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L’Archeologia Sperimentale
L’Archeologia sperimentale rappresenta un nuovo e avanzato settore
dell’Archeologia, teso a ricostruire, ripetendo i processi di lavorazione antichi, gli ogget-
ti del passato, ogni componente della cultura materiale e, soprattutto, le attività
umane. Vengono, in particolare, presi in considerazione gli aspetti tecnici relativi alla
costruzione di abitazioni, di fortificazioni e di mezzi di trasporto o alla produzione, alla
raccolta e alla conservazione dei cibi, alla fabbricazione e all’utilizzo di armi e utensili,
alla creazione di arti figurative e musicali.
I primi studi in campo sperimentale si concentrarono sui manufatti di pietra recuperati
dai depositi geologici e, intorno al 1860, l’attività di sperimentazione s’indirizzò verso
la riproduzione e l’analisi funzionale di tali strumenti. Un importante settore dell’ar-
cheologia sperimentale è quello che può essere definito “simulazione”. Tra i centri euro-
pei di Archeologia Sperimentale si annovera l’Archeodromo di Borgogna in Francia, dove
è possibile sperimentare le antiche tecniche di costruzione degli utensili e il Centro
Sperimentale Storico-Archeologico di Lejre in Danimarca, presso Copenhagen, dove
sono state effettuate sperimentazioni anche sul trasporto dei grandi massi in pietra per
le costruzioni monumentali, sull’incendio delle capanne, sulla navigazione per mezzo
delle piroghe.

L’arco e le frecce
Tra i risultati più significativi dell’archeologia sperimentale si segnala la ricostruzione degli stru-
menti di pietra preistorici, finalizzata a interpretare e dimostrare la loro originaria funzione. 
Ad esempio, negli scavi archeologici di età preistorica e protostorica si rinvengono le punte di frec-
cia, prima in pietra e poi in metallo. Per comprendere il loro funzionamento occorre ricostruire l’as-
sicella e l’arco in legno, tramite i quali la freccia veniva lanciata. La ricostruzione può essere veri-
ficata nei suoi esiti osservando l’impatto della freccia su alberi e su pelli di animale. 
Molto probabilmente l’arco, che appare essere “la prima macchina” creata dall’uomo, compare nel
Mesolitico, tra 10.000 e 6.000 anni a.C.

La selce e l’ossidiana 
La selce è una roccia sedimentaria composta quasi esclusivamente di sili-
ce. La selce tende a concentrarsi in lenti estremamente compatte e presso-
ché inattaccabili dagli agenti atmosferici, peculiarità che, insieme con la
relativa abbondanza e la durezza ne hanno fatto il materiale principe delle
prime industrie litiche. Conosciuta fin dagli albori della nostra civiltà, dal
Paleolitico, inizialmente fu usata dall’uomo per fabbricare i più svariati uten-
sili, oltre che per ottenere il fuoco: battendo con forza due selci tra di loro
oppure percuotendo la selce contro pirite si generavano scintille. 

L’ossidiana è un vetro vulcanico la cui formazione è
dovuta al rapido raffreddamento delle lave. All’interno
dei vulcani le temperature e le pressioni sono così ele-
vate da fondere i silicati che si trasformano in lava, che,
a contatto dell’aria, dà origine all’ossidiana. L’ossidiana è
un vetro naturale, del tutto simile a quello prodotto arti-
ficialmente. I principali centri di estrazione delle ossidia-
ne nel bacino del Mediterraneo sono Lipari, Pantelleria e
la Sardegna (Massiccio del Monte Arci). Grazie alle
recenti indagini è possibile ricostruire le vie commerciali
dell’ossidiana che, attraverso traffici via mare e scambi
lungo gli itinerari fluviali, costituisce, soprattutto nel
Neolitico, materia di scambio di notevole importanza.
L’ossidiana si presenta con grande varietà di colori, dovu-
ti alle impurità presenti al suo interno e alle condizioni
vulcaniche specifiche nelle quali si forma. E’ tra i mate-

