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RELAZIONE SULLE ESPERIENZE DI COSTRUZIONE ED
UTILIZZO DELLE ASCE IN PIETRA VERDE

Il Monviso è una piramide di roccia che lambisce i 3900 metri e risulta visibile
da ogni angolo della pianura piemontese. Pur non essendo una delle
maggiori vette dell’arco alpino il suo imponente profilo piramidale svetta
incastonato tra una catena di altre montagne più basse. Il fascino che emana
quella montagna è grande. Anche in epoche preistoriche uomini spinti da
quel fascino e da quella mole forse presa come simbolo da idolatrare o meta
da raggiungere si spinsero in alto sulle pareti scoscese. Forse quegli uomini
erano cacciatori e pastori e seguendo le greggi nella pace dei pascoli alpini
incisero massi-altare rivolti al sole e alle stelle, tracciarono strade che
portavano alla luna e scoprirono giacimenti di pietra verde, roccia durissima
e difficilissima da lavorare.(1)
Ma loro che con le pietre avevano un particolare rapporto e sapevano come
utilizzarle iniziarono a modellarla e così nacquero asce, cuspidi, scalpelli e
manufatti di una bellezza sorprendente. Esplorando i torrenti che discendono
dalle pendici del Monviso si calpestano pietre dalle mille tonalità del verde.
Alcune chiare, altre scure quasi blu.

L’acqua limpidissima filtrando i raggi di sole esalta la colorazione delle pietre
e ad ogni passo ci si china per raccoglierne una sperando sia eclogite,
onfacitite o addirittura giadeite le più compatte e adatte alla fabbricazione
delle asce. Solo occhi espertissimi di appassionati ricercatori di minerali
riescono a riconoscerle con facilità e a quel punto averne tra le mani un
pezzo è una soddisfazione pari alla scoperta di un sito per l’archeologo. Ora
quel tesoro non è più misteriosamente sommerso sotto le acque dei fiumi o al
limitare dei pascoli che circondano il massiccio del Viso ma nelle nostre mani.
Semplici pezzi di roccia si trasformano dopo ore di fatica e di paziente lavoro
manuale in asce e punte del tutto simili, addirittura uguali a quelle rinvenute
nei siti che costellano tutto l’arco alpino piemontese e addirittura l’Italia intera
e sino al nord dell’Europa. L’ascia in pietra verde per la sua durezza e
resistenza all’usura era preziosissima nell’epoca che ha preceduto il periodo
dei metalli tanto da seguire il proprietario nell’aldilà conficcata al suo fianco
nella sepoltura. Oggetto d’uso comune e simbolo rituale al tempo stesso
percorse vie lontanissime e fu per millenni commercializzata. Il Piemonte non
ha giacimenti di selce se non piccolissimi affioramenti ma possedeva quel
bene prezioso che era la pietra verde. Negli scavi archeologici è stata
ritrovata della selce trasformata in vari attrezzi ma è comunque sempre
proveniente da siti lontani (dalla Francia o dal Veronese) come la
definirebbero gli studiosi esotica alla geologia del sito. Quella selce,

indicatissima per altri usi (raschiatoi, grattatoi, punte di freccia, coltelli) fu
quasi certamente scambiata con pietra verde ideale per la fabbricazione delle
asce. Con l’ascia si può abbattere un albero, scavarlo per fabbricare una
piroga, costruire un arco o un propulsore, lavorare più agevolmente il legno.
La selce presenta caratteristiche diverse e la sua essenza vetrosa,
indicatissima per punte e lame, non permette la costruzione di asce efficaci. I
ricercatori de L’Arc, delegazione Paleoworking della Provincia di Cuneo, si
sono lanciati nella ricerca e sperimentazione della pietra verde. Questa scelta
pone i suoi fondamenti principalmente sulla presenza di quel materiale nel
territorio in cui viviamo, la Provincia di Cuneo. Non è sufficiente riprodurre
una ascia in pietra, immanicarla ed esporla in una vetrina di un museo dove
sicuramente farebbe bella mostra di se per il suo colore che ricorda la giada e
di cui è parente perché non ci direbbe niente, non potrebbe trasmetterci le
sensazioni vissute dai nostri antenati e non ci aprirebbe lo sguardo sul loro
modo di vivere, lavorare e pensare. Quindi, oltre che riprodurla fedelmente,
occorre anche usarla cosi come ipoteticamente la adoperavano i nostri avi.
La sperimentazione e l’uso degli attrezzi riprodotti sul campo ci ha poi
consentito di stilare la presente relazione.
(1)

