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Stemma utilizzato fino 

al 1870 

Stemma utilizzato dal 

1870 al 1890 

Stemma utilizzato dal 

1890 al 1927 

Stemma in uso tra il 

1927 e il 1929 

Stemma dal 1929 al 

1944 

Stemma utilizzato dal 

1944 fino al 1946 

 
   

Vittorio Emanuele II di Savoia, il 

primo re d'Italia di casa Savoia dal 
1861al 1878 

Umberto I, re d'Italia dal 1878 al 1900 Vittorio Emanuele III, re d'Italia dal 

1900 al 1946 

Umberto II, ultimo re d'Italia 1944-

1946 

Regno d'Italia (1861-1946) 

Il Regno d'Italia fu lo Stato italiano proclamato il 17 marzo 1861(Risorgimento), in seguito alla Seconda guerra d'indipendenza 

combattuta dal Regno di Sardegna per conseguire l'unificazione nazionale italiana, proseguita con la Terza guerra d'indipendenza 

italiana nel 1866 e l'annessione dello Stato Pontificio, e la presa di Roma, nel 1870. 

• Regno di Vittorio Emanuele II (1861-78) 

• Regno di Umberto I (1878-1900) 

• Regno di Vittorio Emanuele III (1900-1946) 

• La luogotenenza, il Regno di Umberto II (1944-1946) 

La nascita della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1946, in seguito ai risultati del referendum istituzionale indetto quel giorno 

per determinare la forma di governo dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Per la prima volta in una consultazione politica 

nazionale votavano anche le donne: risultarono votanti circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini, pari complessivamente 

all'89,08% degli allora 28 005 449 aventi diritto al voto. I risultati furono proclamati dalla Corte di cassazione il 10 giugno 1946: 12 

717 923 cittadini favorevoli alla repubblica e 10 719 284 cittadini favorevoli alla monarchia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
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Valore  Materiale Periodo 

coniazione 

Diametro  

1 cent Cu 1861-1867 15mm 

2 cent Cu 1861-1867 20mm 

5 cent Cu 1861-1867 25mm 

10 cent Cu 1862-1867 30mm 

20 cent Ag 1863-1867 16mm 

50 cent Ag 1863-1867 18mm 

1 Lira Ag 1863 23mm 

2 Lire Ag 1863 27mm 

Sostituzione del valore monetario con Stemma 

20 cent Ag 1863 16mm 

50 cent Ag 1861-1863 18mm 

1 Lira Ag 1861-1867 23mm 

2 Lire Ag 1861-1863 27mm 

5 Lire Ag 1861-1878 37mm 

Monete in oro 

5 Lire Au 1863-1865 17mm 

10 Lire Au 1861-1865 18,5mm 

20 Lire Au 1861-1878 21mm 

50 Lire Au 1864 27mm 

100 Lire Au 1864-1878 34mm 

La nascita della Lira 

La lira italiana abbreviata anche come ₤ o Lit. è stata la valuta 

ufficiale dell'Italia dal 17 luglio 1861 al 28 febbraio 2002 

quando, con l'introduzione dell'euro, ha definitivamente cessato 

di avere corso legale. Una lira era divisa in 100 centesimi. 

Il nome viene da libbra (dal latino libra), un’unità di peso 

diventata anche unità di moneta: infatti anticamente le monete 

erano di metallo pregiato e il loro valore corrispondeva al peso. 

Con lo sviluppo del commercio venne frazionata per avere 

denaro di più comoda circolazione: le frazioni diventarono a 

loro volta unità di moneta e presero il nome di lire. Lira 

italiana: 142 anni di vita.  1 LIRA 1861 STEMMA TORINO - VITTORIO EMANUELE II 

Nel 1860 fu coniata a Firenze una moneta con la scritta «lira italiana». Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificò il sistema monetario 

e la lira divenne l’unità monetaria del regno. Rimase la moneta anche durante la Repubblica fino al 1° gennaio 2002 quando andò 

in pensione lasciando il posto all'euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituzione del valore 

monetario con Stemma 

Monete in Oro 

 

 

 

 

 

Monetazione Vittorio Emanuele II 
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Valore  Materiale Periodo 

coniazione 

Diametro  

1 cent Cu 1895-1900 15mm 

2 cent Cu 1895-1900 20mm 

5 cent Cu 1895-1896 25mm 

10 cent Cu 1893-1894 30,5mm 

20 cent Ni 1894-1895 21mm 

Sostituzione del valore monetario con Stemma 

50 cent Ag 1889-1892 18mm 

1 Lira Ag 1883-1900 23mm 

2 Lire Ag 1881-1899 27mm 

5 Lire Ag 1878-1879 37mm 

Monete in oro 

20 Lire Au 1879-1897 17mm 

50 Lire Au 1884-1891 18,5mm 

100 Lire Au 1880-1891 34mm 

Monete Eritrea 

50 cent Ag 1890 18mm 

1 Lira Ag 1890-1896 23mm 

2 Lire Ag 1890-1896 27mm 

5 Lire Ag 1891-1896 40mm 

Monetazione Umberto I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituzione del valore 

monetario con Stemma 

Monetazione con 

indicazione del valore 

senza Stemma 

Sostituzione del valore 

monetario con Stemma 

 

 

 

 

  

    

Il Tallero d'Eritrea fu una moneta coniata in Italia sotto il regno di Umberto I. Con l'annessione dell'Eritrea all'Italia nel 1890, si 

cominciò a coniare una moneta (precedentemente circolavano i vecchi Talleri di Maria Teresa). Si introdusse in quelle terre il 

sistema monetario composto dal tallero, o pezzo da 5 lire, che, nel peso e nel diametro, era molto simile al tallero della vicina 

Etiopia; i sottomultipli erano composti da monete d'argento da 4/10, 2/10 e 1/10 di tallero, corrispondenti a lire italiane 2, 1 e 0,50. 

Tali monete avevano corso legale soltanto in Eritrea; in Italia potevano essere cambiate solo presso la Tesoreria, in altrettante 

monete nazionali. Con la convenzione tra l'Italia e l'Etiopia, del 1º ottobre 1889 vennero regolamentate le norme di circolazione. 

Descrizione 

Diritto 

    Semibusto in uniforme, con testa coronata a destra; attorno UMBERTO I RE D'ITALIA e la data; sotto il busto, il nome 

dell'autore, SPERANZA. 

Rovescio 

    Aquila di Savoia spiegata e coronata con scudo nel petto che regge scettro e bastone, fregiati del Collare dell'Annunziata; i lati, 

il valore, espresso in italiano, arabo ed amarico; in alto COLONIA ERITREA tra due stelle a cinque punte, nel basso TALLERO 

tra due stelle a cinque punte. È assente il segno di zecca. Queste monete furono coniate a Roma nel 1891 e nel 1896. 

Il titolo è di argento 800/1000, il diametro è di 40 mm, il peso è di 28,12 g ed il contorno è rigato. 
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Valore  Materiale Periodo 

coniazione 

Diametro  

1 cent Cu 1902-1908 15mm 

2 cent Cu 1895-1900 20mm 

25 cent Ni 1895-1896 21,5mm 

Italia su prora 

1 cent Cu 1908-1918 15mm 

2 cent Cu 1908-1917 20mm 

5 cent Cu 1908-1918 25mm 

100 Lire Au 1931-1933 23,5mm 

Aquila Sabauda 

1 Lira Ag 1901-1907 23mm 

2 Lire Ag 1901-1907 27mm 

5 Lire Ag 1901 37mm 

20 Lire Au 1902-1908 21mm 

100 Lire Au 1903-1905 35mm 

Quadriga Veloce 

1 Lira Ag 1908-1913 23mm 

2 Lire Ag 1908-1912 27mm 

Cinquantenario 

10 cent Cu 1911 30mm 

2 Lire Ag 1911 27mm 

5 Lire Ag 1911 37mm 

50 Lire Au 1911 28mm 

Spiga 

5 cent Cu 1919-1937 19,5mm 

Ape 

10 cent Cu 1919-1937 22,5mm 

Libertà Librata 

20 cent Ni 1908-1935 21,5mm 

Esagono 

20 cent Ni-Cu 1918-1920 21,3mm 

Leoni 

50 cent Ni 1919-1935 23,8mm 

Monetazione Vittorio Emanuele III Inizio Monetazione con 

indicazione del valore e 

aquila sabauda su 25cent 

Italia su Prora 

Aquila Sabaudia 

Quadriga Veloce 

Spiga 

Ape 

Libertà Librata 

Esagono 

Leoni 

 

Vittorio Emanuele III 

di Savoia Napoli, 11 

novembre 1869 – 

Alessandria d'Egitto, 28 

dicembre 1947) è stato 

Re d'Italia (dal 1900 al 

1946), Imperatore 

d'Etiopia (dal 1936 al 

1943), Primo Maresciallo 

dell'Impero (dal 4 aprile 

1938) e Re d'Albania (dal 

1939 al 1943). Abdicò il 

9 maggio 1946 e gli 

succedette il figlio 

Umberto II.  

Numismatica 

Fu studioso di 

numismatica e grande 

collezionista di monete. 

Pubblicò il Corpus 

Nummorum Italicorum 

(1909 - 1943), opera in 20 

volumi dove sono 

classificate e descritte le 

monete italiane. Lasciò 

l'opera, incompiuta, in 

dono allo Stato italiano.  

Volle una monetazione 

circolante ricca e varia, 

dando così vita a una vera 

e propria collezione tra le 

più belle e seguite. Fece 

coniare inoltre molte 

monete in numero 

limitato esclusivamente 

per i numismatici. Tale 

collezione è oggi 

parzialmente esposta nel 

piano seminterrato di 

Palazzo Massimo alle 

Terme a Roma. 
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Valore  Materiale Periodo 

coniazione 

Diametro  

Cinquantenario 

10 cent Cu 1911 30mm 

2 Lire Ag 1911 27mm 

5 Lire  Ag 1911 37mm 

50 Lire Au 1911 28mm 

Quadriga briosa 

1 Lira Ag 1915-1917 23mm 

2 Lire Ag 1914-1917 27mm 

5 Lire Ag 1914 37mm 

Aratrice 

10 Lire Au 1910-1927 19mm 

20 Lire Au 1910-1927 21mm 

50 Lire Au 1910-1927 28mm 

100 Lire Au 1910-1927 35mm 

Buoni 

1 Lira Ni 1922-1928 26,5mm 

2 Lire Ni 1923-1935 29mm 

Fascio 

20 Lire Au 1923 21mm 

100 Lire Au 1923 35mm 

Aquilino 

5 Lire Ag 1926-1935 23mm 

Biga 

10 Lire Ag 1926-1934 27mm 

Elmetto 

20 Lire Ag 1928 35,5mm 

Vetta d'Italia 

100 Lire Au 1925 35mm 

Littore 

20 Lire Ag 1927-1934 35,5mm 

50 Lire Au 1931-1933 20,5mm 

100 Lire Au 1936-1940 20,5mm 

Cinquantenario Monetazione Vittorio Emanuele III 

Quadriga Briosa 

Aratrice 

Buoni 

Fascio 

Aquilino 

 Biga 

 Elmetto 

Vetta d'Italia 

 Littore 

Col Regio Decreto del 

5 maggio 1910 

contemporaneamente 

all’avvio dei lavori per 

la costruzione della 

nuova zecca di Roma, 

venne approvata la 

coniazione delle nuove 

monete d'oro da lire 

100, 50, 20 e 10 su 

modello dello scultore 

Egidio Boninsegna.  

