
©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

APPENDICI 

I 

TIZIANO MANNONI 

LE TERRE DI RIEMPIMENTO DELLE STA TUE 
E I FRAMMENTI CERAMICI: ANALISI 
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE IN 

RELAZIONE ALLA PROVENIENZA DEI BRONZI 

Nell'intento di ricavare alcune informazioni di carat
tere scientifico sulla possibile provenienza dei Bronzi di 
Riace, sono state effettuate presso la SMAA (" Sezione 
di Mineralogia Applicata all' Archeologia" dell'Univer
sità di Genova) diciassette analisi mineralogico-petrogra
fiche su materiali forniti dal Centro di Restauro della 
Soprintendenza Archeologica di Firenze, dalla Soprin
tendenza Archeologica di Reggio Calabria e dall'Istituto 
Donegani di Novara. 

a) In un primo tempo sono stati presi in considera
zione quattro piccoli campioni di terra recuperati durante 
il restauro della statua A: uno di essi, molto compatto e 
di colore rosa-bruno, aderiva all'interno della testa (cam
pione n. I); due, anch' essi compatti, ma di colore grigio
rosa, erano incastrati nella giuntura del collo (campioni 
nn. 2 e 3) ; il quarto, infine, piuttosto incoerente e di 
colore grigio chiaro, è stato recuperato nella cavità di uno 
dei talloni (campione n. 4). 

I metodi analitici impiegati sono stati nell ' ordine: 
osservazioni allo stereo microscopio con determinazioni 
qualitative e morfoscopiche dei minerali in grani; dif
frattometria a raggi X di parte dei campioni ridotti in 
polvere, con determinazioni semiquantitative dei minerali 
e dei rapporti quarzo/calcite; analisi granulometriche e 
mineralogiche al microscopio polarizzatore di una sezione 
sottile del campione n. I (sezione n. 5g8 dell 'archivio 
SMAA) . 

I rapporti quarzo/calcite sono compresi tra 65-35 del 
campione n. I e 50-50 del campione n. 4. Sono inoltre 
presenti tracce di alcuni picchi di diffrazione assegnabili 
ai minerali argillosi (caolinite in modo particolare). Questi 
minerali risultano però assai più abbondanti nella sezione 
sottile del campione n. I , segno evidente che essi hanno 
subìto un'azione termica compresa tra i 650°C, denun
ciati dalla loro avanzata disgregazione reti colare messa in 
luce dalla diffrazione a raggi X, ed i gooOC, temperatura 
di completa disgregazione della calcite. È quindi evidente 
che i campioni di terra presi in esame sono residui della 
forma per il getto della statua. 

Tenuto conto delle varie analisi la composizione com
plessiva di tale terra si può ritenere la seguente: minerali 
argillosi, in prevalenza caolinitici, dal 40 % al 60 %; 
quarzo subangoloso, con una granulometria compresa 
tra mm 0,2 e 0,002, dal 25 % al 35 %; calcite, con 
granulometria inferiore a mm 0,05, dal IO % al 30 %; 
tenori abbastanza contenuti di ferro che risulta più o 
meno ossidato (colori variabili dal rosa al grigio) a se
conda dell' atmosfera nella quale la terra si è venuta a 
trovare nei vari punti durante la colata della lega metal-

lica. Si tratta , in conclusione, di una argilla marnoso
sii tosa che offriva un' adeguata plasticità al modellamento 
con elevata possibilità di dettaglio e di finiture superfi 
ciali, uno scarso ritiro in essiccamento ed una sufficiente 
refrattarietà. 

Circa la possibile provenienza di questa terra , essa non 
contiene minerali peculiari di aree geolitologiche ben de
finite , e la sua composizione può essere riscontrata in 
numerosi depositi argillosi presenti lungo le coste del 
Mediterraneo; si possono tuttavia escludere le aree do
minate da rocce magmatiche e metamorfiche, mentre 
potrebbe essere più proficua una ricerca nell ' àmbito di 
terreni sedimentari con componenti carbonatiche. A tale 
scopo, sempre nella prima fase della ricerca, è stata ana
lizzata anche una terra di confronto proveniente da Itea, 
nel golfo di Corinto, fornita dalla Soprintendenza Archeo
logica della Calabria (campione n. 5) . Essa presenta una 
frazione detritica calcarea con il 3 % di quarzo, una 
frazione siltosa sempre calcarea con il IO % di quarzo, 
ed è priva di minerali argillosi. La sua composizione, 
anche se simile, non corrisponde quindi a quella riscon
trata nei campioni prelevati dalla statua A, e non sarebbe 
comunque adatta come terra da stampo per fusione. 