Nelle Alpi gli scisti verdi sono per la maggior parte associati con serpentiniti e rocce ignee, e
probabilmente anche piroclastiche, femiche e ultrafemiche, poco o punto metamorfosate, dalle
quali derivano per metamorfismo di grado non elevato e con rocce metamorfiche di analoga
composizione chimica, ma formate per metamorfismo a temperature maggiori ( anfiboliti). Questo
complesso di rocce, designato come pietre verdi od ofioliti, è compreso, nella “formazione” dei
calcescisti, ove le pietre verdi costituiscono intercalazioni lentiformi e interi gruppi montuosi come
quelli dell’entroterra tra Genova e Savona, il Monviso, la zona tra la Val Susa e il Gran Paradiso,
una vasta zona tra Aosta e il Monte Rosa ecc.
Sono assai diffuse le serpentiniti, che talvolta assumono tessitura scistosa (serpentinoscisti);
comuni inoltre le prasiniti, le onfacititi, le eclogiti, le albititi, le nefriti e talvolta la più rara giadeite.

La riproduzione delle asce

Mauro ha cercato e trovato tra milioni di pietre sulle pendici del Monviso quelle giuste. La
sua passione e la lunga esperienza in campo mineralogico e archeologico sono state
determinanti nella ricerca del materiale e nelle fasi di fabbricazione delle asce. Averle
osservate, toccate e analizzate nei particolari più nascosti gli ha permesso di carpirne i
segreti e di scoprirne le giuste angolazioni delle facce del tagliente. Elemento
fondamentale per il corretto funzionamento dell’ascia. I primi approcci con le pietre verdi
furono costellati di esponenziali difficoltà. Come riuscivano i nostri antenati a lavorare
quella pietra la cui durezza è “7” uguale al quarzo?.

Quali trucchi e segreti scoprirono quegli uomini per ridurre grosse rocce in magnifici
manufatti lucidati a specchio o addirittura forarli per creare vaghi di collane o bracciali
forati e lavorati in un sol pezzo?. Probabilmente non scoprirono nulla se non una gran
dose di pazienza e la manualità che con certezza possedevano e avevano perfezionato
per sopravvivere. Mauro ragionando su questi concetti ha effettuato vari tentativi.
Arroventando le pietre e buttandole nell’acqua le ha spaccate; tenendole a sbalzo e
colpendole con altre pietre ne ha sbozzato la forma avvicinandosi il più possibile alle forme
originali; con arenaria, sabbia e legno le ha molate e lucidate.

Una sequenza di operazioni difficoltose e lunghissime che hanno comunque portato a
ottimi risultati.
Le asce ricostruite sono di varie e differenti tipologie ma riproducenti sempre modelli e
dimensioni identiche a reperti rinvenuti in vari siti archeologici d’Europa.
Tra queste sono state realizzare le accette neolitiche di Egolzwil 4 e quelle dell’età del
bronzo di Horgen.

Tipologie di asce/accette riprodotte
-

di grosse dimensioni con tagliente verticale ed infisse direttamente nei nodi di
manicature in frassino o acero adatte per il taglio del legname

-

Con tagliente verticale infisse in una guaina di corno di cervo a sua volta incastrata
in lunghe manicatura in frassino, La guaina attutisce l’onda d’urto della lama in
pietra con il legno preservandola dalle rotture. Questa tipologia di accetta è
particolarmente adatta al taglio del legname

-

Con tagliente verticale legate con tendine animale su manici a forcella in acero o
frassino con forma a L adatte alla sbozzatura dell’arco

-

con tagliente trasversale legate con tendine animale su manici in acero o frassino
con forma a L per rifinire e scaricare il ventre dell’arco.

Foto di insieme delle varie tipologie delle asce/accette

Inoltre sono stati riprodotti altri semplici attrezzi che si sono resi indispensabili nella fase di
spacco dei tronchetti:
- un mazzuolo in bosso

- due cunei in bosso

- scalpelli in giadeite ed eclogite.

Sergio ed Enrico ora, con quelle asce abbattono alberi e
costruiscono archi.