Per la prima volta, 

dopo lunghi secoli di 

quasi esclusiva 

presenza maschile, la 

moneta italiana 

celebrava il trionfo 

della figura femminile. 

In essa si incarnava 

l’Italia, che nella 

figura dell’aratrice, da 

cui prende il nome la 

serie, che 

allegoricamente 

rappresentava l'Italia 

agricola. 



 
 
 
 
 

 

 

A S S O C I A Z I O N E   

M E T A L  D E T E C T O R  I N T E R N A T I O N A L  

 
Numero 2 

 

Numismatica & Storia 

6 

 

                                                                         

Valore  Materiale Periodo 

coniazione 

Diametro  

Impero 

5 cent Cu 1936-1939 19,5mm 

5 cent Ba 1939-1943 19,5mm 

10 cent  Cu 1936-1939 22,5mm 

10 cent Ba 1939-1943 22,5mm 

20 cent Ni 1936-1943 21,5mm 

50 cent Ni 1939-1943 24mm 

1 Lira Ni 1936-1943 26,5mm 

2 Lire Ni 1936-1943 29mm 

5 Lire Ag 1936-1941 23mm 

10 Lire Ag 1936-1941 27mm 

20 Lire Ag 1936-1941 35,5mm 

50 Lire Au 1936 20,5mm 

Eritrea 

Tallero 

d’Italia Ag 1918 40mm 

Tallero di 

Convenzione Ag 1918 40mm 

Somalia 

¼ di rupia Ag 1910-1913 19mm 

½ di rupia Ag 1910-1919 24mm 

1 di rupia Ag 1910-1921 30mm 

1 besa Cu 1909-1921 20mm 

2 bese Cu 1909-1924 25mm 

4 bese Cu 1909-1924 30mm 

5 Lire Ag 1925 25,5mm 

10 Lire  Ag 1925 28mm 

Albania 

5c Lek Ba 1940-1941 19,5mm 

10c Lek Ba 1940-1941 22,5mm 

20c Lek  Ac 1939-1941 21,7mm 

50c Lek  Ac 1939-1941 24,1mm 

1 Lek Ag 1939-1941 26,7mm 

2 Lek Ac 1939-1941 29,6mm 

5 Lek Ag 1939 23mm 

10 Lek Ag 1939 27mm 

Monetazione Vittorio Emanuele III Impero 

Eritrea 

Somalia 

Albania 

 

NEL PROSSIMO 

NUMERO: 

LE MONETE DELLA 

Repubblica Italiana 
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La storia del Metal Detector 

Cos’è Il Metal Detector? 

In Italia la ricerca sul territorio con il cercametalli è regolata da leggi apposite, 

che ne limita l’uso, il divieto in zone di interesse culturale, paesaggistico, 

archeologico. Inoltre, vieta la ricerca nei terreni di proprietà privata, anche se non 

recintati, senza aver chiesto prima il permesso al proprietario. Diciamo che ci 

sono delle regole che devono essere rispettate, fermo restando che è di libero 

acquisto e vendita e può essere utilizzato liberamente per la ricerca (responsabile) 

dove la legge lo consente. 

Regolamento per l’utilizzo 

Origine del metal detector 

L’invenzione del cercametalli così come lo 

conosciamo ebbe origini per esigenze 

militari. Alcuni anni prima della Seconda 

guerra mondiale, a cavallo tra gli anni trenta 

e quaranta, nei laboratori dell’esercito 

americano si riuscì a creare il primo 

dispositivo in grado di individuare e 

localizzare corpi metallici sepolti. Lo 

strumento che ne derivò fu chiamato 

detector, nome ispirato dal latino detectors-

oris che significa scoprire, rilevare. 

Di chi è stata l’idea? 

Tutto nacque poiché un presidente degli Stati Uniti fu colpito da due proiettili e 

perché un inventore tentò il tutto per tutto con l’invenzione a cui stava lavorando. 

Facciamo un salto nel passato, nel 1881 James Garfield, presidente degli Stati 

Uniti d’America, in un attentato fu colpito da due proiettili, uno dei quali entrato 

dall’inguine, malgrado intervennero 16 chirurghi che a turno cercarono di 

localizzarlo ma senza riuscirvi. Fu richiesto l’intervento di Alexander Graham 

Bell. In quel periodo Alexander Graham Bell stava sviluppando con le proprie 

ricerche quello che attualmente viene chiamato Metal detector, fu proprio lui che 

utilizzò un primitivo cercametalli da lui costruito. Il dispositivo segnalò un 

oggetto metallico che non era il proiettile, ma le molle del materasso. Un 

disperato tentativo che non fu utile per trovare il proiettile. Ma portò alla luce 

uno dei dispositivi più innovativi di quel periodo. Un progetto rivoluzionario 

anche se poi accantonato e ripreso anni dopo. 

James Abram Garfield 
Nascita: 19 novembre 1831, 

Moreland Hills, Ohio, Stati Uniti 

Assassinio: 19 settembre 1881, 
Elberon, Long Branch, New Jersey, 

Stati Uniti 

 

 

 

E che parola strana… in italiano lo si può chiamare cercametalli, uno strumento 

che viene utilizzato per ritrovare metalli sottoterra. 

 Diciamo che il metal detector è come una grossa calamita molto sofisticata che 

fiuta oggetti di metallo sottoterra. Provate a immaginare quanti ce ne possono 

essere nascosti sotto i nostri piedi… Secondo voi cosa potremmo trovare? Di 

questi oggetti quali secondo voi, può scovare un metal detector? Utilizzato per 

rilevare la presenza di corpi metallici all’interno di oggetti di altra natura. Il suo 

impiego solitamente è conosciuto per la pulizia dei campi minati, la rilevazione 

di armi sui passeggeri negli aeroporti, quindi atti alla sicurezza, ma viene usato 

anche per ricerche geologiche e/o archeologiche, la ricerca di reperti delle guerre 

del passato. 



 
 
 
 
 

 

 
8 

A S S O C I A Z I O N E   

M E T A L  D E T E C T O R  I N T E R N A T I O N A L  

 
Numero 2 

 

Metal Detector & Storia 

                               Nascita del metal detector 

Fu il tenente Józef Kosacki ad inventare il primo rilevatore portatile. Un tragico incidente che 

coinvolse un gruppo di militari in Gran Bretagna il 1° giugno 1941, colpì molto Kosacki: durante 

un compito di routine sulla spiaggia vicino ad Arborot, in Scozia, ma non essendo stati avvisati 

che il suddetto arenile era minato, furono tutti colpiti a morte dalle mine. Dopo pochi mesi questo 

tragico evento sulla spiaggia Scozzese, il ministero britannico delle forniture militari annunciò 

un concorso per l’implementazione del cercamine. In 7 presentarono le loro invenzioni. In un 

prato gli organizzatori interrarono alcune monete e ogni inventore ebbe una determinata area di 

ricerca con lo stesso numero di monete con lo scopo di trovarne il più alto numero. Vinse 

l’invenzione di Kosacki, che raccolse tutte le monete nel tempo più breve. Nel 1941, il modello 

di Kosacki, dopo svariati test entrò in produzione e introdotto all’esercito britannico come 

“Mine Detector, Polish Type No. 1“. Con il peso 14 chilogrammi che poteva essere facilmente 

trasportato da un soldato. Consisteva di due parti: una borsa di legno indossata sul retro a zaino, 

contenente un oscillatore di frequenza acustica, un amplificatore e batterie di alimentazione, e 

un palo di bambù. Una coppia di bobine di rilevamento era attaccata ad un’estremità della barra; 

sull’altro c’era un piccolo variometro (alternatore di induttanza). Furono realizzati 3 modelli del 

cercamine, piccolissime differenze, più che altro per maneggevolezza e che venne usato per la 

prima volta in guerra durante la Seconda guerra mondiale. Va aggiunto che Kosacki passò la sua 

invenzione all’esercito britannico gratuitamente, senza brevettarla. Era più importante per lui 

proteggere la vita dei soldati che i beni materiali. Il 22 aprile 1947, il nostro inventore tornò in 

Polonia, dove continuò le sue ricerche in vari campi dalle onde radio all’energia nucleare. Józef 

Kosacki morì a Varsavia il 26 aprile 1990 ed è stato sepolto nel cimitero di Bródno con gli onori 

militari. 

Józef Stanisław Kosacki 

Łapy, 21 aprile 1909 

Varsavia, 26 aprile 1990 
 

 

Evoluzione del metal detector I primi esemplari prodotti erano di dimensioni molto pesanti e molto grandi, quindi poco 

maneggevoli. Erano inoltre sensibili solo ad oggetti metallici di una certa dimensione e 

risultavano molto critici nel loro uso perché instabili e fortemente influenzati dalla 

mineralizzazione del terreno e da qualsiasi oggetto metallico presente nella zona di ricerca, 

compresi quelli che per la loro opera di disturbo si possono definire scorie o rifiuti come: 

barattoli, chiodi, pezzi o schegge di metallo. Un ulteriore sviluppo dei dispositivi portatili si 

registrò negli anni Sessanta con l’introduzione dei transistor, l’evoluzione portò alla riduzione 

drastica del peso e consumi. L’intento era di dotare i militari di un dispositivo affidabile che 

fosse in grado di “guardare” sottoterra, con lo scopo di localizzare qualsiasi tipo di mina 

(anticarro, antiuomo ecc.) nascoste nel terreno.  

Finita la Seconda guerra mondiale, i produttori di metal detector militari svilupparono questa 

tecnologia anche in campo civile, realizzando metal detector più pratici ed efficienti che 

rispondessero alle esigenze “civili. Le sue molteplici possibilità d’uso in campo civile sono 

numerose: sono molti i rami che ora impiegano i Metal Detector, settore edile, nell’industria 

del legno, per le società gas, luce ed acqua, in ambito archeologico, settori specialisti, come le 

forze dell’ordine negli aeroporti e per i vigili del fuoco. I nuovi metal detector erano comunque 

oggetti da lavoro ingombranti, non perfettamente ottimizzati per la comodità, che oggi li ha resi 

anche uno strumento per hobby. Oggi il cercametalli, oltre ad essere utilizzato per tutti gli scopi 

di utilità, viene utilizzato anche per gare fra appassionati, vengono sepolti oggetti metallici e con 

l’uso del metal detector si cercano e chi riesce a scovarne di più vince.  

