279 a.C.) ed infine lo stabilirsi di gruppi celtici, i 

cosiddetti Galati, in Anatolia. I diretti testimoni di questo imponente movimento 

migratorio non sono solo le fonti storiche, ma anche i ritrovamenti archeologici e i 

toponimi (ad. es: Galizia, Galati, Galata), che si trovano sparsi dall’Europa 

occidentale al Bosforo22.  

I gruppi celtici scesero in Italia attraverso due principali vie di transito, già note da 

lungo tempo;  quella più occidentale attraversava il Gran San Bernardo e metteva in 

comunicazione le zone della Marna, della Mosella e della media valle del Reno con 

la pianura Padana mentre, a Oriente, i valichi delle Alpi orientali permettevano il 

passaggio di gruppi provenienti dall’area boema23. 

Si ritiene che questa migrazione abbia coinvolto circa 300000 persone, portando ad 

un forte incremento demografico e al desiderio di impadronirsi delle ricchezze dei 

paesi mediterranei.   

                                                
22 Arslan, 2011 
23 De Marinis, 1991, p. 208 
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FIGURA 2 CARTINA DEL NORD ITALIA DESCRIVENTE LE POPOLAZIONI CELTICHE 
STANZIATESI DA IV SEC A.C. 

Polibio ci fornisce alcuni dettagli sull’invasione celtica24: i Laevi e i Lebecii si 

stanziarono presso il Po, poi gli Insubri tra il Ticino e il Serio. Ad oriente di questi, 

sino al Veronese, erano i Cenomani, la cui penetrazione verso est fu bloccata dai 

Veneti; a sud del Po e ai piedi dell’Appennino occidentale, erano gli Ananes, mentre 

i Boi si stanziarono ad oriente di questo gruppo e i Lingones lungo la costa adriatica 

della Romagna mentre, più a sud nelle Marche, si stanziarono i Senoni. Insubri e Boi 

erano le tribù più numerose e si racconta inoltre che questi chiamarono da oltralpe i 

Gaesataes, che, presumibilmente, più che un altro gruppo tribale erano una banda di 

mercenari e/o razziatori. Belloveso sarebbe stato a capo degli Insubri, originariamente 

chiamati Bituriges ma che avrebbero mutato il loro nome una volta giunti nella 

regione.  

Secondo lo storico Pompeo Trogo, oltre a Milano, i Celti avrebbero fondato anche 

Como, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza e Trento.  

                                                
24 Rif. Pol. II  



 

 25 

Tuttavia l'ipotesi di una presenza di Celti in Val padana in epoca precedente al IV 

secolo non è da rigettarsi del tutto; sappiamo infatti che già dal VII-V secolo a.C. 

importanti rapporti commerciali erano attivi tra i due versanti delle Alpi. Si potrebbe 

ipotizzare una possibile penetrazione di piccoli gruppi di Celti in Italia settentrionale 

qui giunti con il beneplacito dei Golasecchiani e magari da essi ingaggiati come 

mercenari per arrestare la penetrazione etrusca verso nord25. 

La facile avanzata dei popoli Transalpini nel IV secolo sembrerebbe indicare una 

grande disponibilità di territorio, sul quale doveva essere possibile lo stanziamento 

accanto a gruppi celtici che vi si erano già insediati. Una volta raggiunto un equilibrio 

ottimale, le nuove ondate di celti transalpini dovettero essere spinte più verso oriente, 

fino ai confini con i veneti, o verso sud, oltre il Po, giungendo così a scontrarsi con le 

popolazioni non celtiche che occupavano tali luoghi (etruschi, umbri, piceni e 

romani).  

L’arrivo di popoli migranti fu un fatto traumatico che portò a contrasti e scontri con 

le popolazioni locali, in particolare con gli Etruschi che nei secoli della propria 

dominazione avevano migliorato il paesaggio agricolo e le culture della pianura 

padana creando una florida rete di città e di centri minori in contatto con la Grecia e 

con le aree transalpine. Quando fu possibile, la coabitazione determinò un nuovo 

assetto del paesaggio “politico” e economico con un nuovo assetto che comprendeva 

da una parte nuove risorse nello sfruttamento agricolo e e dall'altra il mantenimento 

dei rapporti commerciali etruschi.  

Nel resto d’Italia la migrazione portò a situazioni differenziate, che ebbero 

un’evoluzione specifica presso i vari gruppi per tutto il IV sec a.C. Quasi ovunque i 

nuovi venuti si affiancarono ai gruppi “autoctoni” di stampo celtico, forse già 

predisposti, per una evoluzione interna ideologico-sociale-religiosa, ad accogliere le 

                                                
25 Come indicherebbero le Stele Felsinee. 
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novità culturali portate dall’ondata celtica Lateniana. Le due realtà parlavano lingue 

celtiche simili, avevano probabilmente un comune patrimonio ideologico-religioso 

ma avevano sviluppato “culture” ben distinte che finirono qui per fondersi. 

L’organizzazione territoriale in cantoni, controllati dai singoli gruppi, sembra essersi 

mantenuta. I nuovi arrivati, insieme ai gruppi preesistenti realizzarono forme di 

occupazione sparsa, anche per meglio presidiare aree che erano minacciate dai vicini 

e che andavano difese. Nell'ambito golasecchiano, la dimensione urbana precedente 

venne svuotata e le città persero nei fatti la loro dimensione insediativa mantenendo 

la loro centralità nel territorio solo per la presenza del santuario del clan.26  

  

                                                
26 Arslan, 2011, p. 181-189 
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LA CULTURA CELTICA 

La società celtica era articolata in clan, talvolta anche di dimensioni ridotte, di 

guerrieri liberi, dispersi sul territorio, con forme di aggregazione del tutto sconosciute 

al mondo romano-italico ma anche al mondo etrusco o veneto. I gruppi dovevano 

essere numerosissimi, legati prevalentemente all’agricoltura o all’allevamento allo 

stato brado che imponevano un equilibrio costante con un territorio sul quale non 

sembra di poter registrare interventi significativi o sistematici come disboscamenti o 

bonifiche. I clan dovevano avere grande autonomia tanto che l’amministrazione 

romana successivamente li organizzo in vici o oppida. Con la nascita e lo sviluppo di 

questi, si accompagna una modificazione sostanziale della struttura sociale dei Celti. 

Cesare ci rende una descrizione dell’assetto celtico che vede al vertice aristocrazie o 

oligarchie molto potenti che controllano le attività economiche, politiche e religiose; 

i nobiles di fatti sono divisi in due classi, quella degli equites e quella dei druidi. Al 

fondo della società celtica vi era una plebs, uomini liberi che in caso di debiti o altro 

erano costretti a divenire schiavi delle stesse aristocrazie. I druidi avevano vasti poteri; 

essi infatti si occupano non solo di questioni religiose ma anche di dirimere 

controversie pubbliche e private. I cavalieri si circondavano di clientes e ambacti, 

artigiani e commercianti della città anche se la funzione guerriera non viene mai meno 

come segnala anche la  costante presenza della spada come elemento principale nella 

panopia offensiva del guerriero27. 

Per la caratterizzazione delle società celtiche oggi i dati disponibili provengono 

perlopiù da sepolcreti o tombe isolate; il rapporto tra la società dei vivi e quella dei 

morti non appare peraltro così immediato per tutti gli studiosi dal momento che alcuni 

segnalano come l'ambito sepolcrale, rappresenti per lo più un calco non esatto della 

comunità che privilegia l’elitè nelle sue diverse gradualità e posizioni. Lo stesso si 

può dire per le fonti, scritte per lo più dai vincitori che dai vinti. Le nuove scoperte 

                                                
27 Vitali, 2011, p. 321-322 
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relative ai Celti avvenute in Italia continuano ad essere relative a sepolcreti mentre gli 

abitati delle comunità celtiche o celto-etrusche/italiche, se si eccettuano le ricerche 

sistematiche a Monte Bibele, rimangono in gran parte sconosciute28.  

In generale, nel periodo La Tène B/C il rito predominante è l’inumazione in posizione 

distesa all’interno di tombe a fossa mentre nel periodo Tardo La Tène si diffonde il 

biritualismo che prevede la: cremazione per i guerrieri e l'inumazione per donne e 

bambini, anche se con diverse eccezioni. L’adozione del rito crematorio risulta del 

tutto compiuta all’inizio della fase La Tène D. 

 

FIGURA 3 CARTA DELLA TRANSPADANA CON I SITI RELATIVI A TOMBE O NECROPOLI 
E IL TIPO DI RITUALE PRATICATO NEL TARDO LA TÈNE 
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La questione del luogo di cremazione è ancora dibattuta ma sicuramente si può 

affermare che si intervenisse sulla pira a termine della combustione, recuperando e 

trasferendo i resti del defunto per la definitiva tumulazione. Non è ancora chiaro se la 

cremazione avvenisse sulla tomba o in uno spazio specifico della necropoli destinato 

allo scopo. Nelle necropoli a fossa allungata infatti sembrerebbe, dal contenuto di 

materia organica, che il rogo fosse appiccato in una parte della stessa tomba. Il 

seppellimento di avanzi del rogo rispondeva verosimilmente a un’esigenza rituale, al 

fine di non disperdere quella parte dei resti del defunto che inevitabilmente non si 

riusciva a raccogliere. Durante la cremazione si ritiene che si svolgessero rituali che 

comportassero l’utilizzo di ceramiche che venivano poi gettate nella pira; 

probabilmente si trattava di libagioni che spesso comprendevano anche vasellami da 

cucina con tracce d’uso e talvolta spiedi ritualmente deformati e graffioni per le carni. 

Terminata la cremazione, del cadavere veniva raccolto quanto rimasto delle ossa che 

venivano deposte senza norme specifiche nella tomba. Le strutture tombali nel Nord 

Italia si possono ricondurre principalmente a tre tipi: a buca, a terragna, a cassetta di 

lastre litiche o laterizi (tegole) a cui si aggiunge quella ad anfora segata tipica dell’età 

augustea.  

Nella zona del Lario e nella Valsassina sono presenti sia tombe a fossa terragna sia a 

fossa o rivestita o delimitata da pietre o soltanto coperta da lastre litiche29.  

Alcuni tipi di armamento sono strettamente legati a classi di età oltre che allo status 

civile. Le tombe di individui giovani-adolescenti, sotto i sedici anni, sono 

caratterizzate dalla presenza di sole lance, solitamente in coppia mentre la spada 

dunque accompagna i soli adulti; le sepolture maschili si caratterizzavano come tombe 

di guerrieri con spada, lancia, elmo, anelli per la sospensione della spada alla cintura 

e, dal III secolo a.C., anche scudi di cui rimangono gli umboni in ferro e catene porta-

spada. L’età matura, sopra i cinquanta anni, invece, toglie lo status di guerriero e non 

                                                
29 Conubia Gentium, 1999 
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presenta dunque armamenti ma altri elementi simbolici; oltre agli oggetti di corredo e 

alle offerte al morto molto spesso si annoverano oggetti di proprietà del defunto come 

cesoie, rasoio e pinzette, caratteristici dei corredi maschili, posti con grande cura 

avvolti in tessuto o in contenitori in cuoio accanto ai resti dell’incinerato. Oltre al 

materiale metallico, facevano parte del corredo alcuni vasi integri, interpretati come 

corredo di accompagnamento, e, insieme alla terra del rogo, vasellame infranto e 

annerito dal calore. Nei corredi più complessi potevano comparire gli strigili per la 

pulizia del corpo e il vasellame metallico (brocche, attingitoi e padelle). Infine l’uso 

di deporre grandi coltelli nei corredi sia maschili che femminili era messo in relazione 

con la preparazione delle carni per il banchetto o per quello compiuto durante il rito 

funebre o per quelli che il defunto deve essere in grado di compiere nell’aldilà30. 

L’organizzazione rurale delle comunità Celtiche è molto articolata anche se la 

coscienza tribale risulta compatta, come si evince nella esibizione di un’ideologia 

funeraria e nella scelta di elementi specifici che diventano elementi di distinzione 

rispetto agli altri èthne o alle altre comunità contigue31. 

Per quanto riguarda l’armamento lateniano, in Italia abbiamo a disposizione tre 

categorie di fonti: la tradizione storico-letteraria antica, l’iconografia e la 

documentazione archeologica. Le fonti storico-letterarie sono spesso inaffidabili per 

colpa dei pregiudizi ideologici esistenti tra le varie popolazioni. Sono ben noti infatti 

i topoi che caratterizzano il Celta: l’amore per il vino, le barbarie, l’individualismo, 

l’impulsività, l’indisciplina, la scarsa resistenza fisica, la mancanza di tattiche belliche 

e la rissosità. A questo si aggiunge il luogo comune che concerne l’inferiorità 

dell’armamento dei Celti in battaglia all’impatto con l’esercito Romano.  

                                                
30 De Marinis, 1991, p. 220-221 
31 Grossi, Knobloch, & Lumancone, 2010 
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Polibio32ritiene la spada gallica inferiore a quella romana dal momento che questa più 

colpire solo di taglio e non di stocco, dunque resta efficace solo per il primo tocco, 

per poi piegarsi e deformarsi; lo stesso concetto è ripreso anche dallo storico 

Plutarco33. Quest’ultimo tuttavia racconta un evento del 367 a.C., ultima campagna di 

Camillo, ovvero in piena fase LT B1 dove le spade lateniane risultano essere di ottima 

fattura rispetto a quelle di mezzo secolo prima.  

Oltre alla spada una valutazione negativa ricade anche sullo scudo, definito da 

Polibio34 troppo corto e stretto per coprire i corpi dai dardi Romani e un’osservazione 

analoga si trova anche in Livio35.  Dunque la presenza dello scudo fa ritenere che i 

Celti avessero anche delle armi da combattimento a corpo a corpo. Oltre alle armi da 

confronto diretto, erano anche utilizzate quelle da getto a distanza più o meno 

ravvicinata come lance e giavellotti, armi utilizzate per lo più dalla cavalleria o dai 

guerrieri da carro in corsa.  

