
 
 
 
 
 
L’emergere,  in anni recenti, di  nuove  evidenze  
archeologiche nell’area della Provincia  d’Iser-
nia  –   giunte  ad  affiancare il noto giacimento  
paleolitico di Isernia La Pineta – ha dato nuova 
luce alla preistoria molisana. La  possibilità  di  
dar  corpo  alle   recenti acquisizioni è giunta 
nel 2004, con la stipula di  una  Convenzione 
tra l’Università  degli Studi di  Ferrara e l’Agen-
zia di Sviluppo Rurale  MOLI.G.A.L.   (Molise  
Gruppo   di  Azione Locale) e, a seguito, con 
l’attuazione  di  un  progetto  da  quest’ultimo  
promosso nell'ambito del Programma Comunita-
rio  PIC  Leader +  Molise-PSL  "Contado  di 
Molisij-Parco Rurale d'Europa",  Iniziativa Comu-
nitaria  in  Materia  di  Sviluppo Rurale (Asse 1, 
misura 1.3, azione 1.3.1); progetto finalizzato a 
rafforzare la conoscenza  e  la divulgazione  
delle risorse dei territori rurali dal punto di vista 
ambientale e culturale. Nello specifico, le fasi  
di attivazione del Progetto prevedevano una 
serie di interventi mirati a rafforzare le collabo-
razioni con  gli  Enti preposti alla salvaguardia  
e valorizzazione del patrimonio culturale e  ap-
profondire il quadro delle conoscenze relative 
al territorio molisano, con particolare  riferimen-
to alla  Provincia di  Isernia. Il  progetto  si  è 
tradotto in diverse attivazioni specifiche sulle 
aree di accertato interesse  archeologico; agli 
interventi  sul  campo  si sono accompagnate 
iniziative orientate a soddisfare le esigenze di 
divulgazione e valorizzazione. 
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Domenica 21 maggio ore 10.00 
La fusione del bronzo 
 
Sabato 3 giugno ore 10.00 
La sperimentazione litica 
 
Sabato 17 giugno ore 10.00 
La modellazione della ceramica 
 
presso il Centro Europeo di Ricerche Preistoriche 
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Organizzazione: 
 

Associazione Culturale ArcheoIdea 
Via Caravaggio, 1 

86170 Isernia 
Tel. 333 4453973 
Fax 0865 413526 

E-mail archeoidea@hotmail.com 

Con la partecipazione di:  

La fusione del bronzo 
Fondere e forgiare il bronzo: la trasformazione 
del metallo dallo stato solido allo stato liquido, 
la colatura all’interno di stampi in pietra per 
realizzare armi, ornamenti e attrezzi da lavoro. 
Un  gruppo  di  esperti  presenta  al  pubblico 
le  tecniche in uso per ottenere i prodotti di 
quell’artigianato  metallurgico che raggiunse 
nella età del bronzo un livello di specializzazio-
ne molto elevato. Nel  corso della sperimenta-

zione verranno 
riprodotte  le 
diverse forme di 
fusione e le fasi 
dei processi che 
portavano gli 
abili artigiani 
del passato alla 
realizzazione di 
strumenti, quali 

asce, pugnali, spade,  falcetti,  spilloni.  
 
Dimostrazione a cura di Francesco Benassi, 
Claudio  Cavazzuti,  Antenore  Manicardi  e 
Niccolò Moranti — Parco Archeologico e Museo 
della Terramare di Montale (MO). 

La modellazione della ceramica La sperimentazione litica 
I metodi e  le  tecniche di scheggiatura utilizzati 
durante il  Paleolitico inferiore, medio e superiore: 
esperti del labo-
ratorio di Preisto-
ria e Quaternario 
del l ’Univers i tà 
degli Studi di 
Ferrara  presen-
tano al pubblico 
le modalità  di  
s c h e g g i a t u r a   
adottate  dall’uo-
mo durante la 
preistoria: dalla percussione diretta  alla  percus-
sione  indiretta attraverso  la realizzazione di 
choppers, bifacciali, nuclei e schegge Levallois,  
nuclei  e schegge discoidi, lame e strumenti caratte-
ristici  di  tutti i periodi.  L’attività sperimentale  
permette  di  ricostruire   le  catene  operative  
utilizzate  dagli uomini preistorici, ovvero di mette-
re in evidenza la sequenza, che segue un percorso 
razionale, di un certo numero di gesti, ciascuno dei 
quali è eseguito grazie ad una (o più) tecniche.  
 
Dimostrazione  a  cura di  Marta Arzarello e di 
Ettore Rufo — Dipartimento delle Risorse Naturali 
e Culturali, Università degli Studi di Ferrara. 

Modellare  l’argilla:  preparare  l’impasto, sot-
toporlo a cottura, foggiarlo e decorarlo per 
creare  le  inconfondibili  tipologie  di vasi e 
suppellettili del passato: tazze, scodelle, teglie 
ed orioli. Archeologi e specialisti riproducono 
sperimentalmente le diverse tecniche utilizzate 
per la produzione della ceramica neolitica e, 
oltre a fornire numerosi dati di carattere tecno-
logico, permettono di verificare l’elevata capa-
cità tecnica ed il notevole gusto artistico richiesto 
per  la produzione di vasi, soprattutto per le 
forme più complesse, ritrovate a testimonianza 
negli scavi archeologici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimostrazioni  a cura  di Nicola Bruni e Anna 
Riva — Parco  Archeologico  e  Museo della 
Terramare di Montale (MO). 

Le dimostrazioni  verranno effettuate  a  distanza di  due ore l’una  dall’altra,  sino alle ore  18.00, per offrire la possibilità al  visitatore  di essere  partecipe 
all’intero processo di riproduzione sperimentale. 