Un altro interessante utilizzo è per l’ambiente, purtroppo nel sottosuolo sono “nascosti” 

tantissimi rifiuti metallici che senza l’ausilio del cercametalli rimarrebbero dispersi in 

natura. 
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Il rivelatore di metalli (metal detector, o più comunemente “cerca-metalli”) è 

uno dei più importanti strumenti per individuare oggetti metallici sepolti 

servendosi delle loro proprietà magnetiche. Tali strumenti possono essere di 

aiuto per gli archeologi, specialmente nell’ambito d’indagini preliminari e 

nell’attività di pianificazione degli interventi archeologici più distruttivi. I 

metal detector sono purtroppo molto usati anche da non-archeologi, che solo 

in qualche caso sono dilettanti responsabili, in contatto con gli organi preposti 

alla tutela e da questi autorizzati ad effettuare questo tipo di ricerca; il più delle 

volte questi dispositivi sono invece utilizzati da soggetti che, mossi da vari 

intenti (recupero di preziosi sulle spiagge, collezionismo, commercio di oggetti 

antichi ecc.), agiscono in clandestinità. 

Essi operano non solo in aree già sottoposte a vincolo, ma anche in 

altre di notevole potenziale archeologico, o in zone non ancora 

oggetto di indagini scientifiche programmate.  

Questo tipo di ricerca si configura come doppia sottrazione al 

patrimonio pubblico: da una parte vi è una perdita fisica di un bene 

demaniale, dall’altra viene meno un tassello che, recuperato da mani 

competenti, contribuirebbe alla ricostruzione della memoria 

collettiva. 

Scavando il terreno per estrarre gli oggetti individuati 

con il cerca-metalli vengono distrutti, o comunque 

danneggiati l’ambiente naturale e antropico in cui questi 

si trovavano inseriti; la possibilità di lettura e 

ricostruzione del contesto archeologico originario nella 

sua complessità risulta compromessa così in modo 

definitivo. 
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Tesseramento 2022 

  ASSOCIAZIONE METAL DETECTOR INTERNATIONAL  
APS&ASD 

DIVENTA UN NOSTRO ASSOCIATO E PARTECIPA AI NOSTRI PROGETTI 

CHI E M.D.I? 

A.P.S. 
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE 

 
• DIVERSI PROGETTI E ATTIVITA’ DI    

   VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

• SERVIZI AI CITTADINI E ISTITUZIONI 

• COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI 

• CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONI 

• CORSI E GIORNATE ECOLOGICHE 
 

A.S.D. 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

• ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E GARE SPORTIVE 

   ANCHE CON L’USO DEL METAL DETECTOR 

• SCUOLA DI METALDETECTOR 

• NUOVA DISCIPLINA SPORTIVA 

 

MODULO TESSERAMENTO ANNO 2022 

TESSERA 2022 
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La storia della Ceramica 

La parola “ceramica” deriva dal greco “kéramos” che significa letteralmente “argilla per stoviglie”: questo tipo di materiale, 

costituito da una terra a base di silicato di alluminio e con un colore che va dal grigio al rossiccio (in base alla quantità di ossido di 

ferro presente), fu il primo materiale ad essere utilizzato dall’uomo, in virtù della sua capacità di assorbire acqua, divenire malleabile 

al tatto e facilmente plasmabile per realizzare vasellame e altri oggetti indispensabili per conservare cibi e bevande fin dalla 

preistoria. L’arte della ceramica risale infatti a circa 10.000 anni fa. 

 Dalla preistoria al 3000 a.C. 

La ceramica è conosciuta fin dai periodi preistorici, si pensa che la sua invenzione sia avvenuta solo due volte nella storia dell’uomo, 

tra le popolazioni sahariane e in Giappone. Da questi luoghi d'origine si è poi diffusa in tutto il mondo. I primi manufatti si pensa 

che siano del neolitico, e si compongono di vasellame cotto direttamente sul fuoco.I manufatti considerati più antichi risalirebbero 

quindi al XI millennio a.C. e sono stati ritrovati in Kyushu, Giappone. in seguito, l'arte ceramica vide l'introduzione del tornio che 

consentì di ottenere facilmente oggetti aggraziati e di perfetta simmetria rispetto all'asse di rotazione del tornio stesso. La ceramica 

dipinta venne esportata dall'Anatolia e dai territori siriaci verso l'Europa intorno al III millennio a.C., dove però prevalse l'interesse 

per le forme e le anse. L’introduzione della verniciatura vetrosa, in uso a partire dal II millennio a.C. in Mesopotamia, migliorò 

ulteriormente la resistenza all'usura e le caratteristiche estetiche. 

Il periodo prepalaziale 

Fondamentale fu lo sviluppo della tecnica ceramica presso la civiltà cretese. durante il periodo prepalaziale (2500-2000) 

svilupparono uno stile della ceramica che si avvicinava allo stile detto kamàres come il vaso Pithos 1800 a.C.da Festo.  

Il termine kamàres deriva da una grotta omonima sul monte ida dove sono stati ritrovati i primi reperti. Durante il periodo 

protopalaziale la tecnica degli artigiani del tempo si era talmente affinata che riuscivano a produrre ceramiche con pareti sottilissime 

dette a guscio d'uovo queste ceramiche erano costituite da pochi colori-giallo, rosso, bianco su fondo nero-e aveva come motivi 

principali linee con curve spirali e cerchi formando decorazioni solamente geometriche. Spesso si univa l'ornamentazione plastica - 

a rilievo - realizzata tramite la tecnica dell'incollatura. Erano da considerarsi quindi elementi aggiuntivi. Un esempio è il cratere 

proveniente da Festo ornato in entrambi i modi, infatti, possiede scacchi bianchi e rossi nel corpo e ha due grandi fiori con i petali 

distesi. 

Tipologie di lavorazione della ceramica 

La ruota del vasaio: 

➢  Piccolo tornio verticale 

➢  Motore a pedale 

➢  Piatto in legno (solitamente) 

➢  Lavorazione manuale 

➢  Basse velocità di rotazione se il diametro del pezzo è grande o se il materiale è duro o per effettuare delle rifiniture 

➢  Alte velocità per la lucidatura 

➢  Si cosparge di olio emulsionato in acqua per ridurre a zero la dilatazione termica 

Lavorazione manuale: 

➢  A mano libera (tipo la lavorazione della plastilina) 

➢  A colombino (sovrapposizione di cilindretti, per le rifiniture) 

➢  A lastre (sovrapposizione di lastre) 

Stampo: 

➢  Colatura argilla liquida 

➢  Riscaldamento e produzione del biscotto 

 



 
 
 
 
 

 

 
12 

A S S O C I A Z I O N E   

M E T A L  D E T E C T O R  I N T E R N A T I O N A L  

 
Numero 2 

 

Pillole di Cultura 

 La storia della Ceramica 

Il neo-palaziale 

Nel periodo neo-palaziale (1700- 1400 a.C.) la produzione dei vasi in ceramica assume forme più libere si hanno decorazioni più 

fantasiose e complesse.  

Però la ceramica più rappresentativa di quel periodo è certamente quella dello stile gurnià proveniente dall'omonima località, il più 

importante esempio di questo stile è una brocchetta gurnià con motivi decorativi marini, a tinta nera su fondo chiaro. 

 

Brocchetta gurnià 

A differenza dei vasi in stile di Kamàres, le figure sono scure su sfondo chiaro è riprodotta la figura di un polpo in modo dettagliato: 

riconosciamo le varie parti del corpo, come gli occhi e i tentacoli. 

 L’animale è disposto liberamente sulla superficie e la vegetazione marina è posta tra i tentacoli, esprimendo vitalità e unità tra gli 

elementi del mare. Il vaso risale al 1450 a.C.: fu realizzato, dunque, nel periodo di massimo splendore dell’arte cretese.  

Le dimensioni sono piuttosto contenute: la brocchetta è alta appena 20 centimetri. Il vaso è conservato al Museo Archeologico della 

città cretese di Hiràklion, che ospita opere molto importanti della civiltà minoica. 
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La storia della Ceramica 

CERAMICA GRECA 

In Grecia durante il periodo di formazione (XII-VIII a.C.) si ha la produzione di molti oggetti di terracotta.  

Questo periodo prende anche il nome di periodo geometrico proprio perché alla base dell'ornamentazione pittorica dei manufatti vi 

sono figure geometriche, tra cui svastiche, greche e meandri.  

L’enorme quantità di oggetti in terracotta portò ad un'arte raffinatissima. 
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La storia della Ceramica 

CERAMICA ETRUSCA 

Presso gli Etruschi la terracotta ebbe grande diffusione soprattutto nella scultura, nella produzione di maschere, di sarcofagi, di vasi 

per uso domestico e funerari.   

Gli Etruschi inizialmente fabbricavano a mano, impastando argilla poco raffinata, vasi di uso domestico dalle forme piuttosto rozze 

e con qualche decorazione geometrica incisa o graffiata prima della cottura.   

Caratteristica peculiare della ceramica etrusca era il bucchero, fabbricato con un particolare sistema d'impasto, di cottura e 

colorazione.  

Il bucchero è una ceramica a base di argille molto raffinate, a grana fine e ricche di ferro. Fragile e porosa, di colore nero o grigio 

scuro diventa brillante se lucidata a stecca e si cuoceva in ambiente fumoso ed in mancanza di ossigeno. 

CERAMICA ROMANA 

La curvatura e le rigature sulla superficie dei cocci rilevano che i manufatti erano lavorati al tornio.  

Le diverse colorazioni delle terrecotte, oltre che alla temperatura di cottura, sono dovute alle diverse qualità di argilla adoperata, 

alcune molto chiare (giallastre) altre molto scure (brunastre), con lievi inclusioni o impurità.  

I pezzi qui esposti appartenevano probabilmente a recipienti o contenitori per liquidi o aridi. In età augustea si diffuse la ceramica 

aretina, con decorazione a rilievo.  

A questa seguì in tutto l'Occidente romano la ceramica. a rilievo detta "terra sigillata"', che rimase in uso fino al termine dell'impero. 

Frammenti ascrivibili all'età romana 
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La storia della Ceramica 

CERAMICA NEL MEDIOEVO 

Nel medioevo tardo, si iniziò ad usare tornio e forno di cottura, colori e decorazioni sofisticate.  

Nell'800 la produzione della ceramica assunse già caratteristiche di tipo industriale e, in particolare in Italia, la corsa non ebbe più 

fine sino ai tempi attuali: le zone di produzione sono attualmente sparse un po' in tutta la penisola e la qualità artistica della ceramica 

italiana è oramai rinomata in tutto il mondo.  

All’inizio dell’Ottocento, nonostante la grave crisi politico-economica, alcune manifatture novesi riuscirono a   prosperare proprio 

grazie alla terraglia; si rinunciò alla produzione di lusso destinata ai nobili ormai decaduti e si puntò su una vasta clientela, anche se 

più modesta, a cui si destinarono nuovi soggetti e tecniche: nacquero così le ceramiche popolari. 

LA CERAMICA ITALIANA 1800-1900 

Verso la fine del 1800 la produzione di ceramica prende corpo, grazie all'introduzione di alcune tecniche industrializzate.  

In Italia, nel modenese, si mette a punto una tecnica che permette di aumentare la produzione di piastrelle, all'epoca in uso quasi 

solo in cucina e bagno.  

Negli anni Cinquanta si introducono altre consistenti migliorie, quali la pressa automatica e il forno a tunnel. Con queste varianti 

alla produzione si riesce infine a raggiungere una produzione su scala medio-larga, necessaria per sostenere un mercato in forte 

espansione.  