L’iconografia tende a raffigurare celti o galati atti a combattere a piccoli gruppi 

solitamente nudi, forse a sottolineare il lato barbaro della popolazione. 

Grazie alle ricerche transalpine le conoscenze sull’armamento tipo La Tène in Italia 

sono migliorate, ma risultano incomplete perché si tratta prevalentemente di contesti 

funerari, inoltre lo stato di questi manufatti, solitamente in ferro, pone gravi problemi 

relativi alla leggibilità degli elementi tecnologici-costruttivi, strutturali e decorativi, 

che seguono la storia del reperto36.  

 

  

                                                
32 Rif. Pol. II,30,8 
33 Rif. Plut. Camill. 41,5 
34 Rif. Pol. II, 30,3 
35 Rif. Liv. XXXVIII, 21,4-9 
36 Vitali, ottobre 1994 
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I CELTI A ESINO LARIO 

I ritrovamenti protostorici del territorio consentono ponderate deduzioni circa la 

presenza gallica nell’Italia settentrionale tra il IV e il II secolo a.C.  

I ritrovamenti a Esino risultano essere ancora impressi nella memoria dei cittadini più 

anziani; questi avvenivano negli orti posti a sud ovest del nucleo abitato superiore e a 

settentrione nel nucleo inferiore. I primi risultavano essere sepolture di incenerati i 

secondi di inumati. Purtroppo dai racconti si sa che le ossa dei ritrovamenti fossero 

dopo la benedizione del parroco gettati nell’ossario comune, le ceramiche 

abbandonate nel materiale di scavo mentre i minuti oggetti di corredo finissero nelle 

mani dei ragazzi, per scomparire dopo poco tempo senza che fosse scossa l’attenzione 

degli studiosi. Una limitata serie di reperti fu segnalata, oggetti vari vennero salvati e 

portati nei musei di Milano e Como ed altri nel Museo delle Grigne di Esino Lario, 

dopo la sua fondazione.  

A Esino, come già precedentemente detto, a meridione dell’abitato superiore si 

rinvenne una necropoli con molte tombe.  

Nella seconda metà dell’800 avvenne il primo ritrovamento segnalato alla località di 

Ortanella, fra il Monte Foppe e il Monte Parolo, presso la strada della riviera si trattava 

di tombe a cremazione di datazione imprecisabile, i cui materiali furono dispersi.  

Nel 1858, ad Esino Superiore, nella proprietà Nasazzi, durante i lavori alla cava di 

sabbia furono rinvenute tombe con vasellame ceramico e oggetti di ferro e bronzo; si 

recuperarono: una punta e parte di una lama di spada, cesoie in ferro e una fibula in 

bronzo a molla bilaterale. Non si può escludere che fosse un unico corredo del periodo 

La Tène D2 (seconda metà del I secolo a.C.) , ora conservato al Civico Museo 

Archeologico di Milano (Castello Sforzesco) nella collezione Castelfranco37.  

                                                
37 Riferimenti relativi al materiale: A9840;6544;9801. 
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Nel 1882 si rinvenne in una seconda tomba una lama di ferro con codolo, una cuspide 

di lancia, due seghe di ferro e cocci di vaso.  

Nel luglio 1885 sempre in proprietà Nasazzi fu rinvenuta una tomba di nuda terra. Del 

corredo vennero recuperati, oltre a frammenti ceramici vari, fra cui un vaso “con ansa 

a coste”, una patera “arieggiante le aretine”, due ollette due frammenti di recipienti a 

vernice nera, una punta di lancia in ferro, una sega in ferro ed un altro frammento, uno 

scalpello da legno in ferro e un frammento di moneta illeggibile, probabilmente un 

asse romano. I reperti sono stati collocati nel periodo La Tène D2-età augustea (fine I 

sec a.C.- inizio I sec d.C.) e ora sono conservati come i precedenti al Civico Museo 

Archeologico di Milano38. 

Nel 1887, in proprietà Nasazzi, avvenne il ritrovamento di due altre tombe a 

cremazione in nuda terra con corredi riconoscibili attraverso la cronologia dei 

materiali: il corredo di una tomba era composto da un vaso a trottola a spigolo 

arrotondato, decorato da una fascia color crema, due ciotole troncoconiche su basso 

piede, due vasetti porta-uovo, una fibula discoidale in bronzo, una spada in ferro, un 

rasoio in ferro, un frammento di lama di cesoia in ferro e un umbone in ferro. 

Appartenenti allo stesso orizzonte cronologico, ma probabilmente di una sepoltura 

differente sono due orecchini in filo di bronzo avvolti a spirale con perla tubulare, due 

anelli in bronzo e due spirali di filo di bronzo. Il corredo di una seconda tomba, 

appartenente, invece, ad un orizzonte cronologico differente, doveva comprendere 

un’olpe, una ciotola in terra sigillata, una fibula frammentaria a molla bilaterale in 

bronzo, una grossa lama di cesoia in ferro, un’ascia a occhio, un piccolo scalpello pure 

in ferro ed un anello di filo avvolto a spirale. I ritrovamenti furono datati 

rispettivamente La Tène C/D (seconda metà del II sec. a.C.) e primi decenni del I sec 

                                                
38 Riferimenti relativi al materiale: A9802-9803; 9806; 9825-9832; 9836; 9850. 
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d.C. e anch’essi ora fanno parte della collezione Castelfranco del Castello Sforzesco 

di Milano39.  

Nel 1913 ancora un nuovo rinvenimento, questa volta a Esino inferiore, nelle 

vicinanze delle proprietà Novati in via Dante 5, furono rinvenute due tombe ad 

inumazione con ricchi corredi di oggetti, tra cui una spada corta a punta, un coltello e 

una cuspide di lancia ora presenti al Museo delle Grigne di Esino Lario. Gli oggetti 

possono essere identificati nella spada Antico La Tène tardo piegata a L 40e in un 

coltello41 attribuibile alla cultura di Golasecca alla quale può essere associata una 

cuspide di lancia42, che si discosta per forma dalle cuspidi di tipo La Tène più tardo. 

Resta però un grandissimo dubbio derivante dal fatto che sembra che questi reperti 

appartenessero ad una tomba ad inumazione, quando è noto che, almeno in questo 

territorio, durante la cultura Golasecchiana, si usassero solo sepolture a cremazione.  

Dopo molti rinvenimenti non segnalati, il Bertolone43 diede notizia nel 1937 di tre 

ritrovamenti in Esino superiore avvenuti negli anni precedenti. In questi erano state 

trovate cuspidi di lancia, fibule, braccialetti e un’armilla. Non si seppe nulla del 

rimanente corredo. Un ritrovamento a Busso, gruppo di baite sulla strada Esino-

Agueglio-Valsassina, a nord-ovest del paese fu segnalato dal Bertolone. Venne 

accertata la presenza di una tomba di incenerati con tre vasi e numerosi oggetti di 

bronzo, fibule, pendagli, braccialetti, anelli, tipici dei più antichi periodi La Tène, I e 

II e ora custoditi al Museo delle Grigne di Esino Lario44. 

                                                
39 Riferimenti relativi al materiale: MPA 2958-2983; A4852-4853,5193,9799,9800,9804-9805,9807,9809-

9810,9816-9817,9819,9833,9849,9851,9903-9905,9296-9297. 
40 Numero di inventario mancante  
41 Inventario A17 
42 Inventario A29 
43  Rif. Bertolone 1937-1938 (pag 70 ss) 
44 Riferimento relativo al materiale: St. 62041;62014-62020 
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Nel 1939, durante i lavori agricoli, sempre in località Busso, a nord-ovest dal paese, 

sul sentiero Esino-Agueglio, furono rinvenute tre tombe in nuda terra appartenenti a 

due distinti orizzonti cronologici. Esse erano composti da frammenti di un’olla 

ovoidale decorata ad unghiate e un boccale con vari oggetti bronzei, tra cui due fibule 

di tipo tardo antico, un gomitolo di filo di bronzo e vari anelli e pendagli.  

In viale Montefiori 24, nella proprietà Maffei, nel 1950-1951, durante i lavori di cava 

di sabbia, furono rinvenute tre tombe a cremazione di cui viene riferito che soltanto 

due risultarono essere con corredo. Le strutture erano a cassetta di lastre di pietra. I 

corredi pur non essendo tenuti distinti sono ritenuti appartenenti a tre distinti orizzonti 

cronologici. Ora si trovano al Museo delle Grigne di Esino Lario45. In particolare la 

prima aveva un corredo costituito da una ciotola tronco-conica ed un frammento di 

un’altra, un vaso a trottola decorato a fasce piene orizzontali e un vasetto porta uova. 

Per quanto riguarda il ferro, invece, erano presenti una cesoia, una cuspide di lancia a 

foglia di lauro, una spada con parti di fodero, un umbone ad alette, un rasoio, una 

fibula a molla bilaterale. Dal materiale la tomba fu datata al periodo La Tène C/D 

(seconda metà del II sec. a.C.). La seconda presentava una lunga spada dalla punta 

arrotondata, una cesoia frammentata con molla ad anello, un coltello a dorso diritto, 

una cuspide di lancia e una verghetta e fu dunque datata come La Tène D (I sec a.C). 

La terza solo un’olpe a corpo piriforme del I-II sec. d.C. 

                                                
45 Riferimento relativo al materiale: St. 61954-61964; 62021-62026 
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FIGURA 4 DISEGNI CORREDO VIALE MONTEFIORI 

Tre altre tombe, nel 1954, furono rinvenute a meridione dell’antico abitato di Esino 

superiore, come attesta il Bertolone; si trattava di due cesoie, un coltello, una lama 

con codulo, uno stilo, fibule, due cuspidi di lancia, un umbone di scudo, due olpi a 

trottola, due ciotole e un’olpe usata. Il materiale venne classificato del II e III periodo 

La Tène. Altre tombe di incenerati con corredo completo furono rinvenute nei dintorni 

con corredi in parte mancanti.  

Presso il Museo delle Grigne di Esino Lario sono conservati alcuni oggetti di ferro di 

cui non si conosce l’esatto località di provenienza, anche se sicuramente sono stati 

rinvenuti a Esino Lario. Si tratta di una spada frammentaria, una spada piegata a L, 

un coltello e una cuspide di lancia46( datati antico La Tène, metà del V- metà del IV 

sec a.C.), una fibula in bronzo ( datata La Tène C (seconda metà del III- prima metà 

del II sec a.C.), una spada frammentaria, tre cuspidi di lancia e tre cesoie, di cui una 

sola integra ( datati La Tène C e D II-I sec. a.C.). 

                                                
46 riferibili al ritrovamento del 1913 
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Dato l’isolamento di Esino Lario, rispetto agli insediamenti padani, la posizione dei 

Celti a Esino Lario sembra legata strettamente all’autosufficienza e alla difesa del 

territorio fonte inestimabile per la loro sussistenza. Stupisce il carattere guerriero dei 

corredi dei defunti contenenti spade, lance, uno scudo e un elmo, che viene associato 

ad oggetti della vita quotidiana come cesoie, coltelli e rasoi. Ciò sembra segnalare 

l'esistenza qui di gruppi di guerrieri-pastori, posti in luogo con un preciso compito da 

svolgere. Quale fosse questo compito è certamente difficile da stabilire ma è lecito, 

basandosi si dati archeologici, storici e geomorfologici, formulare alcune ipotesi. 

Esino si trova nel punto più elevato della strada della Riviera, in una posizione 

certamente strategica; inoltre, come abbiamo già detto, era notevolmente ricca a 

livello mineralogico e lo sfruttamento delle risorse minerarie e del carbone dei boschi 

deve aver certamente svolto un ruolo di primo piano.  

Il Prof. Fermo Magni47, vide negli stanziamenti gallici, particolarmente all’imbocco 

nella Valsassina della strada retica, ragioni militari speciali e con lui molti altri 

studiosi. Tutto partì dalla frase detta dallo storico Polibio: “rimasero per un certo 

tempo impegnati in  guerre intestine; anche alcune popolazioni alpine si riunirono 

per compiere ripetutamente spedizioni contro di loro, invidiose del benessere che 

avevano acquistato e che contrastava con le proprie misere condizioni”48. Questa 

frase riguarda il ritiro dei Celti sin sotto le Alpi dopo le vittorie romane del 220, 

dunque ipotizzarono gli addensamenti nelle valli prealpine come il risultato della 

pressione romana. Altre fonti, ipotizzando rapporti con la pianura padana già 

romanizzata, fanno ritenere che l’azione di guardia dei vecchi gruppi celtici fosse 

concordata con i Romani stessi; questa ipotesi non appare così fuori luogo, 

considerato il patto di foedus intervenuto tra conquistatori e conquistati e il clima di 

                                                
47 Magni F., Nuove scoperte archeologiche a Introbio cit. 
48 Polibio, cit. II, 35 
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collaborazione instaurato tra i due contraenti, clima che condusse il territorio alla 

prosperità49.  

 Centri come Esino Lario, risultavano nodali per la rete di traffici commerciali tra il 

mondo mediterraneo e i Celti Transalpini. In particolare già le popolazioni della 

cultura di Golasecca svolsero un ruolo significativo in questi traffici poiché erano in 

grado di assicurare il transito delle vallate e dei passi alpini come testimoniato anche 

dalla grande diffusione di manufatti tipici dell’area golasecchiana a nord delle Alpi,. 

I fattori determinanti per la nascita e lo sviluppo di questi centri furono i contatti con 

gli etruschi e lo stabilirsi di relazioni commerciali a largo raggio controllando 

l’accesso ai valichi alpini50. 

Si può dunque affermare che la presenza gallica nel territorio orientale del Lario sia 

dovuta a ragioni militari delle grandi strade di comunicazione che lo attraversavano 

e, non in secondo ordine, alle ricchezze metallurgiche delle Grigne.  