riali più usati durante l’antichità per fabbricare lame taglienti e attrezzi (col-
telli, punte di freccia, raschiatoi, lame e rasoi), spesso come sostituta della
selce. Gli strumenti si realizzano tramite percussione sul blocco informe ori-
ginario, con una pietra o con un pezzo di corno, producendo così un certo
numero di schegge e il manufatto desiderato. Quello che resta del blocco
originale, chiamato nucleo, servirà per la produzione di altri strumenti.
Oggetti più complessi come la punta di freccia vengono perfezionati con
numerosi ritocchi per mezzo dei quali si ottiene la forma finale.
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Esperienze di Archeologia Sperimentale 
in Basilicata
In  Basilicata, nell’area archeologica di Serra di Vaglio, importante insediamento
italico frequentato dall’VIII al III secolo a.C., è stata ricostruita un’abitazione del
IV secolo a.C. secondo le tecniche antiche. Si tratta di un esempio di Archeologia
sperimentale che si basa su analoghe  applicazioni diffuse nei parchi didattici euro-

pei attivi già da diversi decenni. All’interno della
casa sono visibili tutte le successioni stratigrafi-
che e i modi di occupazione dell’altura di Serra
dall’VIII al IV secolo a.C.
L’impiego dei materiali, legno, paglia e argilla, e della tecnica costruttiva costituita da fon-
dazioni in pietra e alzato in argilla e paglia impastate con acqua, colate ed essiccate in cas-
seforme lignee (tecnica del pisè) trova ampio riscontro nella massa di documentazione sulla
tecnica edilizia antica ed è attestato anche dallo scavo condotto nell’abitato di Serra di Vaglio. 
Anche a Baragiano, nel Centro di Documentazione Archeologica, è stata ricostruita un’an-
tica abitazione, in cui si svolgevano le attività principali della casa, quali la filatura e la tes-
situra. Sono state inoltre riprodotti bronzi, ceramiche figurate e a decorazione subgeome-
trica del VI secolo a.C. G
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La ceramica
La sperimentazione  sulla ceramica consente di ricostruire le diverse fasi di lavora-
zione:  preparazione della pasta di argilla, frammista a frammenti di materiale
sgrassante, e sua solidificazione; modellazione  a mano dei colombini o rotoli, poi
giustapposti a foggiare il recipiente; cottura a fuoco vivo, nella fase più antica, o
all’interno del forno. 
Le origini della produzione ceramica, che si fissavano intorno al 6000 a.C. in rela-
zione con il passaggio all’agricoltura e all’allevamento,  sono oggi riportate di due
o tre millenni indietro, a seguito di scoperte effettuate in più parti del mondo. 
La foggiatura al tornio deve essere distinta tra tornio lento (a mano) e tornio velo-
ce (a piede).  Si tratta di un’evoluzione importante, probabilmente avvenuta alla
fine del Neolitico nel Vicino Oriente, che permise la produzione di manufatti più sim-
metrici e regolari nello spessore delle pareti. L’utilizzo del tornio lento (noto in
Egitto durante l’Antico Regno, attorno al 2400 a.C.) lascia sulle pareti ceramiche
tracce irregolari, anche se tendenzialmente parallele. L’introduzione del più perfe-
zionato tornio veloce, forse agli inizi del II millennio a.C. nell’ambito della civiltà
egea, presuppone una produzione quantitativamente rilevante e un vasaio professionista che foggia con entrambe le mani,
in quanto la ruota viene fatta girare con il piede.
Classi ceramiche importanti per l’archeologia classica sono quelle caratterizzate dalle “vernici nere e rosse”. Il termine non
deve ingannare, in quanto si tratta di rivestimenti di natura argillosa non vetrosa, ad elevato contenuto di ferro, nelle quali
i vasi erano immersi.
Durante la cottura, in pre-
senza di un ambiente ridu-
cente, si formava magneti-
te, dando così luogo ad una
colorazione nera, mentre
una cottura ossidante libe-
rava ematite, attribuendo il
colore rosso al rivestimen-
to. Queste produzioni sono
in grado di coprire tutte le
esigenze della vita dome-
stica.