Ma è negli anni Sessanta e settanta che il mercato della ceramica in Italia vede una vera impennata.  

La produzione viene completamente automatizzata in tutte le sue fasi e viene introdotto un nuovo macchinario: l'atomizzatore. 

Piastrella in gress porcellanato Piastrella in gress porcellanato 
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Comuni Italiani 

VIANO (RE) 

Le più antiche testimonianze della presenza 

umana nel comune di Viano datano al 

Neolitico (IV millennio a.C.), periodo al quale 

risalgono alcuni importanti insediamenti 

presenti nella zona di Casola Querciola e 

Pulpiano.  

Anche la successiva Età del Bronzo è 

testimoniata dalla presenza del villaggio 

Terramare di Cà Bertacchi, oggetto di 

un'approfondita campagna di ricerca condotta 

nel 1974. Il pregevole cerbiatto di bronzo ed 

altri numerosi reperti ritrovati sul luogo sono 

attualmente conservati al Museo Civico di 

Reggio.  

In Età Romana la frequentazione si estende 

all'intero territorio. Tuttavia, fu soltanto 

durante il Medioevo che si posero le basi 

dell'attuale distribuzione dei centri abitati e 

grazie alla particolare natura geologica dei 

luoghi sorsero diverse rocche difensive in 

visuale diretta l'una con l'altra. 

Del castello eretto in località Castello 

Querciola, rifugio temporaneo dalle numerose 

scorrerie barbariche di quegli anni e 

successivamente sede vescovile estiva, si 

conservano oggi modestissimi resti come i 

muri di cinta.  

L'antico borgo, recentemente sottoposto ad 

una importante opera di recupero, presenta 

invece interessanti opere, tra cui spicca la ex 

canonica al cui interno si può osservare il 

fregio di Lelio Orsi splendidamente 

restaurato, mentre Il castello di Viano, di 

origine incerta e comunque posteriore al 1000, 

fu il più importante centro amministrativo del 

territorio. Vi si trovava l'antica chiesa del SS. 

Salvatore, e la torre di Guardia, di proprietà 

comunale. 

E' nei borghi rurali più antichi che troviamo le 

case a torre, caratteristiche abitazioni 

fortificate spesso in linea di visuale con le 

rocche; merita ricordare quella del borgo di 

San Polo a Viano con pregevole affresco e 

quella della Prediera di San Giovanni 

Querciola. 

Castello di Querciola 
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Comuni Italiani 

IL CASTELLO 

Il castello di Viano occupa la sommità di un rilievo arenaceo-marnoso con lembi ciottolosi che interrompe bruscamente la valle del 

Tresinaro.  

La fortificazione è di dimensioni inusuali per l'ambito collinare reggiano, occupando una ampia superficie complessiva 

accompagnata da parte del borgo originale con tratti dei contrafforti e delle cortine difensive. 

La struttura fortificata è articolata tra una alta torre quadrata, merlata, visibile ad ovest ed il palazzo signorile con torre circolare che 

si innalza verso est. Tra i due corpi di fabbrica si inserisce il borgo, ad impianto lineare con edifici a schiera.  

L'altra torre a pianta quadrata è stata oggetto di interventi di restauro nel corso del XIX e XX secolo.   

A breve distanza dal castello si innalza l'oratorio, con semplice pianta ad aula e tetto a due spioventi.  

È dedicato a S. Antonio ed è ricordato nella visita del Vescovo Rangone del 1609; è stato restaurato nel 1858. 

Si ringrazia Fabio Pederzoli per averci concesso l’utilizzo delle foto, titolare della pagina Facebook Stati Estensi: https://www.facebook.com/Stati-Estensi-
107842028077989 

Foto di Fabio Pederzoli 
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Comuni Italiani 

IL TERRITORIO E LE SUE ATTRATTIVE 

ll paesaggio di Viano è quello tipico collinare, con una successione continua di crinali, valli e medie pendenze. La maggior parte del 

terreno è coltivata a vigneto o prato e pascolo; il resto è terreno boschivo o incolto. 

Dal monte Pilastro e il monte Mesolo fuoriesce una sorgente di acqua minerale e una di acqua solforosa che vengono raccolte nella 

fontana del "Pilastro", posta sulla carrabile tra Regnano e S. Giovanni Querciola.  

Di particolare effetto le formazioni calanchive, risalenti a circa 80/100 milioni di anni fa, che si incontrano lungo la strada che da 

Tabiano conduce a Regnano; sono caratterizzate da striature colorate a seconda della presenza di minerali diversi come il ferro (rosso 

mattone), il manganese (colori violacei), l'arenaria (grigio cenere) e il calcare (biancastro).  

Molto conosciute, e già studiate dallo scienziato settecentesco Lazzaro Spallanzani e prima di lui da Antonio Vallisneri, la Salsa di 

Regnano e quella di Casola Querciola. Esse traggono la loro origine dalla fuoriuscita di idrocarburi liquidi e gassosi (petrolio e 

metano) che risalendo dalle profondità intercettano falde acquifere portando in superficie notevoli quantità di fango; quest'ultimo a 

contatto con l'atmosfera si consolida dando origine ai caratteristici coni argillosi.  

La singolare concentrazione di questi fenomeni eruttivi nei comuni di Viano, Fiorano Modenese, Maranello e Sassuolo ha portato 

recentemente alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per lo sviluppo di azioni reciproche volte alla conservazione e 

valorizzazione di questo vulcanesimo sedimentario. È nato così un progetto unitario denominato Via dei Vulcani di Fango che ha 

visto a giugno di quest'anno una prima presentazione ufficiale a Nirano (Riserva Naturale Regionale nel comune di Fiorano 

Modenese) e una seconda manifestazione il 13 settembre scorso alla Salsa di Regnano (Viano). 

Salse di Regnano 

Salse di Regnano 
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Piatti tipici 

Tortelli verdi reggiani con ricotta e spinaci 

• Preparazione: 60 Minuti 

• Cottura: 20 Minuti 

• Difficoltà: Alta 

• Porzioni: 12 persone 

Ingredienti 

Per la sfoglia  

• 500 g Farina 00 

• 5 Uova (medie)fatta a mano 

 

Ingredienti 

Per il ripieno dei tortelli verdi 

• 1 kg Spinaci (peso del prodotto finale) 

• 700 g ricotta (mista di montagna) 

• 400 g Parmigiano reggiano 

• 1 Uova (medio) 

• q.b. Erbe aromatiche (o salamoia 

bolognese) 

Per il condimento 

• 100 g Parmigiano reggiano 

• 100 g Burro 

• 4-5 Salvia (foglie) 

PREPARAZIONE 

1. Scegliere gli spinaci surgelati ha i suoi vantaggi: trovabili in ogni 

stagione, conservano le stesse proprietà nutritive di quelli freschi e hanno una 

cottura facile e veloce. 

2. La ricotta può essere di mucca o anche mista pecora (quella che noi 

usiamo in montagna, generalmente fatta dai contadini locali). 

3. Il parmigiano reggiano, immancabile ingrediente, non ha bisogno di 

presentazioni (noi qui esageriamo con la quantità che molte volte supera i 500 

g!). 

4. Per servire i tortelli verdi reggiani nel piatto o vassoio di portata, 

adagiate uno strato con una parte, conditeli con un po’ di burro e salvia e 

cospargete con un po’ di parmigiano reggiano. Poi, sistemate un altro strato e 

condite allo stesso modo di prima fino a che non esaurite gli ingredienti. Portate 

subito in tavola! 

La storia 

Di origini antichissime, la sua origine si fa risalire almeno al Basso Medioevo, sono nati presumibilmente nelle cucine contadine, 

visto la facilità di reperimento degli ingredienti, anche se riservati solo ai pranzi domenicali. Questo piatto gustoso e nutriente – 

capace di saziare gli appetiti dei contadini di ritorno dai campi – col tempo ha valicato i confini della cucina povera, entrando a tutti 

gli effetti nei piatti tipici della cucina regionale, tradizionalmente serviti alla Notte di San Giovanni, il 23 giugno, e durante la cena 

di magro della vigilia di Natale. 

Per la sfoglia fatta a mano 

1. Fare la sfoglia in casa è sempre un’impresa soddisfacente, soprattutto al momento di servire a tavola e gustare la semplicità 

diventata sapore genuino. Dedicare un po’ del vostro tempo per realizzare la sfoglia a mano vale davvero la pena. 
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Piatti tipici 

Tortelli verdi reggiani con ricotta e spinaci 

PREPARAZIONE DEL RIPIENO 

1.  

Gli spinaci vanno cucinati in padella a fuoco 

moderato con un bicchiere di latte e le erbe 

aromatiche per una quindicina di minuti dopo lo 

scongelamento, e poi scolati, strizzati e fatti 

raffreddare. 

2. Si aggiunge la ricotta insieme al 

formaggio e all’uovo, mescolando con le mani o 

con un cucchiaio di legno per amalgamare fino ad 

ottenere un impasto compatto (chi preferisce può 

usare il mixer per impastare). 

1) REALIZZARE I TORTELLI VERDI 

Stendete la pasta, tirate una sottile sfoglia con 

l’aiuto della macchinetta e infarinate bene da una 

sola parte. 

2) REALIZZARE I TORTELLI VERDI 

Infarinate lo stampo con un po’ di farina (questo 

faciliterà ulteriormente l’estrazione dei tortelli). 

Distendete la sfoglia dalla parte infarinata sullo 

stampo e mettete il ripieno negli appositi incavi. 

3) REALIZZARE I TORTELLI VERDI 

Preparate una seconda sfoglia con lo stesso 

procedimento di prima. Ricoprite con un’altra 

sfoglia e comprimete con il mattarello, 

capovolgete lo stampo sul tavolo e ritagliate gli 

eccessi per formare i quadretti di pasta ripiena. 

4) REALIZZARE I TORTELLI VERDI 

Collocate i tortelli su di un vassoio di carta infarinato (scegliete di 

utilizzare la farina di semola rimacinata che aiuterà a mantenerli 

compatti e a non farli attaccare) man mano che li preparate e 

copriteli con un canovaccio pulito fino al momento della cottura. 
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Piatti tipici 

Tortelli verdi reggiani con ricotta e spinaci 

CUOCERE I TORTELLI VERDI 

1. Fate cuocere i tortelli verdi in una pentola capiente per qualche minuto e comunque fino a che vengono a galla. Scolateli 

accuratamente con una schiumarola trasferendoli in un grosso recipiente. 

2. Nel frattempo, scaldate una padella antiaderente, mettete il burro e fatelo sciogliere. Poi, unite la salvia, mescolate e fate 

insaporire per pochi minuti. 

3. Per servire i tortelli, adagiate uno strato di questi sul piatto o vassoio di portata, conditeli con un po’ di burro sciolto alla 

salvia e cospargeteli con un po’ di parmigiano reggiano. Poi, sistemateci sopra un altro strato di tortelli e conditeli allo stesso 

modo continuando così fino al completo utilizzo degli ingredienti. Servite subito in tavola! 

 

CONSIGLI

Una volta che vi impegnate nella realizzazione dei tortelli verdi reggiani è conveniente preparare una quantità più elevata in modo 

da conservarli e utilizzarli in un secondo momento. 