 

 

 

 

  

                                                
49 Soprintendenza Archeologica ai Beni Culturali, 1994 e Pensa, 1980, p. 113-114 
50 De Marinis, 1991 
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IL FERRO 

Testimonianze dell’uso del ferro sono già attestate in contesti preistorici databili 

intorno al V millennio se non già nelle antiche tombe della facies di El-Obeid51 del 

VI millennio a.C.. A parte questi reperti più antichi e altri sporadici,nel Mediterraneo 

orientale databili al III millennio a.C., con l’approfondire delle ricerche archeologiche 

il numero dei manufatti antecedenti a quella che si considera Età del Ferro aumenta 

facendo pensare che le leghe ferrose fossero già utilizzate prima che l’uomo fosse in 

grado di rendere il ferro funzionale quanto il bronzo. Le regioni dell’Asia Minore 

ebbero una posizione preminente nella propagazione dell’industria siderurgica nel 

mondo antico. La diffusione dell’uso del ferro fu lenta e in un primo periodo 

circoscritta a piccoli oggetti ornamentali; il suo utilizzo più vasto in strumenti al posto 

del bronzo, fu per molto tempo ostacolato dal fatto che negli antichi forni fosse 

possibile raggiungere una temperatura sufficiente alla fusione del metallo, ottenendo 

viceversa uno stato spugnoso di difficile lavorazione (per ripetuta battitura del metallo 

si otteneva solo ferro saldato) e di mediocri proprietà meccaniche. Solo con 

l’introduzione di alcuni trattamenti particolari (tempra, rinvenimento, cementazione) 

fu possibile fabbricare su larga scala armi e strumenti da lavoro.  

Quando si analizzano casi più antichi tuttavia bisogna distinguere con attenzione i 

materiali ferrosi corrosi da minerali di ferro o addirittura da altri materiali, operazione 

spesso complessa in mancanza di analisi chimiche.52  

 

  

                                                
51 situato nello stato del Kordofan, nella parte settentrionale del Sudan 
52 Giumlia-Mair p.31-34 
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LE PRIME LEGHE DI FERRO 

Le leghe ferrose fino al sorgere dell’Età del Ferro, verso la fine del II millennio a.C., 

venivano utilizzati in contesti rituali alla pari di metalli preziosi per la loro presunta 

provenienza celeste, dal momento che per la loro origine meteoritica (contenenti in 

media da 6-7% di Ni) erano ritenuti in qualche modo legati alle divinità più terribili e 

potenti, come il dio Thor. 

A partire dal III millennio a.C. in particolare dal periodo Babilonese ci fu un impiego 

esponenziale di questi materiali per la fabbricazione di piccoli oggetti di lusso o per 

decorare armi. È da evidenziare che questi manufatti dell’Età del Bronzo fossero 

prodotti per uso rituale e dunque considerati preziosi, segno che la diffusione di tale 

produzione fosse limitata.  

Il livello di tecnologia raggiunto in questo periodo nella riduzione dei minerali di rame 

fornisce indicazioni utili anche sulla produzione delle leghe di ferro. All’inizio del II 

millennio a.C., la riduzione dei minerali di solfuri di rame, contenenti anche solfuri e 

ossidi di ferro, era una pratica frequente grazie a forni che riuscivano a raggiungere 

temperature intorno ai 1200°. Il metallo in questo caso veniva ridotto allo stato 

liquido, veniva raccolto nell’incavo o nel recipiente sul fondo, dove solidificava 

dando luogo a panelle oppure veniva colato direttamente in una matrice che gli 

conferiva la forma di lingotto.  

Più tardi fu possibile raggiungere temperature superiori grazie a mantici azionati dalla 

forza dell’uomo; immettendo l’aria nelle fornaci, divenne possibile realizzare un 

processo più efficiente per separare il metallo dalle scorie che, avendo un peso 

specifico inferiore, galleggiavano sulla massa metallica raccolta nel fondo per essere 

fatte così defluire. Ad alte temperature le scorie diventavano meno viscose e potevano 

essere così eliminiate più facilmente attraverso orifizi praticati nelle pareti della 

fornace. Per rendere le scorie più fluide venivano aggiunti dei fluidificanti che 

variavano a seconda dei minerali prevalenti. Per esempio nel caso in cui nel minerale 

fossero per lo più presenti ossidi di rame o quarzo o altri silicati venivano aggiunti 
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ossidi di ferro che permetteva di ottenere scorie con un punto di fusione più basso. I 

minerali di ferro usati come fluidificanti o quelli presenti nei minerali di rame, 

potevano originare a temperature elevate la formazione di particelle di ferro malleabili 

all’interno del rame che potevano restare talvolta in quantità notevole all’interno del 

prodotto finale.  

Nel caso del ferro puro, dal momento che il punto di fusione è a 1538°, lo stato liquido 

non si poteva ottenere nelle fornaci dell’epoca e poteva essere raggiunto solamente in 

casi particolari, quando il ferro assorbiva accidentalmente il carbonio fino a 

raggiungere tenori molto alti, intorno al 3-4%. Un tenore di carbonio al 4.3% ad 

esempio permette di abbassare il punto di fusione a 1148° e rende possibile la 

riduzione del ferro e la fusione della ghisa, ottenuta per progressivo arricchimento di 

carbonio da parte del ferro. Inoltre in presenza di zolfo, il ferro risulta essere più 

solubile nel rame fuso. Non è chiara la ragione della scelta di un rame ricco di ferro 

per la produzione di manufatti, ma testimonia come prima dell’avvento dell’Età del 

Ferro esistessero varie possibilità di ottenere leghe di ferro, anche se sembrerebbe che 

nella maggioranza dei casi sia possibile ricondurre questi casi a errori di conduzione 

nel processo metallurgico. 

Come prima descritto, nel momento in cui non si raggiungeva la temperatura di 

fusione, il ferro dunque, come altri, si presentava al metallurgo antico in una forma 

spugnosa. Questo minerale svolgeva, come si è detto, la funzione di fondente o 

fluidificante; la ganga presente così come  i materiali utilizzati per le pareti della 

fornace insieme ai minerali di ferro dovevano formare le scorie liquide necessarie per 

la produzione del blumo. Le scorie liquide devono necessariamente avere la 

consistenza e la viscosità idonea a proteggere il ferro dall’ossidazione durante la 

discesa delle particelle più pesanti delle scorie verso il fondo della fornace dove si 

raccolgono a formare il blumo e se le scorie risultano troppo fluide, non riescono a 

proteggere il metallo che si trasforma in ossidi. Per riportare alle condizioni ideali la 

consistenza delle scorie è allora necessario aggiungervi silicati o altri materiali.  
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I fattori più importanti nel processo di riduzione dei minerali ferrosi sono il potenziale 

di ossigeno, quello di zolfo e la temperatura. Dunque alla temperatura di 1150°-

1200°C si formavano scorie liquide che andavano a riempire gli interstizi del metallo 

ridotto che, per poter essere utilizzato, doveva essere martellato ad una temperatura 

in cui le scorie fossero ancora fluide in modo da separarle attraverso battitura dalla 

frazione metallica. Purtroppo questo processo non fu fatto per lungo tempo e quando 

il blumo si raffreddava, le scorie liquide si solidificavano nella struttura 

trasformandosi in un materiale fragile e vetroso. Solo più tardi si scoprì che, se il 

conglomerato - ferro spugnoso, frammisto a scorie vetrose fosse stato ripetutamente 

scaldato a temperature intorno ai 1150°-1200°C e poi martellato, le scorie venivano 

eliminate rendendo più facilmente malleabile il prodotto così ottenuto. 

Dunque le prime categorie di oggetti in acciaio di uso cominciarono ad apparire 

quando i processi tecnologici furono consolidati. L’acciaio con la sua diffusione passò 

da essere un metallo raro e prezioso a un metallo impuro, legato al male. Questo 

cambiamento di status è forse imputato al suo frequente uso per le armi anche se, in 

un primo periodo venivano prodotti in ferro in realtà solo oggetti di uso quotidiano. 

Si pensa che tale concezione potesse derivare anche dalle mediocri proprietà tecniche 

del materiale e dal suo aspetto poco attraente in confronto alle leghe note all’epoca; 

numerosi erano infatti i problemi legati all’uso del ferro dal momento che si 

comportava diversamente dagli altri minerali lavorabili e si deteriorava rapidamente.  

Mediante l’addizione di alliganti (fosforo, cromo, nichel, cobalto e arsenico) è infatti 

possibile migliorare la proprietà di resistenza alle sollecitazioni dell’acciaio, anche se 

l’aggiunta di alliganti non doveva risultare agevole dal momento che quest’ultimi 

dovevano essere inseriti nel metallo fuso, stato, come si è accennato, non facilmente 

raggiungibile per l’acciaio nell’antichità.  

In Medio Oriente. sono stati rinvenuti manufatti databili intorno al 1200 a.C con tenori 

elevati di carbonio ed è complesso comprendere se la cementazione sia dovuta a una 

scelta pensata o piuttosto un errore accidentale. Tuttavia non si può escludere che, 
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dopo ripetuti esperimenti, potesse essere emerso come, lasciando il ferro dolce a 

contatto con il materiale carbonioso, questo diventasse più duro dell’acciaio con 

ridotto contenuto di carbonio. L’acciaio moderno presenta carbonio distribuito in 

maniera uniforme mentre in quello antico risultano esserne arricchiti solo gli strati più 

superficiali. La presenza di filamenti di scorie vetrose nella struttura rende tuttavia il 

materiale più resistente rispetto all’acciaio da cui sono stati eliminati tutti i residui di 

scorie. Nel corso del tempo si comincerà a saldare, forgiando l’oggetto a caldo, una 

lamina su strati sottostanti. Infine ci si rese conto che riscaldando il materiale a 

temperature tra i 730°-930°C e raffreddandolo rapidamente nell’acqua era possibile 

ottenere un prodotto di durezza e resistenza superiori a qualsiasi materiale noto da 

periodi precedenti. 

Non si è compreso come la tecnica di carbonificazione sia giunta dal Medio Oriente 

in tutte le regioni del mediterraneo così come non si sa con precisione quando in Italia 

l’acciaio divenne un metallo d’impiego corrente anche se dati archeologici segnalano 

che intorno agli inizi del I millennio a.C. nuove popolazioni abbiano importato la 

tecnologia di questo metallo nelle regioni settentrionali.53 

 

 

  

                                                
53 Giumlia-Mair Alessandra e Maddin Robert, p. 35-51 
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TEMPRA E CEMENTAZIONE 

Quello che durante i secoli è stato raggiunto attraverso la sperimentazione sugli acciai, 

oggi può essere studiato attraverso le curve anisotermiche. Esse vengono tracciate 

tenendo sull’ascissa la coordinata temporale e sull’ordinata le temperature. 

Nell’acciaio si ottengono costituenti strutturali differenti a seconda dei campi tracciati 

sulle curve anisoterme che vengono attraversati dalla curva di raffreddamento 

dell’acciaio a partire da una certa temperatura. 

 

FIGURA 5 CURVA DI RAFFREDDAMENTO DELL'ACCIAIO 

Il trattamento di tempra consiste di scaldare al di sopra del punto critico A3 e nel 

mantenere la temperatura finché tutto il pezzo non si sia trasformato in austenite 54e 

nel raffreddarlo successivamente rapidamente. Le traiettorie di raffreddamento che 

non intersechino le curve anisotermiche permettono di pervenire ad una struttura detta 

martensitica, caratterizzata da elevata durezza ma notevole fragilità. Questo è dovuto 

alla struttura austenitica alle quali si perviene con il riscaldamento sopra il punto A3, 

                                                
54 Austenite: soluzione solida di cementite, Fe3C, che può contenere sino al 2,06% di carbonio. Stabile, nel 

raffreddamento, sino alla temperatura di 721 °C. si ritrova negli acciai temprati (acciai austenitici) come 
costituente strutturale, generalmente insieme alla martensite. È caratterizzata da elevata tenacità. 
(Enciclopedia Treccani online) 
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un reticolo cubico a facce centrate, che presenta un’ampia lacuna ottaedrica al centro 

della cella elementare nella quale possono sistemarsi gli atomi di carbonio presenti 

nella lega. Con il raffreddamento sotto il punto A3 si giunge ad una situazione di 

stabilità della ferrite, in cui gli atomi si dispongono a reticolo cubico a corpo centrato.  

Nella ferrite solo pochi atomi di carbonio possono rimanere inseriti all’interno del 

reticolo; un rapido raffreddamento fa si che la struttura includa gli atomi di carbonio 

e assuma una struttura del reticolo tetragonale. Il raffreddamento rapido dell’acciaio 

si ottiene mediante l’immersione del pezzo in un “mezzo di tempra” che può essere 

costituito da acqua, soluzioni saline, olio o aria. La scelta del mezzo temprante 

dipende dall’elevato tenore degli elementi di lega, tanto più lo è, tanto più sono 

spostate verso destra le curve di trasformazione dell’austenite e risulta possibile avere 

trasformazione martensitica anche con velocità di raffreddamento relativamente 

modeste. 

La parte esterna raffredda più rapidamente di quella interna iniziando prima la 

trasformazione austenite-martensite, e, poiché ciò avviene con aumento di volume, 

l’espansione della zona interna è ostacolata dallo stato superficiale che ha già 

acquisito una struttura martensitica andando a creare talvolta criccature nello strato 

più esterno.  

Le proprietà ed in particolare la durezza sono dovute al quantitativo in percentuale di 

carbonio. Bassi tenori di carbonio rendono la tempratura impossibile dal momento 

che sarebbero necessarie traiettorie di raffreddamento particolarmente rapide, 

irrealizzabili industrialmente essendo le curve di raffreddamento molto spostate verso 

sinistra.  