I metalli
L’inizio della metallurgia è legato ai metalli che si trovano in natura:
rame, oro ed elettro. A questi metalli, che si rinvengono nei letti dei
fiumi sotto forma di pepite, si deve aggiungere il ferro.
L’uomo ben presto familiarizzò con questo tipo di materiali, i quali
hanno una specifica lucentezza, fondono quando raggiungono il cosid-
detto “punto di fusione”, si dilatano al calore, conducono elettricità,
sono duttili e reagiscono a determinati agenti esterni.
La prima metallurgia è legata al rame e, nella penisola italica, risa-
le alla prima metà del IV millennio a.C. E’ stato ipotizzato che i rap-
porti di  interscambio culturale con la penisola balcanica abbiano
favorito la diffusione del rame dai ricchi giacimenti di Cipro attra-
verso quest’area.
Solo con l’avvento delle prime leghe di rame i metalli divennero real-
mente competitivi rispetto ai più antichi  strumenti in pietra preistorici.
Le più comuni leghe di rame sono con lo stagno (bronzo), con lo zinco (ottone), ma trovò pure impiego la lega con arseni-
co (rame arsenicale). Il rame arsenicale, che presenta una colorazione argentea, fu utilizzato sia nel Vicino Oriente che in
Europa tra la fine del IV e gli inizi del III millennio a.C. e venne sostituito lentamente nel corso dell’età del Bronzo, per la

concorrenza delle leghe di stagno. Il bronzo  presenta generalmente nel mondo
antico un tenore di stagno variabile tra il 5% e l’11%, concentrazioni che garanti-
scono alla lega una buona malleabilità ed elevata resistenza alla lavorazione a fred-
do.La difficile reperibilità dello stagno determinò ben presto lo stabilirsi di lunghe e
articolate reti di traffico.
Accanto al rame, l’oro fu uno dei primi metalli ad essere utilizzato, in quanto si
rinveniva allo stato naturale in depositi alluvionali, come nei letti dei fiumi. Fra le
più antiche testimonianze del suo uso sono i numerosi oggetti in oro rinvenuti
nelle sepolture di Varna in Bulgaria, risalenti alla metà del V millennio a.C. Dalla

seconda metà del III millennio a.C. l’oreficeria è ormai nel Vicino Oriente un’arte raffinata, come traspare dai tesori di
Troia e di Ur.
La metallurgia dell’argento è legata a quella del piombo, in quanto entrambi venivano estratti dalla galena, un materiale
argentifero. E’ anch’esso assai raro allo stato naturale, per cui quello utilizzato in antico deriva da processi metallurgici. Resti
di impianti di età classica per la produzione di argento su scala industriale sono visibili sulle colline del Laurion, in Attica, le
cui miniere piombo-argentifere contribuirono infatti in misura significativa alla floridezza di Atene.

Le più antiche attestazioni di estrazione del ferro provengono da Samarra, nell’Iraq settentrionale e vengono datate intor-
no al 6000 a.C. Intorno alla fine del II millennio a.C. il ferro entrò in una fase di intensa sperimentazione che lo portò a
sostituire il rame. Appare significativo che Cipro, isola ricca di rame, ma che possiede anche estesi giacimenti di ossidi di
ferro, abbia restituito le prime indicazioni della transizione dal bronzo al ferro.
Per realizzare oggetti in metallo si utilizzavano le matrici in pietra o terracotta. Appena tolto dalla matrice il manufatto neces-
sitava di operazioni di finitura, eliminando le bave di fusione e asportando il cono di colata (residuo dell’apertura attraverso
la quale veniva colato il metallo liquido). Successivamente il pezzo veniva sottoposto a martellatura per conferire la forma
e le dimensioni definitive.
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TABELLA CRONOLOGICA di sintesi (Neolitico, Eneolitico, Età del bronzo)
PERIODO Sottoperiodo facies culturale anni millennio
Neolitico antico ceramica impressa; graffita; dipinta a bande strette brune 6000-5400 a.C. fine VII-II metà VI a.C.
Neolitico medio ceramica dipinta a bande rosse; tricromica; Serra d’Alto 5400-4300 a.C. II metà VI-II metà V a.C. 
Neolitico recente Diana 4300-3800 a.C. II metà V-inizi IV a.C.  
Neolitico finale graffita tipo Macchia a Mare-Zinzulusa-Spatarella 3800-3000 a.C. IV a.C.  
Eneolitico / Piano Conte; Gaudo; Laterza 3000-2000 a.C. IV-III a.C.  
Età del bronzo antico Palma Campania 2000-1700 a.C. III-II a.C.  
Età del bronzo Medio 1,2 Protoappenninico 1700-1400 a.C. II a.C.  
Età del bronzo Medio 3 Appenninico 1400-1300 a.C. II a.C.  
Età del bronzo recente Subappenninico 1300-1200 a.C. II a.C.  
Età del bronzo finale Protovillanoviano 1200-900 a.C. II-I a.C. 


