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PROGETTO “A RCHEOMETALLURGIA NELL’I TALIA PRE-PROTOSTORICA”.   
RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE NEL 2007 
Claudio Giardino 
 
 
L’attività svolta nel 2007 sul progetto “Archeometallurgia dell'Italia pre-protostorica” 
 
Il progetto di ricerca “Archeometallurgia dell'Italia pre-protostorica”, promosso dall’Istituto Italiano 
di Preistoria e Protostoria, ha per oggetto lo studio sistematico e approfondito dei manufatti 
metallici, così importanti per la comprensione delle dinamiche del passato. 
Come è noto l’importanza dei metalli per le comunità primitive ha attratto l’interesse degli studiosi 
di preistoria sin dagli inizi della disciplina. I metalli infatti non rappresentano soltanto una 
fondamentale forma di accumulazione e di circolazione di ricchezza, nonché uno dei primi campi di 
applicazione delle conoscenze scientifiche, ma rivestono anche potenti significati a livello cultuale e 
simbolici esercitando così una fondamentale funzione di stimolo sia socio-culturale che economico 
per le società del passato. 
 
Le indagini archeometallurgiche sino ad ora effettuate nell’ambito di questo progetto IIPP sono 
state rivolte ai pezzi pugliesi conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto e nei 
magazzini della Soprintendenza della Puglia.  
Si è infatti deciso di iniziare proprio da questa regione con il programma di analisi archeometriche 
poiché i reperti metallici di questa regione sono sino ad quasi completamente sconosciuti dal punto 
di vista archeometallurgico, benché la Puglia costituisca un’area cruciale nella pre- e protostoria 
italiana, costituendo un ponte naturale fra la Penisola, l’Egeo e i Balcani. 
 
Si è deciso di utilizzare come tecnica di indagine preliminare nella realizzazione del progetto la 
fluorescenza X. Tale tecnica, oltre ad essere portatile ed a consentire quindi lo studio dei reperti nel 
luogo stesso di conservazione, permette di esaminare la composizione elementare di un oggetto 
metallico senza sottoporlo a campionatura, fornendo così la composizione della lega in maniera non 
distruttiva. Essa inoltre è di relativamente veloce esecuzione, rendendo così possibile in un tempo 
ristretto l’esame di un numero di reperti statisticamente significativo. 
Dalle indagini archeometriche sono stati esclusi quei materiali metallici che versavano in condizioni 
di conservazione problematiche. In tali casi la forte probabilità di non poter rinvenire, al di sotto 
degli strati di corrosione, del metallo integro da sottoporre ad analisi hanno suggerito di non 
includerli fra i pezzi da analizzare.  
 
 
La campagna di indagini di Fluorescenza X a Taranto 
 
La campagna di indagini ha visto coinvolti, oltre all’archeologo archeometallurgo, anche un tecnico 
della strumentazione di fluorescenza X portatile, nonché due studenti di archeologia che hanno 
collaborato ai disegni e alle fotografie dei reperti esaminati. Tutti i reperti analizzati sono stati 
disegnati e fotografati, sia prima, che dopo la piccola pulitura indispensabile all’esecuzione della 
misura di fluorescenza. Ciò allo scopo di mantenere traccia del punto esatto in cui l’indagine è stata 
eseguita, in considerazione di una futura ed assai probabile ripatinatura naturale del pezzo che 
oblitererà l’area ripulita.  
Su taluni pezzi è stata eseguita più di una misura, in modo da evidenziare eventuali disomogeneità 
delle leghe antiche. 
 
 
I materiali analizzati 
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Sono stati sottoposti ad analisi reperti metallici pre-protostorici rinvenuti nei seguenti complessi 
archeologici: 
• Torre Castelluccia (Pulsano) (8 oggetti); 
• Grotta dei Cervi (Porto Badisco) (2 oggetti); 
• Porto Badisco (2 oggetti); 
• Specchia Artanisi di Ugento (1 oggetto); 
• Specchia Campisano di Vanze (1 oggetto); 
• Specchia Petruse di Vanze (1 oggetto); 
• Scoglio del Tonno (35 oggetti); 
• Ripostiglio di Manduria (2 oggetti); 
• Tomba 4 di Laterza (2 oggetti); 
• Porto Perone (2 oggetti); 
• Grotta Sant’Angelo di Statte (1 oggetto); 
• Ripostiglio di Surbo (2 oggetti); 
• Canosa, contrada Pozzillo (1 oggetto); 
• Taranto Castello (1 oggetto); 
• Molinella (1 oggetto). 
 
 
Risultati preliminari 
 
I materiali esaminati hanno permesso di analizzare un vasto periodo cronologico nell’ambito della 
metallurgia pugliese, che dalle prime fasi dell’età dei metalli (Porto Badisco, Laterza), giunge sino 
al Bronzo Finale. 
Alcuni dei  più antichi reperti risultano essere stati realizzati in rame arsenicale, tra cui il pugnale 
dal sepolcreto di Laterza e l’ascia da Porto Badisco. 
Particolare significato riveste l’esame dei reperti metallici provenienti dall’abitato di Scoglio del 
Tonno, reperti che sono stati analizzati nella loro totalità. Di questo sito sono stati disegnati ed 
esaminati alla fluorescenza X anche alcuni reperti non metallici, ma attinenti all’attività 
metallurgica, come una forma di fusione in terracotta per punte di lancia ed un piccolo crogiolo in 
impasto, forse legato ad attività orafe. L’identificazione di un pendaglio in una lega di oro, argento 
e rame ha permesso di accertare la presenza di manufatti in metalli preziosi nella stazione tarantina. 
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Spettro di fluorescenza di un manufatto in lega arsenicale dalla Grotta Sant’Angelo di Statte  
 

     
Le indagini archeometallurgiche a Taranto              La strumentazione portatile di XRF utilizzata 
 
 
 

                         
Il punto di analisi spatinato sulla spada dal ripostiglio di Surbo.        Il punto di analisi spatinato sul rasoio dallo Scoglio del Tonno. 
 