Il trattamento di cementazione invece viene eseguito ponendo un pezzo a temperature 

superiori al punto A3 in contatto con sostanze contenenti carbonio e capaci di formare 

CO se riscaldate, così da formare in superficie una lega con maggior contenuto di 

questo elemento. La diffusione del carbonio nel metallo base va a formare lo strato 

cementato. Si procede a raffreddare il pezzo in modo tale da favorire la formazione di 



 

 46 

strutture martensitiche. Dal momento che in superficie il contenuto di carbonio è 

maggiore, con un rapido raffreddamento si favorisce una distorsione delle strutture 

cristalline, ottenendo così una maggiore durezza superficiale e una buona resistenza 

all’usura. Il cuore invece può mantenere una buona tenacità e resistenza agli urti 

grazie ad una bassa quantità di carbonio in lega55.  

  

                                                
55 Giumlia-Mair Alessandra e Maddin Robert 
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L’IMPATTO DELLA SIDERURGIA NELLA PROTOSTORIA ITALIANA 

Il limite cronologico tra l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro in Italia non riguarda 

caratteri tecnologici ma per lo più aspetti culturali.  In particolare l’orizzonte 

cronologico che apre l’Età del Ferro in Etruria viene per comodità di studi esteso 

anche a tutto il territorio a sud delle Alpi (in tutta l’area insubrica e del basso 

piacentino). Verso la metà del IX sec. a.C. in una fase che sembra coincidere col 

passaggio al Ferro nell’Europa Centrale, avviene l’abbandono degli insediamenti 

palafitticoli e lacustri forse a seguito di un peggioramento climatico. Il passaggio 

dall’Età del Bronzo a quella del Ferro nell’Europa Settentrionale, invece, si ha 

convenzionalmente verso il 600 a.C. con l’esaurirsi dell’ultima fase di deposizione 

dei ripostigli di bronzo. 

Il termine Età del Ferro può dunque essere utilizzato in maniera differente sia come 

categoria tecnologica con riferimento alle tre età (Età della Pietra, del Bronzo e del 

Ferro) oppure può essere impiegato con significato cronologico (o culturale e sociale) 

una volta fissata in maniera convenzionale una data di partenza a seconda delle 

regioni. 

Rispetto a quelle del Vicino Oriente è indubbio che l’avvento dell’Età del Ferro abbia 

modificato le basi economiche e contribuito a livello sociale alla nascita di forme di 

civiltà urbana più avanzate. Questo è dovuto principalmente al fatto 

l’approvvigionamento della materia prima appaia più semplice grazie alla maggior 

diffusione del ferro rispetto ai minerali di rame e stagno, dunque non erano necessarie 

le complesse reti di traffico solitamente dominate da poteri forti e luoghi di 

accentramento e ridistribuzione.  

Una volta appresa la tecnica di riduzione degli ossidi di ferro, questo materiale 

cominciò ad essere utilizzato anche per l’economia primaria. Grazie all’avvento del 

ferro per la fabbricazione di utensili da lavoro l’agricoltura subì un’importante 

trasformazione. Le nuove tecnologie per fabbricare gli utensili tuttavia richiedevano 

considerevoli abilità elemento questo che determinò l'attenuazione dei vincoli di tipo 
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clientelare e che le posizioni sociali di maggior rilievo venissero conseguite in base 

alle competenze tecniche, segnando un riordinamento definito col termine 

“detribalizzazione”.  

La più antica transizione dal Bronzo al Ferro si manifesta nelle popolazioni che hanno 

un diretto contatto con le civiltà anatoliche e del Vicino Oriente. In particolare in 

Grecia si fa riferire convenzionalmente al Medioevo Ellenico, periodo successivo al 

collasso della civiltà micenea, quando oltre alla perdita dell’uso della scrittura e una 

riduzione degli insediamenti, avvennero le prime manifestazioni della metallurgia del 

ferro. Dopo tale collasso infatti si interruppero i traffici commerciali dei Micenei con 

il Mediterraneo centrale, da cui proveniva lo stagno dell’Occidente europeo. L’attica 

e l’Eubea furono le prime a transitare dalla tecnologia del bronzo a quella del ferro. 

Mentre nel corso del Medioevo Ellenico si andava a diffondere definitivamente in 

Grecia questo tipo di metallurgia nel corso del XII-XI seco a.C., nel resto dell’Europa 

si raggiungeva l’apice nella produzione del bronzo. La tecnologia siderurgica non 

tardò a svilupparsi per influsso presso le culture nomadi delle steppe, attraverso la via 

balcanica raggiungendo così l’Europa centrale mentre dalla Grecia e dalla Fenicia si 

diffuse nel mondo mediterraneo. 

 Un segno evidente del passaggio alla nuova tecnologia può essere letto nella 

scomparsa più tardiva dei ripostigli e delle deposizioni votive di bronzo, fenomeno 

che aveva caratterizzato l’Europa continentale per tutto il II millennio a.C. 

Una possibile attestazione dell’uso del ferro in Italia meridionale già durante il Bronzo 

Finale (XII-X secolo a.C.) riguarda il rinvenimento di una fossa di combustione per 

la forgiatura del ferro anche se, in mancanza di elementi che la datino in associazione 

con la struttura, questa appare un’ipotesi condivisa. Solo successivamente con le 

colonie greche il ferro si afferma nella vita comune, acquistando importanza solo nel 

corso del VII sec a.C. 
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Presso gli Etruschi la siderurgia acquistò un’importanza tale che dal VII secolo a.C. 

il ferro andò piano piano a sostituire il bronzo per la produzione di armi e utensili 

necessari ai lavori artigianali e alle attività agricole56. 

 Pur essendo limitate le analisi metallografiche relative alla lavorazione del ferro, è 

noto che gli Etruschi avessero acquisito una particolare tecnica di forgiatura. 

Quest’ultima veniva eseguita forgiando a caldo diverse strisce o placche alternate di 

ferro con basso tenore di carbonio ad altre con elevato tenore di carbonio. Così 

riuscivano ad ottenere per la parte attiva una notevole durezza mentre, per quella di 

supporto, tenacità e resistenza agli urti, come conseguenza del ridotto contenuto di 

carbonio. Questo dimostra come fossero empiricamente conosciute le proprietà degli 

acciai (dolce o carburato). Il fabbro dunque andava a saldare, per martellatura diverse 

lamine di ferri diversamente carburati fino ad ottenere un massello costituito da strati 

paralleli di ferro dolce e tenace, frammisti a strati di acciaio di elevata durezza. Gli 

strati più duri dell’acciaio venivano posti nella zona dove si doveva ricavare il 

tagliente mentre gli strati di ferro dolce o povero di carbonio venivano posti all’esterno 

per evitare la rottura del manufatto. 

Questa tecnica si manifesta anche nel resto dell’Italia, dal mondo italico del centro e 

sud della penisola fino a quello laziale, dal Piceno al paleoveneto e all’area della 

cultura di Golasecca. Le fonti archeologiche in questi contesti sono per lo più di 

carattere funerario mentre poco noti sono gli oggetti della vita quotidiana; queste 

sepolture sono caratterizzate perlopiù dalla presenza di corredi in ferro con armi quali 

spade, daghe, cuspidi di lancia, cuspidi di freccia e asce. Il ferro ha avuto dunque 

successo in queste aree non solo per la maggiore disponibilità della materia prima ma 

anche perché questo metallo, mediante cementazione, doveva risultare più resistente 

del bronzo e più leggero. 

                                                
56 Nel corso del I millennio a.C. Populonia fu senza dubbio il più importante centro della siderurgia del mondo 

mediterraneo 
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A nord, nella regione padana e in quella alpina, i manufatti di ferro si diffondono con 

un ritardo di almeno un secolo rispetto al centro-sud della penisola segnalando come 

probabilmente la lavorazione del ferro abbia seguito un percorso da sud verso nord. 

Appare chiaro che la lavorazione del ferro si diffuse progressivamente dal meridione 

verso il settentrione. 

 Dagli studi relativi alla consistenza quantitativa e alla varietà delle categorie di 

manufatti fabbricati in ferro, è stato possibile, utilizzando i valori di una determinata 

regione, come indicatori del livello tecnologico raggiunto, stimare diverse tappe 

nell’adozione della siderurgia in Europa 57: 

1. comparsa eccezionale di oggetti di ferro; 

2. prima introduzione di armi e oggetti in ferro; 

3. prima Età del Ferro; 

4. Età del Ferro evoluta; 

5. piena civiltà del Ferro; 

Nello stadio 1 il ferro viene utilizzato solo per oggetti ornamentali o di prestigio, 

mancano armi e strumenti di effettivo uso pratico. 

 Nello stadio 2 invece gli strumenti fabbricati in ferro arricchito di carbonio risultano 

essere una minoranza rispetto a quelli in bronzo.  

Nello stadio 3 il bronzo assume un ruolo subordinato, a eccezione di oggetti 

ornamentali o vasellame di fattura pregiata mentre l’acciaio a basso tenore di carbonio 

viene utilizzato per armi e strumenti di ogni genere.  

Nello stadio 4 il ferro non è più bene di lusso o di prestigio e arriva a valere meno di 

altri metalli58. L’uso del bronzo invece rimaneva circoscritto a quei settori dove 

                                                
57 Pleiner, 1980 
58 Già ne “Le Opere e i Giorni” di Esiodo (VII secolo a.C.) o nella statua apparsa in sogno a Nabucodonosor II 

(604-562 a.C.) avente testa d’oro puro, petto e braccia d’argento, ventre e fianchi di bronzo, gambe di ferro e 
piedi d’argilla, si evidenzia la gerarchia esistente tra i metalli conosciuti.  
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risultava più funzionale (ad esempio abbigliamento, vasellame di lusso, recipienti in 

lamina bronzea). 

Lo stadio 5 invece risulta essere raggiunto solo quanto l’uso del ferro andò ad 

influenzare interamente l’artigianato e lo stile di vita. Dunque il ferro viene utilizzato 

per la fabbricazione di utensili domestici, a volte di notevoli dimensioni e fu impiegato 

per scopi strutturali (chiodi, grappe e supporti). Il progresso si evidenzia nella 

creazione di attrezzi per le singole professioni59, inclusi gli strumenti per lavorazioni 

particolari del metallo, della pelle e dell’osso. Questo stadio sarebbe stato raggiunto 

in Grecia nel corso dell’VIII sec, in Etruria nel V sec, nel resto dell’Italia a partire dal 

IV sec, ma nell’Europa centrale solo verso la metà del II sec a.C. con la civiltà degli 

oppida e nell’Europa settentrionale soltanto all’epoca dell’Impero Romano. 

In questa sequenza si deve considerare anche il livello di disorganicità delle diverse 

categorie di fonti archeologiche, perché le culture della prima Età del Ferro sono per 

lo più conosciute attraverso tombe e necropoli, mentre i corrispondenti abitati non 

sono stati indagati in maniera approfondita o non sono noti. Questo fa si che siano 

sotto-rappresentati nel record archeologico i manufatti che non si rinvengono nei 

contesti funebri.  

La siderurgia comportava una serie di operazioni tecniche, che nel record 

archeologico della protostoria europea sono documentate in maniera diseguale, sia dal 

punto geografico che da quello cronologico. A monte del processo ci doveva essere 

un’attività estrattiva del minerale, che doveva essere trattato per arrostimento e quindi 

ridotto in fornaci a basso fuoco. Dalla riduzione si otteneva il blumo spugnoso che 

veniva forgiato per eliminare la maggior parte delle scorie intrappolate ricavandone il 

metallo. Successivamente venivano uniti i diversi pezzi ottenuti a formare lingotti di 

varie forme (bi-piramidale, barre a sezione rettangolare, spiedi o altro). I lingotti 

                                                
59 Processo osservabile negli strumenti del fabbro ferraio celtico, dove in aggiunta a quelli essenziali compaiono 

tenaglie speciali, incudini con bicorni adatte per piegare verghe, molti tipi di martelli, chiodi in ferro … Questi 
aspetti sono documentati negli oppida celtici del II-I a.C. 
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prodotti venivano distribuiti nelle varie officine, dove il fabbro lo trasformava in 

manufatti finiti. Di qui entrava in gioco il livello di conoscenza tecnica del fabbro che 

si dilettava nel forgiare, arricchire di carbonio, saldare, normalizzare, temprare e 

rinvenire il ferro.60 

 

  

                                                
60 De Marinis, la metallurgia del ferro nella protostoria italiana, p. 63-79 
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I CELTI E L’ETÁ DEL FERRO 

Come si è visto, Tito Livio61 afferma che i Celti si siano spostati in tribù a ondate 

successive. Per primi giunsero in Italia gli Insubri, seguiti dai Cenomani, Libui, 

Salluvi, Boi, Lingoni e infine i Senoni. Alcuni decisero di dirigersi verso Est, come 

dimostrato dai ritrovamenti di tombe con uguali corredi nel periodo di passaggio dalla 

cultura Hallstatt a quella di La Tène, nel IV-V secolo a.C. L’unità della tradizione 

nelle forme della metallurgia celtica è sorprendente. Si riconoscono infatti gli stretti 

rapporti vigenti tra gli insediamenti celtici d’oltralpe, quelli delle valli alpine e delle 

varie popolazioni a sud delle Alpi, dal Canton Ticino alla Slovenia. Sono caratterizzati 

da armamenti come elmi in ferro a bottone, punte di lancia, catene e soprattutto dalle 

numerosissime spade, attrezzi ma anche da barre piramidali in leghe ferrose. Dalle 

ricerche eseguite in questi ambiti62 sembrerebbe che il fenomeno di penetrazione 

celtica nelle valli alpine possa essere in parte derivata dalla ricerca di minerali di ferro. 

Questa ipotesi certamente può riguardare il caso di Esino Lario, in quanto oltre alla 

posizione strategica dal punto di vista delle vie di passaggio, le montagne che lo 

circondano sono ricche anche di minerali di ferro. 