Il ripieno dei tortelli può essere preparato il giorno prima e va conservato in un contenitore adatto con chiusura o in una boule o 

recipiente capiente ricoperto bene con pellicola trasparente. 

Una volta preparati, i tortelli verdi reggiani vanno conservati sui vassoi di carta infarinati ben coperti in un luogo fresco e asciutto. 

Se avete deciso di consumarli in un secondo momento, potete congelarli. Mettete i vassoi di carta contenenti i tortelli dentro al 

freezer e, una volta congelati, trasferiteli nei sacchetti di plastica appositi richiudendoli e riportandone la data di preparazione. 
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LA LEGGENDA DELL’ANTICA ETA’ DELL’ORO 

L'età dell'oro (o età aurea) è un tempo mitico di prosperità e abbondanza. L'espressione italiana ricalca il latino aurea aetas. 

Secondo le leggende, durante l'età dell'oro gli esseri umani vivevano senza bisogno di leggi, né avevano la necessità di coltivare la 

terra poiché da essa cresceva spontaneamente ogni genere di pianta. Non c'era odio tra gli individui e le guerre non flagellavano il 

mondo.  

Era sempre primavera e il caldo ed il freddo non tormentavano la gente; perciò, non c'era bisogno di costruire case o di ripararsi in 

grotte. Con l'avvento di Giove finisce l'età dell'oro e ha inizio l'età dell'argento 

Enea, risalendo il Tevere, raggiunge la città di Palantea che occupa il Palatino su cui più tardi sorgerà Roma e dove regna il 

vecchio re Evandro, giunto nel Lazio dall'Arcadia circa sessant’anni prima della guerra di Troia. Quando Evandro arriva sul Colle 

Palatino vi trova delle popolazioni locali, gli Aborigeni, che praticano un culto dedito al dio Saturno (gli Aborigeni sono indicati 

come i più antichi abitanti dell'Italia centrale; erano figli degli alberi, vivevano senza leggi, come nomadi e si nutrivano di frutti 

selvatici; il loro nome significa "popolo originale”). 

 La leggenda italica romana, arricchita da elementi orientali ed ellenici, racconta che Saturno-Crono, dopo essere stato detronizzato 

dal figlio Giove-Zeus, nella fine del ciclo dell'anno solare trovò rifugio in una zona che chiamò Latium ("rifugio", dal lat. latere, 

"nascondere"). Qui fu benignamente accolto dal re del posto. Giano, che divise il regno con il nuovo venuto ed al quale concesse 

di fondare una città tutta sua. Saturnia, un villaggio situato in cima al Campidoglio. Nel governo di Giano si evidenziano già 

distintamente tutte quelle caratteristiche che verranno poi definitivamente instaurate da Saturno nella SaturniaTellus (Italia) 

quando il dio resterà l'unico a regnare dopo la morte e la divinizzazione di Giano: l'Età dell'Oro. 

* L'espressione Saturnia Tellus (terra di Saturno) nella religione romana indica il regno del dio Saturno durante la mitica Età 

dell'oro, da lui stesso iniziata dopo la cacciata dall'Olimpo. Il dio fu prima spodestato dal figlio Giove ed esiliato in Italia, dove 

trovò rifugio nel Lazio e ivi pose il suo regno. La terra di Saturno fu identificata prima con il Lazio e poi in generale con l'Italia, di 

cui lo stesso Saturno venne considerato primo re. Per Dionigi di Alicarnasso, "Saturnia" fu il nome con cui era nota la penisola 

italiana ai popoli indigeni, mentre i Greci le diedero il nome di Esperia. I poeti latini e Virgilio in particolare, celebrarono l'Italia 

come Saturnia tellus. 

Il rilievo, composto di parti tenui e da parti a stacco netto per dare un senso di profondità, rappresenta una grande figura 

matronale seduta con in grembo due putti e alcune primizie. Ai lati si trovano due ninfe seminude, una seduta su un cigno in volo, 

simbolo dell'aria, e l'altra su un drago marino, simbolo del mare; questi due animali predominanti riecheggerebbero la serenità 

della pace, cioè terra marique: la pace in terra e in mare. Anche il paesaggio ha elementi allegorici: a sinistra è fluviale, con 

canne e un'ioniche dalla quale fluisce l'acqua, al centro è roccioso con fiori e animali (una giovenca accasciata e una pecora che 

pascola), mentre a destra è marino. La composizione è perfettamente equilibrata e le fanciulle siedono simmetricamente ai lati del 

personaggio dominante, la cosiddetta "Saturnia". 
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In epoca arcaica gli uomini concepivano il Tempo suddiviso in cicli cosmici che via via si susseguivano tracciando un processo 

involutivo che era partito da una condizione di armonia e di equilibrio e si concludeva in un'età di tenebre materiali e spirituali. 

L'espressione più chiara di questa concezione temporale è formulata da Esiodo che ripropone un concetto presente in tutto il 

mondo indoeuropeo. 

Esiodo associò alle varie età il valore decrescente dei metalli - oro, argento, bronzo e ferro - per esprimere il progressivo 

svilimento della razza umana.  

A queste quattro età ne aggiunse una quinta, quella della stirpe divina degli uomini Eroi che precede l'ultima età, quella del ferro, 

come estremo tentativo di recupero prima dell'inevitabile caduta finale. Saturno, associato nel successivo sincretismo religioso 

greco-romano al Crono ellenico, era in epoca arcaica il dio italico dell'Età dell'Oro. Nell'Età dell’Oro gli uomini vivevano in 

intimità con gli dèi; non conoscevano preoccupazioni, fatiche, miserie e dolori. 

Non invecchiavano e trascorrevano i giorni sempre giovani, tra feste e banchetti; quando arrivava per loro il tempo della morte, si 

addormentavano dolcemente.  

Gli uomini si nutrivano di ghiande, di frutta selvatica e del miele prodotto dalle api ed essi non erano sottomessi alle fatiche del 

lavoro perché la terra produceva naturalmente tutto ciò di cui avevano bisogno.  

In quest'era idilliaca Saturno insegnò agli uomini ad utilizzare con metodo la spontanea fertilità della terra, introdusse l'uso del 

falcetto e della roncola, attributi coi quali veniva rappresentato.  

Anche per questo si ricollega il suo nome all'invenzione ed alla diffusione della coltivazione e al taglio della vite: Saturno dal 

lat.serere, "seminare"; sata, "campi seminati". 

 

Il mito prosegue, a questo punto, con notevoli apporti mitologici greci, per cui Saturno viene nuovamente scacciato dal figlio 

Giove che lo esilia su un'isola deserta dove (poiché immortale) vive in una sorta di vita nella morte, avvolto in lini funerari, fino a 

quando non verrà il tempo del suo risveglio.  

Allora egli rinascerà come bambino: rinascita che coinciderà con il Nuovo Risveglio e la restaurazione dell'Età dell'Oro. 

 

LE CELEBRAZIONI PUBBLICHE 

Si iniziava con la processione fino al tempio di Saturno posto nel Foro e sull'altare erano immolati degli animali (tori?) poi si 

liberavano i piedi della statua di Saturno, il dio infatti era "imprigionato" per tutto l'anno da questi legamenti (compedes), che 

venivano sciolti solo per la sua festa (chi dice siano state catene, chi un filo o delle bende di lana). 

Aveva poi inizio il lettisternio (dal lat. lectus, "letto" e stemere, "stendere") ovvero il banchetto sacro in cui attorno ad una tavola 

riccamente imbandita erano sistemate le statue degli dei).  

Ma anche grandi banchetti pubblici, ai quali tutti senza limitazioni di ceto potevano partecipare (a quanto pare a spese dello Stato). 

Durante i Saturnali era vacanza: niente scuola e anche il foro era chiuso, era proibito iniziare o partecipare a guerre, stabilire pene 

capitali e, comunque, esercitare qualsiasi attività che non fosse un festeggiamento.  

Ci si vestiva informalmente lasciando la toga nell'armadio e tutti si coprivano il capo con il pileo, un cappello tipico delle classi 

più popolari, ma soprattutto si mangiava e beveva e ci si divertiva nei modi in cui erano soliti divertirsi i Romani. 

Così come Saturno subentrava a Giove, l'ordine veniva rovesciato e, a fronte di una temporanea assenza di potere, la libertà era 

assoluta: gli schiavi si comportavano come se fossero liberi e partecipavano ai banchetti pubblici nel Campidoglio. 
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I servitori alla tavolata in primo piano sono contraddistinti dall'indossare un cerchietto d'oro tra i capelli, (il coppiere porta ai piedi 

dei ricchi calzari) sicuramente molto meglio vestiti dei commensali che sono per lo più scalzi, uno di loro porta in testa il pileo (un 

buffo cappello in foggia elfica che contraddistingueva i lavoratori del popolino e che rappresentava l'acquisita libertà dell 'ex-

schiavo) e abbraccia una procace fanciulla che peraltro guarda in modo languido il bel coppiere!  

Si leva la coppa per il brindisi benaugurale in lode a Saturno "Io Saturnalia"! 

Sull'altro lato della tavolata un muscoloso "avventuriero" con tanto di orecchino al lobo dell'orecchio suona una chitarra (che ci fa 

presumere le sue origini ispaniche).  

Tuttavia, il pittore si prende un po' di libertà come quelle panche per sedersi al posto dei noti triclini che si usavano ai tempi per 

mangiare (in posizione semisdraiata). 

L'usanza del banchetto degli schiavi in cui erano i padroni a servire in tavola o schiavi e padroni mangiavano insieme si trattava di 

un rovesciamento dei ruoli solo formale che non aveva niente di sovversivo, erano sempre gli schiavi a cucinare e a preparare la 

tavola; possiamo dire che nei Saturnalia anche gli schiavi potevano ubriacarsi senza paura di essere puniti e potevano alzare un po' 

la voce o prendere in giro il padrone, ma tanto doveva bastare per tutto il resto dell'anno! 

Era anche estratto a sorte un Re del Disordine (quello che diventerà il nostro Re del Natale che sarà chiamato Re del Fagiolo) cha 

faceva da cerimoniere e tutto ciò che ordinava era legge.  

Una vestigia del remoto passato in cui il festeggiato diventava capro espiatorio e veniva immolato per il bene della comunità. 
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LO SCAMBIO DI DONI 

Anche nelle case private si banchettava e la gente si scambiava dei piccoli regali che compravano in un mercatino speciale 

(Sigillaria) aperto solo per l'occasione: c'erano le statuette dei Lari domestici (gli spiriti protettori degli antenati defunti), ma anche 

altre bamboline di cera, gesso o argilla e altri regali più o meno preziosi. 

Lo scambio dei doni tra parenti ed amici avveniva il 20 dicembre: nella vigilia della festa, davanti all'altare dei Lari (una specie di 

nicchia o tabernacolo nel muro), la famiglia si riuniva per invocare la protezione degli avi e lasciare delle libagioni.  

Il mattino seguente, al posto delle ciotole, i bambini trovavano giocattoli e dolci.  