La costruzione dell’Arco con attrezzi in Pietra verde
Fabbricare un arco funzionale con un’ascia di pietra verde non è cosa semplicissima.
Bisogna acquisire la padronanza dell’attrezzo ed una sensibilità particolare. Bisogna
entrare con lo spirito nei materiali che si lavorano. Sentire colpo su colpo la reazione del
legno, misurare la forza impressa per non danneggiarne il tagliente. E’ stato scelto il
Citiso quale essenza ideale per la fabbricazione dell’arco in quanto presente nell’areale
del Piemonte occidentale nelle epoche in cui venivano usate le asce in pietra verde. Tale
affermazione è comprovata dall’analisi dei ritrovamenti di detto materiale nei carboni dei
siti archeologici di età preistorica e protostorica.
La fase di abbattimento del tronchetto (diametro 11 cm.) si è rilevata estremamente
semplice. Le asce preparate per il taglio, nelle tipologie precedentemente descritte, ci
hanno permesso di abbattere il legname (13 minuti) adatto alla costruzione degli archi
senza danneggiarsi. Già in questa fase della sperimentazione ci siamo resi conto che il
fattore determinante e più importante nell’utilizzo di questi attrezzi in pietra è l’angolazione
giusta con cui il legno viene colpito dal tagliente. Con asce in metallo l’angolazione con cui
si colpisce la doga è minima per l’irrilevante spessore della lama e questa caratteristica
permette di asportare anche piccole quantità di materiale rifinendo già in queste prime fasi
l’arco. Con asce in pietra cambia tutto. Il rilevante spessore del tagliente non permette un
colpo tangente alla doga ma più perpendicolare rendendo il lavoro più complicato e
difficile. Considerate le sezioni degli archi ritrovati in scavi archeologici e di fatto la loro
semplicità costruttiva abbiamo scelto tipologie molto semplici senza pretendere la
riflessione o i restringimenti delle manicature, operando nel modo seguente.

Fasi cronologiche della lavorazione
- ricerca e taglio del legname

- spacco del tronchetto con cunei litici e in bosso

- sbozzatura dell’arco con accetta

- rifinitura del ventre dell’arco con ascia

- esecuzione delle nocche con schegge di selce

- Comparazione del flettente in costruzione e di quello terminato.

- bilanciamento dei flettenti

- tempratura dell’arco sulla fiamma

- prove di tiro

CONSIDERAZIONI FINALI
Completata la lavorazione dell’arco (tempo di esecuzione dall’abbattimento alla prova di
tiro: circa 4 ore) è possibile esprimere alcune considerazioni che ci permettono
(ipoteticamente ma con una certa attendibilità) di comprendere i comportamenti e le scelte
dei nostri avi:
-

venivano selezionati tronchetti di piccola sezione e di altissima qualità (privi di nodi
nella sezione relativa al dorso dell’arco) per facilitare la fase dell’abbattimento e
delle successive sbozzatura e rifinitura. I nodi per la loro durezza, pur trattandosi di
legname fresco, possono scheggiare il tagliente dell’ascia.

-

veniva utilizzato legname fresco di taglio certamente più facile da lavorare (con
quelle tipologie di attrezzi) rispetto ai legnami stagionati.

-

terminato l’arco, al fine di utilizzarlo immediatamente, si procedeva alla tempratura
dello stesso sul fuoco per forzarne la stagionatura.

Gli archi rinvenuti “generalmente” non presentano nocche per l’alloggiamento delle corde
in quanto i nostri avi eseguivano particolari nodi stringenti che non necessitavano di tali
accorgimenti, ma noi abbiamo scelto di eseguire i bischeri con lo scopo di facilitare
l’operazione di caricamento dell’arco.
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DELL’ARCO
MATERIALE

: “Citiso” maggiociondolo (Laburnum anagyroides)

PESO

: gr.

LUNGHEZZA

: mm. 1650

600

SEZIONI:
manicatura
: mm.
centro del flettente : mm.
puntali
: mm.

32,4
34,5
10,3

spessore mm. 23,7
spessore mm. 17,3
spessore mm. 12,2

CARICO DI POTENZA
25 kg. ad un allungo di 75 cm.
La potenza dell’arco eseguito può essere considerata valida per il suo utilizzo nella caccia.
I nostri dubbi ed interrogativi riguardavano principalmente le modalità d’uso di quelle asce
ritrovate in gran numero. Con questa ricerca e la successiva sperimentazione ci siamo
chiariti quei dubbi ed abbiamo trovato risposte ai molti interrogativi. Possiamo affermare
con certezza (e questo era alla partenza il traguardo da raggiungere) che con quegli
attrezzi era possibile abbattere piante e costruire archi con discreta facilità.
Nel momento della prova finale dell’arco ci siamo commossi in parte per la soddisfazione
dei risultati ottenuti ma soprattutto nell’immaginare quanta fatica, ingegno e forza quegli
uomini di 7000 anni fa avevano impiegato per ottenere gli stessi (se non migliori) risultati.