L’acciaio di produzione celtica per le sue proprietà suscitava anche l'interesse dei 

Romani; nel 170 a.C. infatti proprio i Romani avevano stipulato con le popolazioni 

del Regnum Noricum 63  un contratto di pacifica convivenza garantendosi così il 

commercio dell’acciaio celtico alle provincie Romane. Lo stesso può forse essere 

riferito al caso di Esino dove o le evidenze delle tombe sembrano dividere il paese 

come da una linea immaginaria in una parte superiore, dove i ritrovamenti riguardano 

solo la sfera celtica e una inferiore dove i ritrovamenti sono circoscritti all'ambito 

                                                
61 Famoso storico Romano vissuto tra 59 a.C. e il 17 d.C. 
62 Vitali, 2014, p. 1-14 
63 Il Norico era una provincia dell'Impero romano, situata nell'odierna Austria, comprendente una piccola parte 

dell'Ungheria, della Slovenia e del nord Italia. (Wikipedia) 
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romano sono. Questa evidenza potrebbe farebbe ipotizzare un periodo di convivenza 

tra le due popolazioni contraddistinto da interessi comuni64. 

A livello archeologico sono pochi i siti di produzione dove sono stati rinvenuti forni; 

in questo ambito di grande interesse appaiono, gli studi relativi alle ricerche 

archeometallurgiche ai Piani d’Erna (Lc) proprio nel territorio del Lario dove sono 

state rinvenute strutture di riduzione in frammenti e non più in posto. Questo dato ha 

reso difficile agli archeologi la loro ricostruzione sebbene ne avessero compreso le 

caratteristiche morfo-tecnologiche. La datazione aI C14 di questi bassofuochi rimanda 

a un periodo compreso tra il 260 e il 40 a.C. nel periodo La Tène C-D. 

I forni venivano costruiti interamente in argilla molto magra, mescolata a sabbia e 

paglia. L’argilla era sottoposta a un forte impatto termico come segnalano i resti 

concotti di colore arancio rosato intenso e veniva impastata con grosse quantità di 

materiali organici fibrosi per evitare che si fessurasse nel corso dell'essiccamento. Lo 

smagrante era costituito da sabbia e ghiaino con sassolini anche di grandi dimensioni 

(fino a cm 1,2 x I,4 x 2). La presenza di sabbia nell'impasto permetteva alle strutture 

di riduzione di sopportare alte temperature.  

Nel Lario non sembra venisse utilizzato materiale lapideo per la costruzione di fornaci 

; il motivo di ciò è principalmente dovuto alle rocce per lo più calcaree della zona dato 

che, a temperature di circa 700°C quest’ultime, se utilizzate per i forni, tendevano a 

trasformarsi in calce, rendendo la struttura fragile e creando a raffreddamento delle 

crepe che, già indebolite dal cambiamento di volume e di consistenza del materiale 

lapideo a causa dell’umidità, potevano portare al crollo del forno. 

La pianta del forno doveva essere ovale, con una sorta di restringimento a circa due 

terzi dello sviluppo planimetrico e con un fondo in argilla piatto. Dal fondo veniva 

impostata la parte superiore, caratterizzata da pareti approssimativamente sottili (circa 

30 o 40 cm) foggiate nell’argilla a strati sovrapposti. Gli antichi metallurghi 

                                                
64 Giumlia-Mair, 2010, p. 83-104 
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scavavano nel terreno come base una vaschetta profonda pochi centimetri (10-12), 

della stessa forma e dimensione del forno da realizzare e la rivestivano d'argilla 

impastata con paglia e sabbia. Una volta preparata, la struttura veniva cotta 

riscaldando il forno. Questo forno costruito in argilla e a cupola è stato definito 

“domed furnace” ed era munito di un avancorpo dove si apriva l'imboccatura che 

fungeva da presa per l'aria e tramite il quale gli addetti potevano recuperare il blumo. 

Le scorie riuscivano ad essere evacuate dalla struttura solo in piccole quantità. 

Questi forni dei Piani d'Erna si inseriscono in una precisa categoria di strutture di 

riduzione collegate alla tradizione siderurgica celtica, impiegate in Europa occidentale 

e centro meridionale dal periodo Hallstatt-La Tène antico per tutto il periodo La Tène 

2. Il loro esteso volume porta a supporre che ci dovessero essere più punti di riduzione 

all'interno della cupola, in corrispondenza degli imbocchi dell'aria. Questo tuttavia 

avrebbe implicato il fatto che le maestranze addette al loro funzionamento fossero 

tanto esperte da saper gestire anche più di un processo di riduzione 

contemporaneamente, dato che spesso questi forni erano alimentati da tre ugelli. Ciò 

presuppone che questi impianti producessero blumi di ferro anche se, tuttavia, nulla 

conferma tale ipotesi; perchè ciò fosse possibile era necessario non avere punti in cui 

la carica risultasse meno forte e dunque bisognava fare in modo che l'insufflaggio 

d'aria riuscisse a raggiungere interamente l'interno del forno e il calore e i gas riducenti 

potessero operare su tutta la carica. La resa di tali strutture non doveva comunque 

essere ottimale65.  

                                                
65 Tizzoni, Ruffa, & Cucini , 2006 
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FIGURA 6 RICOSTRUZIONE DI UNA "DOMED FURNACE" DEL PERIODO LA TENÈ C/D 

La fornace a cupola o a volta (domed furnace), fu usata, come attestato dai numerosi 

riferimenti archeologici, già nell’Età del Ferro a nord delle Alpi, in Svizzera, nella 

Germania meridionale, in Austria ma anche in Gran Bretagna e in alcune aree della 

Pianura Pannonica. Di certo l’invenzione di questa fornace dalle grandi capacità ha 

garantito l’evoluzione della siderurgia e la produzione di acciaio nei territori celtici.  

Vanno ricordati, inoltre, una serie di forni di forma differente, a cupola asimmetrici, 

con una camera laterale sporgente alla base.  

I forni La Tène scavati nella valle di Rothal (Bayerisch-Schwaben) erano costruiti in 

argilla come quelli del lecchese senza l’uso della pietra ma veniva prima preparata 

una struttura lignea su cui veniva stesa. 

Con tutta probabilità le officine siderurgiche adibite alla raffinazione del metallo non 

si trovavano nel luogo in cui venivano ridotti i minerali per produrre blumi, 

solitamente situato nei pressi delle miniere stesse, ma bensì venivano portate in 

apposite officine. In quest’ultime il blumo o le barre raffinate in forma di semilavorati 

venivano elaborate dai fabbri locali a seconda della richiesta. In periodo protostorico 

a causa della mancanza di fonti è difficile studiare come venissero commercializzate 

questi preparati e seguirne i percorsi e le tradizioni siderurgiche difficilmente 
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distinguibili non sono di aiuto a questo proposito; diversi modelli di fornace sembra 

comunque che convivessero negli stessi luoghi66. 

Il prodotto maggiormente realizzato a partire da questi blumi sicuramente doveva 

essere la spada che, nel mondo celtico risultava l’arma più importante della panopia 

ed era considerata un oggetto di prestigio appannaggio di guerrieri e cavalieri. Dagli 

studi eseguiti su spade celtiche si è notata la presenza in talune di marchi diversi e 

particolarmente elaborati 67  . Questi si ritiene potessero essere associati a riti 

apotropaici, ossia di difesa dal malocchio, piuttosto che svolgessero la funzione di 

indicare l’officina di produzione. La spada inoltre risulta evolversi nel corso del III 

secolo a.C. allungandosi mediamente di circa 20 centimetri. Ciò è stato ritenuto 

associato all’apprezzamento in crescita verso l’utilizzo della cavalleria nella strategia 

bellica celtica; una spada più lunga infatti sarebbe si stata d’intralcio ad un fante ma 

non ad un cavaliere. Il cambiamento è da ritenersi indice del possibile mutamento 

delle tattiche di combattimento bellico68. Gran parte delle analisi eseguite su armi 

celtiche, in particolare da Pleiner, hanno mostrato strutture ferritiche senza trattamenti 

di carburazione né tanto meno tempra, anche se non mancano esempi di lame forgiate 

da barre in acciaio dolce o esempi di strutture cementate (con carburazione 

superficiale), ripiegate innumerevoli volte fino a ottenere strati relativamente 

omogenei e, più raramente, lame carburate e temprate.  

 

  

                                                
66 Pleiner, 1980 
67 Pleiner, 1993 
68 Arslan, 2010, p. 182-189 
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I  REPERTI ANALIZZATI 

I reperti di Esino Lario analizzati nel presente lavoro presentano discrete condizioni 

di conservazione, questo grazie ai tre interventi di restauro subiti nel corso degli anni. 

Nel primo, di cui non è conosciuta la data di intervento, è documentato l’utilizzo di 

vernice nitrocellulosica al collodio; del secondo, invece, eseguito con buona 

probabilità dallo Studio Formica negli anni ’80, non abbiamo informazioni relative ai 

consolidanti utilizzati Il terzo è stato eseguito nel 2018 da Marianna Cappellina per 

volontà della Soprintendenza Archeologica della Lombardia: i pezzi all’epoca erano 

ricoperti da uno spesso strato di vernice sotto il quale erano ancora evidenti residui 

terrosi e salini provenienti dal terreno in cui giacevano. Alcuni reperti risultavano 

incollati con un adesivo cromaticamente alterato, di colore biancastro e non più 

tenace. Il protettivo, dal momento che era stato disposto in modo disomogeneo ed 

eccessivo, non riusciva a garantire l’isolamento del materiale sottostante, facendo sì 

che i processi ossidativi continuassero la loro azione provocando indebolimenti 

strutturali, coadiuvati dalla presenza di sali a contatto che non erano stati rimossi 

previa applicazione del protettivo. Nel 2014 dunque si è intervenuto pulendo i 

manufatti con acetone a tampone e rimuovendo i vecchi collanti; i reperti sono stati 

poi incollati dove i pezzi risultavano lacunosi con resina epossidica Uhu plus e resina 

MA/EMA Paraloid B72. Una volta liberate le superfici dalle ossidazioni sono stati 

sottoposti a passaggi successivi di soluzione di acido tannico e acido fosforico al 10% 

in acqua demineralizzata ed etanolo allo scopo di passivare la superficie dall’azione 

dell’ossigeno e dell’umidità ambientali. Tutti i reperti sono stati sottoposti ad 

essiccazione con lampada infrarossa per evitare di fissare acqua al- l’interno del 

materiale durante la protezione finale.  Al termine di tutte le operazioni di restauro gli 

oggetti sono stati protetti con doppio strato di resina MA/E- MA Paraloid e cera 
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microcristallina Cosmolloid 80 in White Spirit a caldo, la funzione del protettivo è di 

isolare il materiale originale dall’atmosfera il più possibile69.  

I manufatti si inquadrano nel periodo La Tène C/D (IV-I a.C.)70, provengono tutti da 

ritrovamenti sporadici in territorio esinese e solo in due casi fanno parte di un corredo 

conservato per intero. Per distinguere i reperti dei due corredi, di seguito sono stati 

affiancati nella numerazione da lettere. 

Il corredo contrassegnato dalla lettera S è stato datato al periodo La Tène C/D e risulta 

derivante dalla sepoltura funebre di un guerriero dal momento che è composto da armi 

(una spada con parti di fodero, una cuspide di lancia e un umbone di scudo), da una 

cesoia, un rasoio e una fibula di ferro, tutti analizzati nel presente lavoro. Vi sono 

inoltre due ciotole in ceramica di forma troncoconica, un vaso a trottola a fasce 

orizzontali e un bicchierino a “porta uova”.  

Il corredo I invece risulta essere leggermente successivo (periodo La Tène D), 

appartiene anch’esso ad un guerriero ed è costituito da una lunga spada con punta 

arrotondata, una cesoia, un coltello, una cuspide di lancia e un frammento di verga a 

ferro. A questo contesto funebre è attribuito anche un vaso a trottola decorato a zig-

zag, che non è stato oggetto delle presenti indagini. 

Tutte le spade e le lance presentano apprezzabili evidenze circa la loro tecnica di 

fabbricazione; esse appaiono infatti appaiono sfogliate lungo i margini laterali come 

conseguenza delle alterazioni su lame risultanti da successive battiture del ferro. 

Durante la loro fabbricazione veniva infatti creato un nucleo interno più resistente al 

quale venivano sovrapposte sottili lamine che venivano unite con la battitura. Ora 

queste lamine per effetto dell’ossidazione del ferro e della corrosione dovuta al terreno 

                                                
69 Materiale derivato dalla Relazione di Restauro di Marianna Cappellina del 18 aprile 2014 per la 

Soprintendenza Archeologica della Lombardia 
70 Cfr. capitolo I Celti a Esino Lario per cronologia dei ritrovamenti 
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in cui sono rimaste per secoli tendono a separarsi e sfaldarsi lungo i loro piani di 

unione.  

A seguire la tabella con i reperti analizzati e proprietà del Museo delle Grigne di 

Esino Lario, affiancati dalle foto eseguite in laboratorio durante le analisi: 

Reperto  Tipologia Numero di 

inventario 

Foto 

1.1 Spada Inv.20 

 

1.2 Spada 

con 

fodero 

Inv.3 

 

1.3 Lama di 

coltello 

Inv.17 
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1.4 Spada  Inv. 24 

 

1.5  Spada Inv.9 

 

1.6 Cesoie n.s. 

 

2.1 Cuspide 

di lancia 

Inv.5 
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2.2 Cuspide 

di lancia 

Inv.32 

 

2.3 Cuspide 

di lancia 

Inv. 30 

 

2.4 Cuspide 

di lancia 

n.s. 

 

2.5 Cuspide 

di lancia 

Inv. 28 
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3.1 s Cuspide 

di lancia 

Inv. 33 

 

3.3 s Cesoie n.s. 

 

3.5 s Spada Inv. 21 

 

3.6s Fodero n.s. 
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3.7s Fodero n.s. 