Ci si scambiava anche le strenae cioè i rami di alloro e di sempreverdi come portafortuna in onore alla dea dei boschi Strenia; e 

candele a ricordare la luce della "aureaaetas” del regno di Saturno. 

 

Di Lucas Cranach il Vecchio - 1. Sconosciuta2. Nasjonalgalleriet, Presse, aktuelle Utstillinger i Oslo, Pubblico dominio, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=518878 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=518878
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I Progetti MDI 

Realizzazione oltre tutto il materiale grafico, abbiamo realizzato il sito 

www.isentierideiclavesana.it 

IL PROGETTO È TUTT’ORA IN CORSO CON L’AMPLIAMETO E 

MANUTENZIONE DEI SENTIERI, CON L’ORGANIZZAZIONE 

DI DIVERSI EVENTI. 

http://www.isentierideiclavesana.it/
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COSA FARE SE SI RINVIENE FORTUITAMENTE UN BENE ARCHEOLOGICO? 

DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT 

L’art. 90 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che chi scopre fortuitamente reperti, contesti o strutture di 

carattere archeologico è tenuto entro 24 ore a fare denuncia al Soprintendente, al Sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza. 

Nel caso del Soprintendente, la denuncia può avvenire: 

• telefonicamente; 

• via fax; 

• via PEC; 

• via e-mail; 

• personalmente. 

Lo scopritore ha l’obbligo di provvedere alla conservazione temporanea di ciò che ha rinvenuto, garantendone la sicurezza anche 

richiedendo l’ausilio della forza pubblica, possibilmente mantenendolo nel luogo del rinvenimento. In ogni caso eventuali spese 

sostenute sono rimborsate dal Ministero. 

La normativa vigente attribuisce allo Stato la proprietà di quanto di interesse artistico, storico e/o archeologico rinvenuto sotto 

terra o in mare, ai sensi dell’art. 91 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

Il Ministero corrisponde un premio di rinvenimento allo scopritore fortuito (fino ad un quarto del valore del bene), se ha 

ottemperato agli obblighi previsti, e al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento (anche per costui fino ad un 

quarto del valore), ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice. 

L’impossessamento illecito di reperti archeologici appartenenti allo Stato prevede, ai sensi dell’art. 176 c. 1 del D.Lgs. 

42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 516,50 €. 

•  Denunciate il ritrovamento entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco, ovvero all'Autorità di pubblica sicurezza. 

 

•  Provvedete alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento. Se si 

tratta di beni mobili dei quali non se ne possa assicurare la custodia sul posto della scoperta, lo scopritore ha la facoltà di 

rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino all'arrivo dell'autorità competente e, ove occorra, può 

richiedere l'ausilio della forza pubblica. 

 

•  Tenete presente che ai sensi dell'all’art. 92 del  “Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è previsto un premio per il 

ritrovamento fortuito sia allo scopritore, sia al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento, sia al concessionario 

dell’attività di ricerca autorizzata dal Ministero della Cultura. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di 

parte delle cose ritrovate e sarà determinato in base alle stime ufficiali effettuate dal Ministero. 

RINVENIMENTI FORTUITI. (ARTT. 90-93, D.LGS. 42/2004, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO) 

WWW.BENICULTURALI.IT 
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DENUNCIA RINVENIMENTI E RICHIESTA PREMIO DI RINVENIMENTO (ARTT. 90-93, D. LGS. N. 42/2004) 
 

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la provincia di 
____________________________________ 

via __________ , ____________ 

 
a mezzo del Museo ___________________________o dell’Associazione __________________________ 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a 
_____________________ 
 

il _________________ e residente a __________________in via/piazza ____________________n. ____, 
 
segnala ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004 il rinvenimento fortuito di (¹): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
avvenuto nel territorio del Comune di _________________________ , in località____________________ , 
in data ________________  
 
chiede, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 42/2004, un premio per il ritrovamento delle “cose” sopra 
segnalate, in qualità di (²): 
 

[ ] proprietario dell’immobile del terreno dove è avvenuto il ritrovamento 

[ ] scopritore fortuito che ha ottemperato al disposto di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004 
 

Il sottoscritto autorizza codesta Soprintendenza ad utilizzare i propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 esclusivamente al fine di evadere la presente richiesta. 
 

            DATA          FIRMA 

_________________       __________________ 

 
NOTE: 
 

¹) Indicare semplicemente se si tratta di reperti mobili (ossia oggetti) e di quale materia (ceramica, metallo, 

legno, pietra etc.). 
²) Segnalare con una X se si è il proprietario dell’immobile o lo scopritore fortuito. 
 

N.B. - Indicare, quando possibile, se si segnalano resti di insediamenti o di strutture murarie che si 
riferiscono a singoli monumenti di epoca preistorica o storica 

MODULO DENUNCIA DI RINVENIMENTO 
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MODULO COMUNICAZIONE DETENZIONE 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune ________________________ 
 

Via_____________________, n.___ 
 
 
OGGETTO:  Comune di ……………….  indirizzo: …………………………………………. 

Comunicazione inerente il possesso o la detenzione di reperti archeologici. 
(Art. 91 D.Lgs. 42/2004) 

 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ____________________________(prov. _____), 
il ______________ e residente a ________________________(prov. ____), indirizzo _________________________, 
tel. ____________________, email _________________________ 
consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, 
 

dichiara 
 
1) di essere in possesso del seguente materiale archeologico: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
2) che i citati reperti archeologici si trovano presso: 
 
- la propria abitazione; 
- altro (specificare indirizzo) ______________________________________________________ 
 
3) che la provenienza dei reperti archeologici è la seguente: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della 
Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
Si allegano alla presente comunicazione: 
All. 1 – Documentazione fotografica dei reperti. 
All. 2 – Copia del documento di identità in corso di validità. 
All. 3 – Eventuale dichiarazione di terzi inerente la data di entrata in possesso dei reperti archeologici. 
 
 
Luogo e data: ____________________________ 

firma del dichiarante 
 
 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, c. 1, del DPR 445/2000. 
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Una buona regola per chi fa Metal Detecting è di premunirsi, prima di ogni escursione, di un kit di primo 

soccorso. I rischi in campagna, collina, montagna o spiaggia possono essere diversi e occorre essere preparati 

per far fronte ad ogni evenienza, piccola o grande che sia. 

Vivere il Metal Detecting è una bellissima avventura, sia che si tratti di poche ore o di un’intera giornata. Ogni 

forma di Metal Detecting però ha i suoi rischi e, alcuni di questi, sono comuni a tutte le discipline. Quindi 

riguardano noi tanto quanto chi va nei boschi in cerca di funghi. I rischi principali sono legati al meteo, alle 

caratteristiche ambientali e alle proprie caratteristiche fisiche.  

Insomma, non è raro incorrere in qualche piccolo infortunio e un kit di pronto soccorso ben organizzato 

può fare la differenza. 

Vi permette infatti di far fronte alle piccole emergenze in modo rapido ed efficace. Ma cosa deve contenere un 

kit di pronto soccorso per il Metal Detecting? 

PRIMO SOCCORSO PER LE ESCURSIONI 

IL KIT DI PRONTO SOCCORSO 

In commercio esistono kit di pronto soccorso preconfezionati e pensati appositamente per le attività all’aperto 

come il trekking, ciclismo, caccia & pesca etc..  

Potete acquistare anche in internet uno di quelli e,  aggiungere eventuale materiale che può servire in base alle 

vostre personali esigenze. Tuttavia, quello che non dovrebbe mai mancare in un buon kit di primo soccorso è: 

 Materiale per medicazioni 

➢ garze sterili 

➢ bende (anche elastiche) 

➢ cerotti 

➢ nastro adesivo per medicazioni 

➢ cotone idrofilo 

➢ un disinfettante  

➢ forbicine (serviranno per tagliare o sagomare eventualmente bende e garze)  

➢ guanti in lattice monouso  

➢ laccio emostatico 

 Kit per la pulizia e pinzette 

- Pinzette (vi serviranno nel caso dobbiate estrarre 

spine, schegge o piccoli corpi estranei).  

- Fazzoletti 

- Una piccola spugna o delle salviette imbevute, 

(serviranno per ripulire eventuali ferite o abrasioni). 
 Cerotti per le vesciche 

- Cerotti 

-  Ago sterile e/o una piccola lametta, (per pulizia e 

incisione della vescica)  

❖ Per prevenire la comparsa delle vesciche però, la 

cosa migliore è scegliere un buon paio di scarpe! 
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 Ghiaccio Istantaneo 

Una confezione da attivare al 

bisogno, in caso di contusioni 

PRIMO SOCCORSO PER LE ESCURSIONI 

 Pomate e creme 

- Una pomata o una crema antistaminica da utilizzare 

in caso di irritazioni o punture di insetti e una crema solare 

ad alto fattore di protezione per prevenire le scottature.  

È bene però dotarsi anche di una pomata per ustioni e 

scottature. 

 
 Farmaci 

Farmaco antipiretici/antinfiammatori, possono dare rapido sollievo in caso di febbre e anche dolori 

muscolari.  

La classica Aspirina può risultare quindi utile in caso di affaticamento o malessere e per la sua funzione 

analgesica in caso di mal di testa. 

NATURALMENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL CASO SI FOSSE ALLERGICI A SOPRA 

ELENCATI MEDICINALI! 

Per Pronto Soccorso si intende l'insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche che vengono 
messe in atto da personale medico qualificato. Il Primo Soccorso è invece definito come “l'insieme degli atti 
che personale non medico può mettere in atto in attesa dell'arrivo di personale più qualificato! 
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IL DIAMANTE 

Il diamante è una delle tante forme allotropiche 

in cui può presentarsi il carbonio; in particolare il 

diamante è costituito da un reticolo cristallino di 

atomi di carbonio disposti secondo una struttura 

particolare detta tetraedrica. Il termine deriva dal 

greco αδαμας (adamas) che significa 

“invincibile”, “indomabile”, “inflessibile”, 

“indistruttibile”, probabilmente perché gli antichi 

non conoscevano materia in grado di intaccarlo. 

PROPRIETA’ FISICHE 

Densità  3,51 - 3,55 g/cm³ 

Durezza (Mohs) 10 

Sfaldatura  distinta 

Frattura  complessa 

Colore   incolore,  

giallastro 

allocromatico  

Lucentezza  adamantina 

Opacità  trasparente sino ad opaco 

Striscio  bianco, biancastro 

Diffusione  raro 

I diamanti sono classificati da 4 elementi, le 

cosiddette  

"QUATTRO C”: 

COLOR (COLORE) 

CLARITY (PUREZZA) 

CUT (TAGLIO) 

CARAT WEIGHT (CARATI) 

IL COLORE è l’elemento fondamentale quando parliamo della qualità del diamante. Tieni a mente questo 

concetto: più è bianco meglio è. Più il diamante è incolore, più è raro e, quindi, prezioso. Tutti i diamanti sono 

classificati su una scala da D a H, in ordine decrescente. 
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LA PUREZZA è l'elemento che riflette la presenza di piccole imperfezioni (dette anche inclusioni) nella 

struttura del diamante. Ogni diamante viene esaminato al microscopio ed è classificato tramite questa scala: 

IL TAGLIO corrisponde a simmetria, proporzione e lucidatura di un diamante. Il taglio influisce sulla sua 

brillantezza. 