b) In una fase successiva sono stati sottoposti ad anali
si mineralogico-petrografiche e morfoscopiche undici cam
pioni ceramici recuperati sulle statue stesse e nella zona 
di mare adiacente ad esse, con lo scopo di stabilire 
l'area di fabbricazione dei corrispondenti manufatti, 
e, quindi, presumibilmente, la provenienza del carico 
portato dalla nave dei Bronzi. I campioni sono contras
segnati dai numeri compresi tra I e II , e sono stati stu
diati in sezione sottile al microscopio polarizzatore (sezioni 
nn. 1877-1887 dell 'archivio SMAA). 

Da tali analisi sono risultati evidenti tre gruppi prin
cipali di associazioni mineralogiche, riconducibili a più 
fabbriche ben differenziate. 

I. Il primo gruppo è caratterizzato da abbondante 
quarzo e pochi feldspati arrotondati, con una granulo
metria ed una morfologia tipiche della sabbia eolica. Tali 
componenti fondamentali corrispondono sempre a terre 
del Nord Africa e di alcune zone del Medio Oriente. I 
componenti accessori permettono tuttavia di distinguere 
tre sottogruppi corrispondenti certamente a fabbriche 
differenti poste in questa stessa area: la) con mica bianca 
fine (campioni nn. 2,4, 5 e 6) ; Ib) con granuli arrotondati 
di rocce sedimentarie (campione n. I); le) con gusci 
di microfauna (campione n. g) . 

II. Il secondo gruppo mineralogico-petrografico è ca
ratterizzato da marne più o meno ricche di microfauna 
tipica degli ultimi periodi dell' era terziaria, e con piccole 
quantità di quarzo fine angoloso, feldspati, muscovite e 
biotite. Si tratta di una composizione base tipica delle 
marne plioceniche presenti in molte aree delle coste 
mediterranee, da situarsi tuttavia in prossimità di graniti 
o scisti cristallini a due miche. Anfore con questi ca
ratteri mineralogici erano prodotte, ad esempio, in certe 
zone della Grecia e dell 'Egeo. Anche in questo caso i 
minerali accessori possono fornire qualche ulteriore infor
mazione in grado di differenziare il gruppo principale: 
Ila) con tutti i componenti (campioni nn. 3 e II); IIb) 
manca la microfauna (campione n. 7); Ile) senza mine
rali accessori (campione n. 8) . 

III. Il terzo gruppo è caratterizzato da un'associazione 
di quarzo e muscovite, con feldspati metamorfici, biotite 
e minerali pesanti, quale si riscontra nelle terre di disfa
cimento degli scisti cristallini (gneiss a due miche) . 
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Queste rocce sono presenti in otto aree del Mediterraneo, 
ma solo in tre di esse è dimostrata una produzione di 
anfore, due delle quali, Betica ed Esterel, presentano mi
nerali accessori e morfologie degli inerti non riscon
trate nell' associazione in questione. L'indicazione di pro
venienza rimane quindi orientata verso la Grecia (At
tica, Samo ed altre zone). Una produzione attica può 
essere confermata dalla presenza nell'impasto di fram
menti di vasi comuni tipici di Egina (minerali vulcanici). 
A questo gruppo appartiene un unico campione (n. IO). 

I campioni di anfore pervenuti al laboratorio non pre
sentano dimensioni tali da poterne ricavare le forme e 
quindi la relativa cronologia, perciò le interpretazioni, 
basate esclusivamente sui dati analitici della composizione 
mineralogico-petrografica, si pongono nei seguenti ter-

mini: o si tratta dei carichi dispersi da più di un relitto, 
oppure la nave è una sola, ma aveva completato il carico, 
o sostituito parte di esso, in più di un porto prima di 
naufragare sulla costa di Capo Riace; la sua rotta com
prendeva comunque, in una sequenza imprecisata, scali 
della Grecia, del Medio Oriente e/o del Nord Africa. 
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