 

3.9 s Rasoio n.s. 

 

3.11 s Fibula n.s. 
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3.12 s Umbone 

di scudo 

n.s. 

 

3.1 i Cuspide 

di lancia 

n.s. 

 

3.3 i Spada  Inv.25 

 

3.4 i Cesoie n.s. 
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3.5 i Coltello  Inv.16 

 

3.6 i Verghetta 

in ferro 

Inv.19 
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In aggiunta ai reperti celtici, abbiamo deciso di considerare due manufatti romani del 

I secolo a.C., derivanti anch’essi da ritrovamenti casuali nella parte inferiore del 

paese, per verificare se ci fosse realmente una differente tecnica di manifattura o di 

approvvigionamento di materia prima tra le due popolazioni, che molto probabilmente 

coabitarono il paese per un certo periodo. Dunque i reperti sono stati trattati con le 

medesime procedure dei precedenti.  

Reperti 

romani 

Tipologia Numero 

di 

inventario 

Foto 

4.1 Punta di 

Lancia 

n.s. 

 

4.2 Punta di 

freccia 

n.s. 
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Al fine di avere un immediato confronto con la produzione di Esino Lario, abbiamo 

inoltre analizzato manufatti celtici provenienti da due contesti differenti, ma sempre 

del periodo La Tène. I campioni sono stati scelti da località che non potessero avere 

lo stesso approvvigionamento della materia prima. Di qui la scelta del contesto 

archeologico di Ponte Vecchio di Magenta, la cui collocazione geografica fa 

ipotizzare lo sfruttamento di miniere dal versante di Como o dalle Prealpi svizzere 

piuttosto che dalle Grigne, e di Oleggio, situato al di sopra del Ticino e strettamente 

connesso all’apertura del Lago Maggiore e ai monti che lo circondano.  

I primi sono esposti al Museo Civico di Legnano (Mi) e fanno parte di un corredo 

funebre proveniente dal contesto archeologico di Ponte Vecchio di Magenta (Mi). Si 

tratta di una o due sepolture recuperate dal Sutermeister71 in una cava per ghiaia nel 

1933. Questa doveva conteneva oltre al vasellame, una spada di cui si conserva anche 

il fodero a doppia valva di lamina, troppo fragile perché se ne consentisse il trasporto, 

tre lunghi coltelli a dorso arcuato, dei quali ne abbiamo analizzato uno (L2), una punta 

di lancia con innesto a cannone (L1), le lame di due cesoie, un rasoio a forma 

triangolare, l’ansa di una situla con le estremità piegate verso l’esterno, un anello e 

due fibule.72A questi reperti si è aggiunto un ago di fibula proveniente da un altro 

contesto archeologico, quello di Bernate Ticino (Rif. T39 2011) 

 

 

                                                
71 Guido Sutermeister (Intra, 21 novembre 1883 – Legnano, 30 marzo 1964) è stato un archeologo e ingegnere 

italiano, che ha posto il suo interesse maggiormente nella civiltà di Golasecca e in quella di Canegrate.  
72 Volontè, 2012, p. 735-736   
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Reperti 

Legnano 

Tipologia Numero 

di 

inventario 

Foto 

L1 Punta di 

Lancia 

AR740 

 

L2 Coltello  AR742 
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Il secondo gruppo di confronto comprende manufatti provenienti dal Museo Civico 

di Oleggio: una punta di lancia e un umbone del corredo 245 e una cesoia del corredo 

66, risultanti dagli scavi della necropoli di Oleggio. Quest’ultima deve la sua fama 

all’ampio periodo di utilizzo dal II a.C. al IV d.C., ma senza che si siano rinvenute le 

tracce dell’insediamento abitativo e della sua conseguente trasformazione in civus 

romano.  Dalle descrizioni di Strabone73 si è venuti a conoscenza delle caratteristiche 

fisiche ed economiche della pianura e della fasce collinari della Cisalpina, ma 

soprattutto si è giunti a dare un nome alla popolazione che abitava il novarese: i 

Vertamocori, derivati dal gruppo transalpino dei Vocontii. Plinio74 ci narra come 

questa popolazione si fosse insediata in quel luogo a ragione del fatto che quei terreni 

avessero le caratteristiche idonee e il clima adatto a garantire un sistema di 

coltivazione, in particolare della vite; d’altro canto le sabbie diluviali, ricche di 

quarzo, ben si adattavano alla fiorente produzione vetraria. Per quanto riguarda i 

fruitori della necropoli, invece, non si conosce ancora l’esatta ubicazione del 

villaggio75.   

In particolare la tomba 245 è di una di tipologia a cremazione indiretta entro fossa di 

forma ovale, con pareti verticali a fondo piano; orientata nord/est-sud/ovest. Il 

riempimento conteneva frustuli di carbone e rari frammenti ossei. Il corredo era 

disposto al centro, contenuto sui lati est e ovest da due ciottoli, mentre le ossa erano 

raccolte entro una coppa acroma. Di questo contesto noi abbiamo preso in esame 

l’umbone a ponticello con alette rettangolari alte e dotate dei fori di fissaggio e la 

punta di lancia a lama biconvessa e sezione ellittica. Oltre a questi il corredo è 

composto da una spada con fodero ripiegata ritualmente, una fibula, un tallone di 

                                                
73 Geografo e storico greco latino vissuto a cavallo del I secolo a.C. 
74 Storico e naturalista latino del I secolo d.C. 
75 Spagnolo Garzoli, 1999, p. 15-17 
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lancia, un coltello e del materiale ceramico (un vaso a trottola, olletta in ceramica e 

una coppa acroma). Il materiale è stato datato La Tène C2 finale76 

La tomba 66 invece è ad incinerazione indiretta entro fossa di forma ovoidale, con 

orientamento nord-sud ed alcuni ciottoli lungo i margini. Il corredo era deposto con 

andamento nord-sud al centro della fossa. I pochi resti ossei erano collocati nei pressi 

della punta di lancia, che era conficcata verticalmente nel terreno. Tra il materiale 

osteologico erano presenti scarsi resti animali. Oltre alle cesoie a sezione triangolare 

che abbiamo avuto modo di analizzare, il corredo è composto da due anelli, una spada 

col fodero con impugnatura a sezione quadrata, un umbone, una punta di lancia, un 

tallone di lancia, un coltello con lama a sezione triangolare e del materiale ceramico 

costituito da una coppetta a vernice nera e una patera acroma. Il materiale è stato 

datato La Tène C/D77.  

Reperti 

Oleggio 

Tipologia Numero 

di 

inventario 

Foto 

O1 Punta di 

Lancia 

Corredo 

245 

Inv.74551 

 

                                                
76 Conubia Gentium, 1999, p. 264 

 
77 Conubia Gentium, 1999, p. 130-132 
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O2 Umbone Corredo 

245 

Inv.74549 

 

O3 Cesoia  Corredo 

66 

Inv.57209 
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Oltre a questi reperti abbiamo preso a campione due rocce da ferro (con tutta probabilità 

Limonite FeO·nH₂O ossidata) provenienti da una miniera situata a Esino Lario in Località 

Cainallo, zona ricca di filoni minerali di ferro. Quelli dovevano essere i luoghi in cui 

presumibilmente veniva estratto il materiale per la fabbricazione degli utensili celtici 

rinvenuti nel paese.  

 

  

FIGURA 7 ROCCE DA FERRO PROVENIENTI DA UNA 
DELLE MINIERE IN LOCALITÀ CAINALLO (ESINO LARIO) 
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LE ANALISI XRF  

L’XRF (X Ray Fluorescence) è una tecnica multi elementare e non invasiva che 

attraverso la rivelazione della fluorescenza X eccitata da raggi X consente l’analisi 

elementare dei materiali. L’analisi è non distruttiva, in quanto non richiede alcun tipo 

di preparazione del campione e può operare in aria non alterando in alcun modo il 

materiale analizzato. L’applicazione su materiali archeologici è apprezzata, in quanto 

non è necessario il campionamento ma si può intervenire direttamente sul manufatto. 

I dati raccolti durante l’analisi XRF sono riportati in grafici denominati spettri XRF, 

che rappresentano l’intensità di fluorescenza degli elementi individuati in funzione 

dell’energia che li caratterizza; le energie delle emissioni di fluorescenza, e quindi gli 

elementi presenti, sono individuate dalla posizione dei picchi sull’asse x in quanto la 

misura energetica della radiazione di fluorescenza permette di identificare la 

composizione chimica del campione e di effettuare l’analisi qualitativa. L’intensità 

della radiazione emessa, cioè l’area dei singoli picchi è invece legata all’abbondanza 

dell’elemento chimico nel materiale che si sta analizzando ed all’effetto di 

assorbimento da parte della matrice del campione stesso.  

 

 
FIGURA 8 FOTO ESEGUITA DURANTE LE ANALISI CON STRUMENTAZIONE XRF 
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Le specifiche della strumentazione utilizzata:  

       -  rivelatore: Il sistema XGL-SPCM-8100 utilizzato è composto da 2 unità: 
XGL-SPCM-4100 che costituisce l’unità principale di rivelazione formata da 
rivelatore SDD, preamplificatore (XGL-CPA-2100) e componenti elettroniche 
di sistema; la seconda unità, XGL-MCSHPW-3100 che consta di alimentatore 
e analizzatore multicanale. Il rivelatore SDD è costituito da un cristallo di Si 
ad alta resistività e da una piccola capacità di raccolta delle cariche che ne 
garantisce elevata risoluzione energetica ed alto numero di conteggi. Questo 
rivelatore presenta una risoluzione certificata di 138 eV calcolati a 5.9 KeV 
di energia (FWHM della riga Kα del Mn). 

  -  sorgente: tubo X  	 

  -  filtro: Zr per rendere lo spettro in uscita quasi monocromatico   

  -  collimatore: ∅ 4 mm   

  -  anodo: Mo    

  -  tensione tubo: 24 kV   

  -  corrente: 300 mA   

 

Nell’esecuzione delle analisi si sono scelti più punti a seconda del reperto; infatti, 

non essendo la superficie dei manufatti perfettamente liscia, ma al contrario 

presentando numerosi segni della corrosione e dei processi ossidativi avvenuti nel 

corso dei secoli, si è ritenuto giusto eseguire più misure. Questo ha permesso di 

mediare la disomogeneità del materiale diminuendo l’errore sulle percentuali 

degli elementi in traccia presenti nei reperti. Poiché risultava impossibile 

intervenire nella stessa giornata ad eseguire le analisi su tutti i manufatti, si è 

cercato di mantenere la geometria 45°-45° del tubo a raggi X78 e del rivelatore e 

per ogni misura sono stati analizzati nelle stesse condizioni e con gli stessi tempi 

i puri degli elementi in traccia, al fine di diminuire l’errore in vista di un’analisi 

                                                
78  Ad eccezione dei reperti 1.2, 1.4 e 1.5 in quel caso la geometria utilizzata è stata 90°- 45°, ma ciò non 

influisce sui nostri calcoli in quanto abbiamo eseguito anche i puri relativi.  
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quantitativa. Si noti comunque che la geometria non piana dei campioni, la loro 

superficie irregolare e le alterazioni superficiali rendono l’analisi effettuata 

soggetta ad errori non trascurabili.  

I reperti celtici di Esino Lario nei loro spettri caratteristici mostrano numerosi 

elementi in traccia, che invece non sono stati rinvenuti in quelle di confronto. In 

particolare tutti presentano, come osservabile nel grafico ingrandito sottostante: 

calcio (Ca), probabilmente dovuto alle acque percolanti nel suolo e alla successiva 

deposizione di cristalli di carbonato di calcio (CaCO3); titanio (Ti), elemento 

riscontrato in quasi tutti i reperti analizzati, anche quelli di confronto; cromo (Cr) 

e rame (Cu) in percentuali ai limiti della rivelabilità. Oltre agli elencati, a 

distinguerli ancora più drasticamente da quelli di confronto, vi è l’arsenico (As). 

L’arsenico, metallo di colore argenteo, fragile, tossico e ad alto numero atomico, 

risulta essere presente in natura in combinazione con altri metalli (negli arseniuri) 

e sotto forma di solfuro (per es. nel realgar e nell’ orpimento) e per gli abitanti 

del paese risulta essere un problema quotidiano per l’infiltrazione nella falda, 

causa della chiusura di un pozzo acquifero. L’utilizzo di minnerali di ferro ricchi 

di arsenico per la fabbricazione di manufatti, può essere imputato anche ad una 

scelta mirata delle miniere di estrazione, in quanto questo elemento già nell’Età 

del Bronzo è apprezzato soprattutto nelle leghe perchè conferisce durezza al 

materiale fabbricato79. La presenza di potassio (K) e Argon (Ar) va trascurata in 

quanto il primo è un elemento di trasporto delle acque e il secondo è l’aria presente 

alle condizioni di misura.  