I CARATI indicano l'unità di massa utilizzata per misurare i 

diamanti. Il valore di un diamante è proporzionale alla sua 

dimensione. 
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ESCURSIONI IN SICUREZZA 

In ambiente montano, anche per brevi e 

semplici escursioni, è sempre doveroso 

munirsi di equipaggiamento adeguato; 

scarponi con suola rigida, vestiario caldo, 

giacca a vento e copricapo fanno parte del 

corredo indispensabile per affrontare le 

possibili avversità atmosferiche e del terreno 

che, data l’altitudine, sono soggette a rapidi 

mutamenti.  

Nello zaino non dovrebbero mai mancare, 

oltre alla biancheria di ricambio, anche una 

pila frontale, alimentazione energetica 

sufficiente (rapportata alla lunghezza del 

percorso e costituita possibilmente da cibi 

leggeri e facilmente assimilabili 

dall’organismo) e liquidi di scorta 

(preferibilmente acqua con eventuale 

aggiunta di integratori salini).  

Ogni escursionista non dovrà mai 

sottovalutare i pericoli ed i rischi connessi allo 

svolgimento di una gita in montagna e dovrà 

comunque essere adeguatamente preparato ed 

allenato rispetto all’impegno richiesto.  

Non effettuare mai escursioni da soli. 

Informare sempre qualcuno dell’itinerario che 

si intende seguire (che poi va seguito).  

Utilizzare sempre carte topografiche per escursionismo in scala 1:25000 o 1:50000.  

Seguire sempre il tracciato del sentiero senza cercare “scorciatoie”.  

Rispettare la natura, non abbandonare rifiuti, non raccogliere fiori (non importa se non sono protetti) perché è 

giusto che anche altri li possano ammirare nel loro ambiente.  

I temporali in montagna si formano generalmente nel corso del pomeriggio; è bene programmare la gita nelle 

prime ore del mattino per non farsi sorprendere ancora lontani dalla meta prevista dal brutto tempo. Se si è 

testimoni o si intercetta un segnale di soccorso comporre il numero telefonico 118 fornendo le seguenti 

indicazioni: cognome e nome di chi richiede soccorso; orario esatto dell’incidente; località esatto 

dell’incidente; tipo di incidente: caduta o scivolata su sentiero, caduta su neve, volo in parete, malore; dinamica 

dell’incidente; numero delle persone coinvolte; condizioni presunte delle persone infortunate; condizioni 

meteorologiche sul luogo dell’incidente. 
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PERICOLI E PREVENZIONE 

 Non è facile parlare di pericoli in montagna quando, secondo alcuni, la montagna è solo un banale terreno di 

gioco o, secondo   altri, la montagna diventa interessante solo quando è assassina. Peraltro, più che par- lare 

di pericoli in montagna ci preme parla re di prevenzione. Dissociandoci quindi dal- l’interpretazione della 

“montagna assassina”, pur non negando alcuni aspetti di pericolosità, diciamo solo che, se affrontata con la 

giusta preparazione, la montagna è semplicemente meravigliosa. Fare prevenzione significa creare 

consapevolezza, perché la prevenzione è un fatto di cultura che inizia dalla convinzione che la sicurezza non 

può essere delegata ma va assunta come responsabilità individuale. In montagna, così come in molti altri 

ambienti, è necessario accettare i rischi che vanno sempre messi in gioco con grande onestà, capire come 

controllare i pericoli determinati dalla situazione che stiamo vivendo, conoscere l’ambiente, le tecniche, le 

nostre capacità psico-fisiche, quindi i nostri ragionevoli limiti d’azione. 

Spesso l’incidente non succede all’improvviso, ovvero, prima che accada l’evento passa del tempo. Sono molti 

i casi dove l’infortunio viene “preparato”: scelte azzardate, ostinazione ad intraprendere o continuare 

l’escursione con maltempo conclamato, sopraggiungere della stanchezza anzi tempo e via di seguito, sono 

segnali premo- nitori che vanno capiti ed ascoltati per prevenire il peggio. 

CAUSE D’INCIDENTE 

•  Caduta da sentiero 

•  Malore generico 

•  Scivolata su terreno 

•  Perdita  dell’orientamento 

•  Ritardo nel rientro 

•  Incapacità di movimento 

•  Condizioni meteo negative 

•  Scivolata su neve 

•  Scivolata su ghiaccio 

•  Sindrome da sfinimento 

•  Caduta in crepaccio 

•  Folgorazione 
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LA PREPARAZIONE PERSONALE 

 Sia di testa che di fisico 

I facili sentieri di fondo valle, i percorsi brevi con modesti dislivelli ed assenza di tratti esposti, per essere affrontati in 

tranquillità non richiedono particolari prepara- zioni.  

Andare in montagna però significa spesso camminare per ore in ambienti impervi che sottopongono l'escursionista a 

fatiche non trascurabili; le lunghe passeggiate vanno affrontate solo con una buona preparazione fisica, così come i 

posti più inaccessibili richiedono passo fermo e sicuro per essere raggiunti. Le escursioni più lunghe ed impegnative 

vanno affrontate solo con allenamento già consolidato; in ambienti difficili ed isolati non conviene farsi sorprendere 

dalla spossatezza o, peggio, dallo sfinimento. Su pendii scoscesi nell'attraversamento di balze rocciose esposte, è 

necessario mantenere la giusta calma e concentrazione nei nostri passi; cedere all'ansia, o peggio al panico, può 

giocare brutti scherzi. 

Quindi, è giusto parlare di preparazione fisica ma senza trascurare quella psicologica, specialmente quando si 

affrontano percorsi isolati o, ad esempio, escursioni in alta quota. L’uso di due bastoncini telescopici da 

escursionismo può costituire un valido aiuto per ottimizzare le energie e migliorare l’equilibrio, specialmente quando 

si porta uno zaino pesante in spalla. 

 

 

Come vestirsi e cosa portare nello zaino: 

Un’attenzione particolare va spesa per l’attrezzatura che in montagna, relativamente al percorso affrontato, 

dev’essere scelta con giudizio.  

Fare lo zaino è un po’ un’arte perché significa far conciliare il peso, che deve essere il più ridotto possibile, 

con la capacità di portare tutto ciò che può servi- re durante la gita, pensando anche di dover risolvere piccoli 

inconvenienti. Meglio uno zaino dalle dimensioni non esagerate, ben fermo sulle spalle, senza oggetti che 

penzolano fuori rischiando di impigliarsi e di sbilanciare il nostro cammino. 

L’abbigliamento deve essere scelto secondo il criterio degli strati sovrapposti: indumento intimo che veicola 

il sudore, capo termico intermedio che isola, giacca impermeabile e traspirante.  

ATTREZZATURA 
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La protezione dal freddo e dalla pioggia, in inverno ma anche d’estate, già dalle quote non particolarmente 

elevate, è molto importante; un piccolo ricambio asciutto (da conservare in un sacchetto impermeabile) a volte 

è prezioso per cambiare indumenti bagnati ed evitare pericolose perdite di calore corporeo. Mai va tralasciato 

il copricapo perché è proprio dalla testa che viene dissipata una grande quantità di calore; ricordarsi che dal 

troppo caldo in montagna non è mai morto nessuno ma di freddo sì.  

I pantaloncini corti sono più consoni alla spiaggia che alla montagna. Un abbigliamento dai colori vivaci serve 

a farsi vedere, cosa assai utile in caso di difficoltà. Le calzature rivestono un posto di prim’or dine; ne esistono 

di tutti i tipi e per tutti i gusti ma sempre devono risultare comode, con suola scolpita ed abbastanza robusta 

(rigida se si affrontano nevai o ghiacciai, con la possibilità di calzare i ramponi), preferibilmente impermeabili 

e fascianti la caviglia. Sempre da sconsigliare, se non per attività sportive che non si collocano propriamente 

nell’ambito escursionistico, sono le calzature basse e leggere. Le guide e le carte topografiche costituiscono la 

base, a volte indispensabile, per la preparazione dell’escursione. 

Esistono oramai descrizioni per ogni percorso; impor tante sarà tenere conto degli aggiornamenti e di possibili 

eventi che hanno modificato, in tempi recenti, l’itinerario. Le informazioni più attuali sono reperibili, ad 

esempio, telefonando all’ufficio del turismo. Le carte topografiche servono a controllare l’andamento della 

gita e a ricercare l’orientamento, ad esempio, in caso di nebbia. L’uso di bussola ed altimetro o barometro 

completa, quando si possiede una buona conoscenza di questi strumenti, la possibilità di individuazione 

dell’itinerario, della posizione in cui ci si trova ed infine eventuali variazioni della pressione atmosferica 

(bruschi e preoccupanti abbassamenti). In ogni caso è sempre importante rimanere sul sentiero individuandolo 

con l’aiuto delle indicazioni “segnavia”, di “ometti” e segni di passaggio; è opportuno ricordare che, su 

percorsi poco marcati, il sentiero non va confuso con le tracce lasciate dal passaggio di animali selvatici. 

Sostenere che strumenti di comunicazione quali i telefoni cellulari, le radio ricetrasmittenti, i navigatori 

satellitari GPS non   servono in montagna è semplicemente sciocco; peggio sarebbe però pensare che la 

sicurezza in montagna dipende dall’uso di attrezzatura e strumentazione dell’ultima ora: non è così. Infatti, se 

è vero che nessuno gira più con attrezzature antiquate quali scarponi con chiodature e corde di canapa, è 

altrettanto vero che l’unico attrezzo indispensabile in montagna, al fine della sicurezza, è e rimarrà sempre e 

solo la testa. Affidare quindi la nostra incolumità ciecamente ad attrezzature e strumenti complicati non solo 

sarebbe sbagliato ma potrebbe, paradossalmente, indurre ad un senso di falsa sicurezza. 
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ALIMENTAZIONE 

 Cibo e Bevande  

 L’alimentazione di chi pratica attività escursionistica, 

specie se impegnativa e prolungata, deve essere sana ed 

equilibrata; un regime alimentare sano è importante non 

solo durante la gita ma anche in generale.  

Assumere cibi senza una regola precisa, non solo 

durante l’attività fisica, può giocare brutti scherzi ed 

indurre presto a disagi o addirittura allo sfinimento. 

Durante l’escursione è meglio preferire cibi leggeri e 

facilmente assimilabili.  

Una particolare attenzione va data all’assunzione di 

liquidi; bere spesso e poco ricordando che l’acqua di 

fusione non contiene sali e non disseta mentre gli 

alcolici, in quanto vaso dilatatori, sono sempre 

sconsigliati in montagna specialmente con temperature 

fredde.  

Ricordiamoci che nelle escursioni in montagna si ha la 

necessità di bruciare parecchie energie e che, per evitare 

pericolose carenze alimentari, non è comunque il luogo 

ed il momento per fare diete e cure dimagranti. 

UN SENTIERO PER TUTTI 

La scelta del sentiero da percorrere va commisurata alle 

capacità degli escursionisti, ovvero alla capacità e 

all’allenamento dei più deboli che formeranno il gruppo 

(ricordiamo che questi, bambini compresi, nei tratti 

impegnativi dovranno procedere sempre a monte del compagno 

esperto, sia in salita che in discesa, e in posizione ravvicinata).  