                                                
79 si faccia riferimento al “Bronzo arsenicale” lega in cui l’arsenico viene aggiunto al rame e agli altri costituenti. 
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FIGURA 9 ESEMPIO DI SPETTRO XRF COLTELLO 1.3 ESINO LARIO 

 

FIGURA 10 INGRANDIMENTO SPETTRO XRF COLTELLO 1.3 ESINO LARIO  

Il macchinario XRF presenta, come tutti gli strumenti di misura, dei limiti legati alla 

sensibilità dei rivelatori che non sono in grado di rivelare gli elementi con basso 

numero atomico (Z<15). Su queste basi, l’analisi quantitativa è stata ottenuta 

considerando che l’assorbimento è dato con buona approssimazione dal solo ferro, 

mentre è trascurabile quello degli altri elementi presenti in traccia.  Per il calcolo 
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delle aree dei picchi degli spettri XRF è stato utilizzato un programma custom 

sviluppato con Pyton nel nostro laboratorio. Il ferro è stato ottenuto come chiusura a 

100 a partire dalla quantificazione degli elementi in traccia; in questo modo, sono 

stati trascurati gli stati di ossidazione e gli elementi estranei alla lega, come ad 

esempio il calcio. Visto che sono stati analizzati più punti per ogni reperto si è 

eseguita la media delle aree dei picchi prima di calcolare le concentrazioni. Per i 

fattori sovra descritti la formula per il calcolo è stata semplificata per tutti i campioni, 

risultando la seguente: 

𝐼"
𝐼"
#$%& =

𝜇"	 𝐸+ + 𝜇"	 𝐸"
𝜇-.	 𝐸+ + 𝜇-.	 𝐸"

𝑐" 

dove: 

- Ii è l’intensità dell’elemento i considerato; 

- Ii
puro è l’intensità della radiazione incidente monocromatica; 

- 𝜇" 𝐸+ + 𝜇" 𝐸" 	è il coefficiente di attenuazione totale massivo dell’elemento i 
all’energia incidente e all’energia della riga considerata;  

-	𝜇-. 𝐸+ +	𝜇-. 𝐸"  sono i coefficienti di assorbimento massivi rispettivamente 
all’energia incidente e all’energia caratteristica della riga considerata per 
l’elemento i calcolati per la matrice del campione, approssimata al solo ferro;  

- ci è la contrazione in peso dell’elemento i che deve essere determinato.  

 

Risultano assenti nella formula i valori relativi agli angoli di incidenza dal momento 

che sono teoricamente uguali entrambi a 45° anche se la superficie risulta essere 

irregolare perché corrosa e ossidata dunque non perfettamente liscia e piana80.  

In tal modo si sono ottenuti i seguenti risultati. Si noti che dove la concentrazione 

è stata posta 0, l’elemento era al di sotto dei limiti di rivelabilità.  

 

                                                
80 Ludwig & Bonizzoni, 2016, p. 32-45 



 

 79 

 

Reperti celtici di Esino Lario: 

 

Reperti  Cr Ti  Zn As Cu Fe 
 1.3  0,23% 14,02% 0,05% 0,11% 0,00% 85,59% 
 2.1   0,53% 17,38% 0,08% 0,17% 0,03% 81,81% 
 2.2  0,26% 8,01% 0,21% 0,64% 0,01% 90,88% 
2.4  0,27% 5,27% 0,06% 0,08% 0,02% 94,30% 
2.5  0,73% 9,88% 0,08% 0,15% 0,01% 89,15% 

3.1 s 0,75% 15,17% 0,46% 0,23% 0,02% 83,37% 
3.3 s  0,41% 7,37% 0,12% 0,08% 0,01% 92,00% 
3.5 s 0,42% 14,73% 0,09% 0,07% 0,01% 84,68% 
3.6 s  1,65% 12,35% 0,23% 0,30% 0,04% 85,44% 
3.7 s  1,15% 9,66% 0,15% 0,41% 0,12% 88,50% 
 3.9 s  0,59% 5,41% 0,06% 0,02% 0,01% 93,92% 

 3.12 s 0,19% 6,64% 0,07% 0,09% 0,02% 92,98% 
3.5 i 0,37% 9,17% 0,02% 0,08% 0,01% 90,36% 
3.1 i  0,07% 15,20% 0,05% 0,15% 0,01% 84,51% 
3.3 i 0,18% 6,58% 0,01% 0,06% 0,00% 93,17% 
3.4 i 0,16% 6,22% 0,70% 0,04% 0,00% 92,88% 
 3.6 i 0,08% 7,49% 0,02% 0,17% 0,00% 92,24% 

1.6  0,23% 8,92% 0,04% 0,02% 0,00% 90,78% 
1.2  0,64% 3,50% 0,86% 0,05% 0,01% 94,94% 
1.4  1,50% 6,90% 0,04% 0,01% 0,01% 91,54% 
1.5  1,16% 7,20% 0,33% 0,13% 0,00% 91,18% 

 

Reperti Romani di Esino Lario: 

 

Armi romane Cr Ti Zn As Cu Fe 
4.1 # 1,06% 0,19% # # 98,75% 
4.2 # # 0,06% # # 99,94% 
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Reperti del Museo Civico di Legnano: 

 

Reperti 
museo di 
Legnano 

Cr	 Ti	 Zn	 As Cu Fe	

L1	 #	 5,48% 0,07% # # 94,45% 
L2	 #	 4,12% 0,07% # # 95,81% 

LF381	 #	 0,16% # # # 99,84% 
 

 

Reperti della necropoli di Oleggio: 

 

reperti 
Museo di 
Oleggio 

Cr	 Ti	 Zn	 As Cu Fe	

O1	 #	 2,73% 0,22% # # 97,05% 
O2	 #	 2,46% 1,73% # # 95,81% 
O3	 #	 1,54% 0,20% # # 98,26% 

 

Come osservabile, il titanio (Ti) risulta essere l’elemento in traccia caratteristico 

insieme allo zinco (Zn) presenti in quasi tutti i campioni. Nei campioni celtici di Esino 

Lario, tuttavia le percentuali di titanio in traccia risultano più elevate rispetto agli altri 

campioni analizzati. I reperti romani pur essendo stati rinvenuti in sepolture ad Esino 

Lario, non mostrano una ricchezza di elementi in traccia come quelle celtiche, questo 

va a testimonianza del fatto che le guarnigioni romani, che venivano stanziate sui 

territori di confine, giungessero in tali contesti già armate o che in ogni caso avessero 

dei luoghi distaccati per l’estrazione della materia prima e la fabbricazione delle armi. 

 

                                                
81 Si tratta di un frammento di un ago di fibula proveniente da un altro contesto archeologico, quello di Bernate 

Ticino e conservata al Museo di Legnano. (Rif. T39 2011) 
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 Campioni di rocce da ferro di miniera: 

A Esino Lario l’attività estrattiva era rivolta principalmente all’estrazione della galena 

(PbS), della blenda (ZnS) e della calamina (mescolanza di minerali di zinco). I 

giacimenti si trovano inglobati all’interno dei calcari e dei calcari dolomitici, di 

origine sedimentaria, formatisi in un mare poco profondo, caldo e a tratti lagunare. I 

fluidi idrotermali, ricchi di metalli e connessi all’attività vulcanica hanno arricchito i 

minerali nelle rocce. Oltre ai descritti, sono presenti barite (BaSO4), pirite (FeS2) e 

fluorite (CaF2); numerose sono anche le testimonianze di attività mineraria antica 

legata all’estrazione della limonite (ossido idrato di ferro, FeO (OH) nH2O), che in 

passato rappresentava la materia prima della siderurgia.82 

Dallo studio delle miniere del Lario83 deriva la scelta di una  delle miniere in località 

Cainallo, da dove sono stati estratti dei campioni che abbiamo analizzato in 

laboratorio.  

Gli elementi risultano confrontabili con quelli dei reperti celtici di Esino: il calcio 

dovuto alla conformazione delle rocce del Lario di natura dolomitica; il titanio e lo 

zinco come elementi in traccia caratteristici; a distinguerli maggiormente dai reperti 

di altre zone è l’aver rinvenuto la costante presenza di arsenico anche nelle rocce della 

miniera. L’ esistenza di arsenico nelle rocce legata a quella nei reperti, ci fa desumere 

che l’insediamento celta che si era stanziato a Esino Lario sfruttasse le risorse 

minerarie locali per la fabbricazione di armi e utensili. 

 

 

  

                                                
82 (Tizzoni, Invernizzi, & Lambrugo, 2015). 

83 Esposto nel capitolo “le risorse minerarie” 
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FIGURA 12 INGRANDIMENTO DELLO SPETTRO DI UNA ROCCIA PROVENIENTE DA 
UNA DELLE MINIERE DI FERRO DELLA LOCALITÀ CAINALLO (ESINO LARIO) 

 

  

FIGURA 11FIGURA 11 SPETTRO DI UNA ROCCIA PROVENIENTE DA UNA DELLE MINIERE 
DI FERRO DELLA LOCALITÀ CAINALLO (ESINO LARIO) 
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L’ANALISI MULTIVARIATA 

Per il trattamento dei dati abbiamo utilizzato l’analisi multivariata in quanto, in queste 

situazioni, dove si lavora con un gran numero di variabili, è poco probabile 

determinare l’eventuale grado di correlazione, che risulta essere di grande rilevanza 

per ottenere informazioni significative alle analisi. Grazie a programmi sofisticati, 

come minitab18, si possono individuare all’interno dei campioni i raggruppamenti 

esistenti e stabilirne le proprietà in modo tale da discriminarli tra loro.  

In ambito archeometrico particolarmente utilizzati sono l’analisi delle componenti 

principali (PCA - Principal Component Analysis) e l’analisi dei cluster (HCA - 

Hierarchical Cluster Analysis).  

L’utilizzo di tali metodi statistici necessita dell’organizzazione dei dati in una matrice, 

detta matrice dei dati X (n x p), le cui colonne sono indentificate dalle p variabili 

misurate per ciascuno degli n oggetti in analisi.  

Nel nostro caso le variabili sono le concentrazioni degli elementi in traccia, rivelati 

nei reperti ferrei.  

Prima di effettuare qualsiasi tipo di elaborazione è necessaria una preliminare analisi 

dei dati, con lo scopo di predisporli per le successive elaborazioni.	 Bisogna 

controllare la presenza di elementi che risultano sotto il minimo livello di rivelabilità, 

cosa che spesso accade per le concentrazioni risultanti dall’analisi XRF.  

La matrice delle concentrazioni, nel nostro caso è normalizzata al 100% delle 

concentrazioni per come si sono calcolate le concentrazioni, ma si è preferito 

rimuovere dalle nostre analisi il ferro e il rame, il primo perché è una variabile che 

non è stata misurata direttamente, il secondo perché assente nella maggior parte dei 

campioni e qualora presente risulta essere in percentuali troppo vicine ai limiti di 

rivelabilità. 
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LA PCA 

L’analisi delle componenti principali ha come obiettivo primario quello di 

rappresentare, visivamente, mediante l’individuazione di outliers e classi, le variabili 

originarie con un numero inferiore di nuove variabili, ortogonali tra loro, calcolate 

attraverso combinazioni lineari delle vecchie, che rappresentino la massima varianza 

possibile dei dati. Si cerca infatti di ridurre la dimensione dello spazio su cui si 

analizzano i campioni, riducendo le variabili con cui si descrivono, perdendo, però, il 

minor numero di informazioni in modo da valutare nel modo più preciso possibile la 

correlazione tra le variabili stesse. Le variabili che costituiscono il nuovo sistema di 

riferimento sono chiamate componenti principali (PCs).  

Il grosso vantaggio di utilizzare la PCA consiste nella possibilità di rappresentare il 

nuovo spazio di dimensioni ridotte in modo grafico, rendendo così più immediata 

l’analisi. La rappresentazione degli oggetti (le concentrazioni ottenute dall’analisi 

XRF quantitativa) sul nuovo sistema di riferimento costituito dalle prime due 

componenti principali `e in grado di dare indicazioni circa la distribuzione totale dei 

dati. Questo tipo di grafico è detto scores plot in quanto le coordinate degli oggetti 

sono chiamate scores.  

Si faccia riferimento alle tabelle con le percentuali del capitolo XRF, tolto il ferro (Fe) 

e il rame (Cu).  

Nello score plot della (figura 13) sono stati considerati i soli reperti celtici di Esino 

Lario che non vanno a formare veri e propri gruppi, se non in basso a sinistra un 

gruppo (1.6, 2.4, 3.3i, 3.3s, 3.5i, 3.6i, 3.9s) costituito da oggetti della vita quotidiana 

ad eccezione di una spada (3.3i) e di una punta di lancia (2.4). 
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FIGURA 13 SCORE PLOT REPERTI CELTICI ESINO LARIO 

Aggiungendo ad essi i reperti provenienti da altri contesti archeologici84 si ottiene 

invece la formazione di diversi gruppi. Un primo gruppo quello più ampio è quello 

relativo ai manufatti di Esino Lario a cui si affianca un secondo gruppo rappresentante 

quelli provenienti da Ponte Vecchio di Magenta (L1 ed L2) ed un terzo con quelle 

Romane provenienti da Esino Lario (R1 e R2), il gruppo di Oleggio (O1 e O3) e la 

ago di fibula (LF3) proveniente da Bernate Ticino, che risulta preceduta anch’essa 

dalla lettera L in quanto è della collezione del Museo Civico di Legnano. Si scostano 

dai tre gruppi un umbone proveniente da Oleggio (O2), una cesoia (3.4i) e una spada 

col fodero (1.2). Per questi reperti si può solamente ipotizzare una diversa provenienza 

della materia prima, e quindi che probabilmente provengano da contesti differenti e 

siano giunti dove li abbiamo rinvenuti per importazione.  

 

  

                                                
84 Si faccia riferimento al capito “I Reperti Analizzati” 
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FIGURA 14 SCORE PLOT REPERTI ARCHEOLOGICI ANALIZZATI  

Risulta ancora più evidente la divisione in gruppi mediante lo scatterplot nelle 

componenti PC1 e PC2. 

 
FIGURA 15 FIGURA 15 SCATTERPLOT PC1-PC2 DEI REPERTI ANALIZZATI 
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Applicando invece l’ellisse di confidenza, calcolata utilizzando la correlazione lineare 

tra le due variabili (in questo caso le prime due componenti principali), si può ottenere 

una informazione circa il livello di confidenza, cioè la probabilità che un oggetto, con 

due determinati valori delle prime due componenti principali, cada entro quell’area. 

Nel nostro caso la probabilità è del 95% e pochi reperti di Esino vanno a trovarsi al di 

fuori dell’ellisse; si tratta solamente di due foderi (3.7s e 3.6s) provenienti dallo stesso 

contesto funebre di Viale Montefiori, oltre alla cesoia (3.4i) e alla spada con fodero 

(1.2) su cui abbiamo già avuto modo di discutere. Quindi l’area di confidenza ci indica 

la probabilità con la quale un nuovo oggetto appartenga a quel gruppo di riferimento, 

cioè sia riconducibile a quell’area geografica85.  

 

 

FIGURA 16 SCATTERPLOT CON ELLISSE DI CONFIDENZA 

                                                
85 Meda, Milazzo, & Bonizzoni, 2009 
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Mediante l’utilizzo di una scatterplot 3D è invece possibile vedere tutte le tre 

componenti principali in contemporanea in modo da poter meglio osservare come si 

dispongono i reperti nello spazio. La varianza spiegata dalle prime due componenti 

principali è del 73.6 %, mentre le prime tra componenti coprono una varianza pari a 

87.7%. 

 

FIGURA 17 SCATTERPLOT 3D DEI REPERTI 
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IL DENDROGRAMMA 

Obiettivo dei metodi di Cluster Analysis è raggruppare i dati in gruppi omogenei, detti 

clusters. Con l’aggettivo ‘omogeneo’ si indica un raggruppamento i cui membri sono 

molto vicini (cioè simili) tra loro, ma molto distanti dai membri di un gruppo diverso. 

Questo porta a sviluppare il concetto di distanza tra gli oggetti e di quantificare l’idea 

di vicinanza o similarità, intesa come analogia tra gli oggetti, ed espressa 

matematicamente dalla distanza: tanto più due oggetti sono distanti, tanto più sono 

dissimili.  

Si è scelto di utilizzare come metodo di linkage tra i gruppi il Ward’s linkage che si 

differenzia dagli altri metodi gerarchici in quanto sfrutta la varianza per valutare la 

distanza tra i cluster. In breve, questo metodo minimizza la somma dei quadrati di 

tutte le coppie di gruppi che possono essere formate ad ogni passaggio e richiede 

perciò di preferenza l’utilizzo della distanza Euclidea al quadrato. In generale, viene 

considerato un metodo molto efficiente che tende a produrre cluster di piccole 

dimensioni.  

 
FIGURA 18 DENDROGRAMMA WARD'S CON I REPERTI ANALIZZATI 
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Come si evince dalla figura 18 il metodo Ward’s divide i manufatti in due gruppi 

principali. Il macro-gruppo di sinistra, più compatti, contiene le armi celtiche di Esino 

Lario. Quello di destra invece si divide in due rami uno che contiene gli elementi che 

già nello scatterplot andavano ad isolarsi ovvero la cesoia 3.4i, la spada con fodero 

1.2 e l’umbone di Oleggio; l’altro ramo si divide a sua volta in due, il micro-ramo di 

di sinistra contiene prevalentemente oggetti della vita quotidiana Celtici di Esino 

Lario (cesoie, rasoi, coltelli …), quello di destra invece contiene i restanti reperti che 

abbiamo utilizzato da confronto. È evidente che i reperti celtici di Esino si discostino 

da quelli provenienti da altri luoghi per i numerosi elementi in traccia.86  

                                                
86 Meda, Milazzo, & Bonizzoni, 2009, p. 39-46 
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ANALISI XRD 

Per una migliore caratterizzazione materica e per studiare il degrado di reperti e le 

forme di ossidazione che quest’ultimo ha causato, si sono analizzati alcuni frammenti 

millimetrici, distaccatisi dai reperti (3.3s;3.7 e 3.9) nelle fasi di spostamento, con la 

tecnica XRD. 

La diffrattometria a raggi X (XRD) è una tecnica analitica invasiva ma non distruttiva 

utilizzata per determinare le fasi cristalline contenute nei minerali.; oltre ad indagini 

di caratterizzazione e provenienza può servire, come nel nostro caso, per identificare 

i cambiamenti dei materiali dovuti a processi di degrado. La misura XRD si basa sulla 

determinazione delle distanze tra i piani reticolari di un cristallo sfruttando una 

sorgente di radiazione X da far incidere sul campione, con lunghezza d’onda di poche 

decine di nanometri. I solidi cristallini infatti sono caratterizzati da una geometria 

ripetitiva che si estende nello spazio tridimensionale. Ciò che è importante è che per 

ciascuna serie si ha una distanza, d, detta reticolare, costante fra i piani che è costante 

e caratteristica del cristallo per quella determinata serie.  In breve impiegando dunque 

raggi X di lunghezza d’onda nota, si esamina la diffrazione prodotta da un campione 

di materiale per ricavare l’informazione sulla struttura cristallina87 

I dati che abbiamo acquisito con questa tecnica sono stati rilevati da un rifrattrometro 

ad alta risoluzione X-ray powder Panalytical-X’pert-Pro con una geometria  Bragg-

Bretano (ϑd - 2ϑd ). Il fascio di raggi X è stato prodotto utilizzando un anodo di rame 

(Cu) che corrisponde ad una lunghezza d’onda di 0.154 nm. Il detector è X Celerator 

che permette una rapida raccolta di dati, infatti le nostre misure sono state eseguite 

con 30 secondi di misurazione. 

                                                
87 Ludwig & Bonizzoni, 2016, p. 64-67 
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I campioni sono stati preparati incollandoli su 

degli specifici porta campioni e separandoli da 

essi attraverso della fibra di vetro.  

 

 

 

 

FIGURA 20 SPETTRO XRD CAMPIONE 3.3S 

 

L’analisi XRD mostra come la superficie dei reperti caratterizzata da una forte 

corrosione abbia dato luogo a idrossidi di ferro. In rosso si evidenzia la Akaganeite 

(FeO(OH)), in blu la Goethite (Fe+3O(OH)) e in verde la Lepidocrocite (FeO(OH)) 

tutti prodotti di ossidazione.  

 

  

FIGURA 19 CAMPIONI IN PREPARAZIONE  
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CONCLUSIONI 

Lo studio dei ritrovamenti Celtici conservati nell’Eco-museo delle Grigne, con 

particolare attenzione agli aspetti riguardanti la caratterizzazione materica delle armi 

in ferro e alla discriminazione dell’eventuale esistenza di una produzione locale, ha 

dimostrato che i reperti provenienti da questo paese sono stati una scelta ottimale per 

uno studio sperimentale di questo tipo; alla luce della conformazione geomorfologica 

di Esino Lario , chiuso tra impervie vallate e che costituisce un ambiente circoscritto 

non troppo soggetto ad influssi esterni, al contrario degli insediamenti di pianura. Lo 

studio archeologico dei ritrovamenti e l’approfondimento delle problematiche legate 

alla conformazione geomorfologica del territorio (orogenesi, sfruttamento minerario 

e vie di passaggio) sono stati fondamentali dunque per l'inquadramento archeologico 

dei risultati. 

 Il paese, di fatto unificato solamente nel 1927, risultava originariamente diviso in 

due: rispettivamente Cres e Piag. A Cres vi sono tracce di un insediamento celtico e 

a Piag di uno romano. Purtroppo, non sono mai state condotte campagne 

archeologiche sistematiche ma sono attestati solo ritrovamenti sporadici e casuali di 

tombe, corredi, armi, monete antiche, che oggi sono raccolti presso il Museo delle 

Grigne. Certamente le difficoltà connesse ai ritrovamenti sparsi e ai rarissimi 

riferimenti bibliografici hanno reso tutt’altro che semplice lo studio del caso ma, 

affiancati dalle analisi scientifiche, hanno prodotto risultati molto interessanti.  

Per una migliore analisi, sono stati considerati anche due reperti romani, anch’essi 

ritrovati in loco. Per avere un confronto nelle analisi archeometriche abbiamo inoltre 

scelto di affiancare manufatti celtici cronologicamente compatibili conservati presso 

il Museo Civico Guido Sutermeister di Legnano (Mi) - una punta di lancia e un 

coltello - e presso Museo Civico Etnografico Archeologico C.G. Fanchini di Oleggio 

(No) - un umbone, una punta di lancia e una cesoia. I reperti di Legnano provengono 

dallo scavo di un insediamento a Magenta, idoneo ai nostri studi perché 

sufficientemente lontano per ipotizzare un approvvigionamento del ferro dalle Grigne. 
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Il secondo gruppo di reperti proviene invece dalla necropoli di Oleggio che, per la 

vicinanza al Lago Maggiore, probabilmente ricavava il ferro da miniere a monte del 

lago stesso. Sono stati inoltre considerati alcuni campioni di rocce provenienti da una 

delle antiche miniere in località Cainallo, a Esino Lario, al fine di evidenziare una 

possibile correlazione miniere-reperti. 

Per tutti i manufatti sono state eseguite delle fotografie ad alta definizione, utilizzando 

una semi-sfera per diffondere uniformemente la luce in modo da non creare ombre e 

riflessi ed un colorchecker per la calibrazione dei colori. Le fotografie, eseguite per 

anche in vista del catalogo del Museo delle Grigne, sono poi state da me elaborate 

mediante l’utilizzo di photoshop e sono stati inseriti i riferimenti di misura.  

Le alterazioni superficiali degli oggetti sono state studiate tramite la diffrazione di 

raggi X (XRD) su tre frammenti di materiale (dell’ordine del millimetro) da alcuni 

manufatti celtici locali. I risultati mostrano su tutti i campioni, come atteso, la 

formazione diffusa di idrossidi di ferro di tre tipologie differenti: Goethite, 

Lepidocrocite e Akagaineite, dovuti alla degradazione del materiale ferroso e alla sua 

ossidazione.  

La composizione elementare è stata determinata con l’analisi della fluorescenza X 

caratteristica (XRF) che consente di rilevare gli elementi in traccia presenti nei reperti, 

costituiti principalmente da ferro. Dopo aver rielaborato i dati ottenuti, abbiamo 

eseguito un’analisi quantitativa al fine di una analisi multivariata. L’analisi delle 

componenti principali mostra che i campioni celtici locali formano un gruppo 

continuo anche se non compatto, caratterizzato da zinco, titanio, cromo e arsenico. 

Inoltre, le rocce di miniera contengono i medesimi elementi in traccia, compreso 

l’arsenico, assente in tutti i campioni di confronto. La presenza di questo elemento 

chimico tossico è nota in questo territorio a seguito dei problemi causati per anni agli 

esinesi per la sua massiccia presenza anche nelle falde acquifere. Tutti i campioni non 

locali, mostrano una diversità nella tipologia e quantità delle tracce dei metalli presenti 

oltre il ferro. Anche i reperti locali romani presentano un numero minore di elementi 
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in traccia ed in particolare assenza di arsenico, suggerendo una produzione non locale 

ma piuttosto comparabile con quella dei manufatti di Magenta. Tale risultato potrebbe 

essere messo in relazione con i dati storici poiché è noto che i presidi Romani più 

antichi venivano inviati armati direttamente da Roma e che le aree dove si 

approvvigionavano di metalli vennero progressivamente concentrate in alcuni distretti 

minerari più ricchi. I Romani avevano probabilmente prescelto, come si è detto, lo 

stanziamento nella parte inferiore dell’abitato poiché il ricco territorio offriva sia 

campi da coltivare e prati per il bestiame sia zone, come San Pietro in Ortanella, utili 

per il controllo dei i traffici da e verso la Valsassina e le vie di transito lungo l'alta via 

del Lago di Como. Lo stanziamento nella parte alta dell’attuale paese, che può essere 

messa in relazione con lo sfruttamento delle miniere soprastanti, appare viceversa più 

strategica nella fase celtica precedente, a possibile conferma di un significativo 

mutamento degli indirizzi economici di questo territorio. Le analisi condotte in questo 

studio confermano dunque che le miniere di Esino costituirono la fonte di estrazione 

dei metalli con cui vennero fabbricati gli utensili della panoplia del guerriero (spade, 

lancia, umboni) e gli oggetti della vita quotidiana (fibule, verghette, rasoi, coltelli e 

cesoie) del periodo celtico e probabilmente rappresentarono una delle spinte più 

significative nella risalita fino a queste valli delle popolazioni di Oltralpe che almeno 

dal IV secolo a.C. si stanziarono nel territorio del Nord dell'Italia. 

L' elevato numero di armi rinvenute fa presagire che proprio il controllo e la strenua 

difesa di queste ricche risorse economiche caratterizzasse in modo significativo la 

struttura sociale di questo stanziamento e dei suoi individui sepolti nella Valle di 

Esino. 

Questa applicazione sperimentale può essere di grande utilità per lo studio di altri 

contesti archeologici in cui si conoscono le probabili miniere di estrazione, in ogni 

caso deve essere eseguita su un numero elevato di campioni prima che se possano 

trarre conclusioni realistiche.  
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Il contesto di Esino Lario si è mostrato perfettamente idoneo a tal fine grazie al 

cospicuo numero di reperti del Museo delle Grigne, oltre che ai fattori 

precedentemente esplicitati.   
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CATALOGO FOTOGRAFICO 

Le seguenti fotografie sono 

un’aggiunta che è stata voluta come 

ringraziamento ai musei, che hanno 

contribuito a questa ricerca, in modo 

tale che ne possano usufruire in futuro 

per cataloghi e altri studi. 

Le fotografie sono state eseguite con 

una macchina fotografica 

professionale Nikon D810 con 

lunghezza focale 50mm e diaframma 

chiuso a 16 ponendo i reperti su un 

piano basculante coperti da una cupola 

semisferica in modo tale che grazie ai 

faretti i la luce si diffondesse in modo 

omogeneo non creando effetti ottici.  

Per mantenere il colore in formato 

digitale le fotografie sono state scattate con un colorchecker che è poi servito nella 

fase di elaborazione fotografica con Photoshop. È stato inoltre utilizzato uno 

scalimetro per rendere più immediate le dimensioni dell’oggetto.  

Inoltre sono state messe in digitale le due radiografie che erano state eseguite sulla 

spada col fodero (1.2) del Museo delle Grigne. 

 

FIGURA 21 BACKSTAGE FOTOGRAFICO 
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Radiografie digitalizzate spada con fodero: 
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