Non va dimenticato che alcuni passaggi critici potranno essere 

superati in sicurezza solo con l’adeguato utilizzo di 

assicurazione con corda. Va comunque ricordato che le stagioni 

e condizioni climatiche possono cambiare radicalmente le 

difficoltà dello stesso percorso.  

La presenza di neve, una gelata non prevista, l’umidità notturna 

su un prato scosceso, un temporale improvviso, peggiorano 

drasticamente le difficoltà di un itinerario, specie se non si ha 

la preparazione e l’attrezzatura adeguata ad affrontare 

situazioni a priori difficilmente prevedibili. 
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ANIMALI ED INSETTI 

DA TENERE SEMPRE IN CONSIDERAZIONE 

Il timore di fare brutti incontri in montagna, lungo i sentieri e nei boschi, con animali feroci, lupi, orsi e 

quant'altro, pesca più nella fantasia che nella realtà; i casi d’aggressione ad escursionisti sono pressoché 

sconosciuti e la fatica che bisogna fare per ammirare queste bestie è assai grande.  

Esistono invece animali ed insetti, apparentemente più subdoli, in grado di creare seri problemi.  

Un esempio sono le punture di vespe e calabroni possono essere molto pericolose, a maggior ragione, se subite 

da persone sensibili o allergiche ai loro veleni.  

Sarebbe opportuno che ognuno conoscesse precauzionalmente le proprie condizioni di salute e che tutti 

evitassero il contatto con questi insetti, ad esempio controllando bene il terreno su cui si cammina.  

In caso di attacchi violenti il rimedio migliore da mettere in atto è di rivolgersi al più presto ad un centro di 

Pronto Soccorso. 

IL MALTEMPO 

Il maltempo in montagna deve indurci a pensare che “se lo conosci lo eviti”.  

Affrontare situazioni meteorologiche avverse in montagna (temporali, fulmini ed altro) non è mai cosa 

raccomandabile!  

Esistono oramai molti sistemi di previsione facilmente accessibili estremamente affidabili programmare una 

qualsiasi attività in montagna senza la consultazione di un bollettino meteo è semplicemente sinonimo di 

incoscienza.  

Le manifestazioni di maltempo che possono coinvolgere l’escursionista che frequenta facili sentieri a bassa 

quota non sono, di regola, così gravi come quelle che interessano chi affronta, ad esempio, l'alta montagna; 

tuttavia, non va dimenticato che alcuni fenomeni possono creare condizioni ambientali molto critiche. 

BUONE ESCURSIONI A TUTTI VOI DA: 
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L’ORIGINE DELLE DEVOZIONALI 

L’origine delle medaglie votive può essere fatta risalire all’antichità 

classica, probabilmente è un uso che deriva dalle pratiche pagane di portare 

al collo amuleti o pendagli, come quei dischetti in bronzo che si potevano 

reperire presso i santuari pagani ed ai quali era attribuito il potere di tenere 

lontani gli influssi malefici; fra i più celebri quelli di Efeso che 

riproducevano il cervo della dea Artemide.  

 

Immagini sacre destinate al popolo sono state realizzate fin dagli inizi del 

cristianesimo come, ad esempio, medaglioni in vetro con montatura 

metallica, coppe vitree decorate, tondelli di devozione in uso in epoca 

costantiniana, con soggetti come la croce, la colomba, il pesce, l’ancora, il 

monogramma di Cristo. 

Un uso secondario dei fondi decorati delle coppe in vetro era 

come segnacoli funerari delle catacombe, consuetudine molto 

diffusa fra la fine del III e il IV secolo; uno dei temi più 

frequentemente riprodotto riguardava i ritratti affrontati di 

Pietro e Paolo. Si trattava di veri amuleti cristiani perché 

l’immagine, nei primi secoli, aveva soprattutto lo scopo di 

prevenire ed allontanare i mali. Nel Medioevo i piombi 

istoriati, distintivi di corporazioni o di pellegrinaggi, che 

recavano l’immagine di qualche santo erano utilizzati con fini 

analoghi. Questi piombi, dal XII al XV secolo, furono molto 

impiegati in Francia. A partire dal XV secolo le immagini 

iniziarono ad essere incise e prodotte a cura dei Monasteri, 

soprattutto dei Gesuiti, mentre la produzione in serie, con la 

tecnica della coniazione a martello, nacque probabilmente in 

Italia verso la metà del XVI secolo. 

 La nascita delle medaglie di devozione può anche essere accomunata alle monete antiche provviste di foro di 

sospensione prodotto intenzionalmente allo scopo di poterle utilizzare come amuleti portafortuna o come 

distintivi religiosi. Monete romane forate con la figura del toro o della vacca sono state ritrovate in Portogallo, 

chiaro indizio di un culto locale particolare. In epoca classica numerose divinità, personificazioni e simboli 

impressi sulle monete venivano considerati di buon auspicio, compare anche la figura di Alessandro Magno. 
Con l’avvento del Cristianesimo divenne uso portare al collo, oppure appendere sulle vesti, monete con 

l’immagine della croce o il cristogramma. In Portogallo, durante il XVII secolo, era consuetudine appendere, 

come amuleto, al collo dei maschietti o fissare al braccialetto delle femminucce una moneta con san Luigi, 

che veniva chiamata “vintem”. 
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Mentre le monete pontificie di Sede Vacante con la Colomba dello Spirito Santo, le cosiddette “medaglie dello 

Spirito Santo”, servivano, nell’Italia centrale, da talismani contro le convulsioni infantili. La produzione di 

medagliette di pietà non interruppe l’usanza popolare di fare delle monete ciondoli di religiosità, medaglie 

apotropaiche o prova di partecipazione a pellegrinaggi. Numerose monete, a causa delle loro particolari 

figurazioni, si ritrovano forate 

 (o con appiccagnolo) come: i testoni di Gregorio XIII (1572-1585) con il presepe, i giuli di Ferdinando I di 

Toscana (1587-1609) con la scena dell’annunciazione, i testoni con la Vergine Immacolata, i quattrini veneti 

in rame con la Vergine e il Bambino, i grossi milanesi con sant’Ambrogio, i grossi con sant’Emidio, i mezzi 

grossi con san Pietro e Paolo, i carlini bolognesi con la Madonna di san Luca, i quattrini romani con la Porta 

Santa. 

A dimostrazione dell’avvenuta remissione dei peccati, i pellegrini che si erano recati a Roma durante il 

giubileo per ottenere il dono dell’indulgenza ritornavano a casa ostentando pezzi di stoffa portati al collo, detti 

scapolari o placchette quadrate (3 centimetri di lato circa) in piombo, dette “quadrangole”, recanti semplici 

immagini di san Pietro e Paolo, il presepe, il crocefisso, la deposizione, la Veronica. Nel XVI secolo le 

“quadrangole” vennero sostituite dalle medagliette religiose nate per essere portate appese al collo come 

ciondolo o pendente in segno di religiosità, di culto, di devozione, di adorazione; erano pure indossate in 

occasione di visite a santuari, per ringraziare di un beneficio ricevuto, per assolvere un voto fatto, per chiedere 

una grazia, per celebrare la canonizzazione di qualche santo. 

A partire dal Cinquecento, dopo la Controriforma, la produzione delle 

medaglie popolari di devozione, a basso costo, subì un notevole sviluppo, oltre 

ad essere indossate hanno cominciato ad essere accorpate alle corone dei 

rosari come naturale completamento, determinando e fissando i rapporti tra 

pratiche devote, confraternite e santuari. Sicuramente hanno rappresentato un 

importante mezzo di diffusione della venerazione alla Vergine, ai santi, alle 

reliquie secondo le direttive impartite dopo il concilio di Trento.  

 

Sulle medaglie possono essere incise immagini cristologiche e mariane, 

giubilari e agiografiche, spaziando dai santuari, ai luoghi di pellegrinaggio fino 

ai culti di santi locali. Nel fervore della vita religiosa degli anni successivi alla 

Controriforma non mancarono le indulgenze inerenti all’uso di corone, rosari, 

croci, immagini e medaglie benedette (stabilita da Paolo V nel 1610), come 

“l’Indulgenza della medaglia di san Carlo Borromeo”.  
 

Nel Seicento si ebbe la diffusione delle immagini mariane dei principali santuari 

d’Europa e d’America, la devozione come “Mater Salvatoris”, le immagini dei 

nuovi santi come san Carlo Borromeo, Ignazio di Loyola, Teresa d’Avilla, 

Filippo Neri.  

 

Fra i santi intercessori erano molto rappresentati Antonio da Padova, Francesco 

d’Assisi; il santuario italiano più famoso e visitato era quello della Madonna di 

Loreto, detta anche Vergine Lauretana, con la Santa Casa.  
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 Il Settecento vedrà nuovamente privilegiare le immagini di Maria con i culti della Madonna del Rosario, della 

Madonna dei Sette Dolori, della Madonna del Carmine; grande diffusione avranno quelle dedicate alle solenni 

incoronazioni delle immagini mariane, inoltre verranno proposti anche Angeli ed Arcangeli. La produzione 

nel XIX secolo diventò impressionante, numerosissime le medagliette con la Madonna; ogni aspetto della 

cristianità è stato raffigurato. 

Per quanto attiene la provenienza, si deve evidenziare che queste medagliette venivano acquistate nel corso 

dei pellegrinaggi che i fedeli effettuavano nei principali santuari, (santuario della Madonna di Loreto, Basilica 

di S. Antonio a Padova) o a Roma in occasione degli Anni Santi, medagliette che venivano anche donate alle 

persone care, agli ammalati o agli anziani che, non potendo effettuare di persona la visita, le avevano richieste. 

Esse erano realizzate per coniazione o per fusione con metalli poveri come lo stagno, il piombo e, soprattutto, 

il rame e le sue leghe (bronzo, ottone), talvolta erano argentate, dorate oppure in argento. Dalla fine 

dell’Ottocento è comparso l’alluminio, molto utilizzato oggi, assieme ad altre leghe metalliche compresi 

l’argento e l’oro. In generale le medaglie devozionali hanno dimensioni piuttosto contenute, alcune arrivano 

appena a 6-7 mm di diametro, altre a 25-30 mm ed anche oltre. 

di diametro, altre a 25-30 mm ed anche oltre. 

 

Le più diffuse sono di forma ovale o rotonda ma si trovano pure manufatti di 

foggia rettangolare, ottagonale, quadrilobata, rettangolare centinata e scantonata, 

oppure a cuore, a mandorla, a croce ecc.…  

 

Generalmente sono provviste di un appiccagnolo complanare o trasversale che 

consente di portarle appese oppure, per il medesimo scopo, è stato saldato sul 

bordo un appiccagnolo di forma semplice e discreta oppure, a volte, molto 

elaborata con numerose volute decorative.  

 

In origine (XVI-XVII secolo) la medaglia votiva poteva avere tre appendici a 

pomellino, disposte ortogonalmente con l’appiccagnolo, che venivano utilizzate 

per cucirla alla veste o al copricapo. 
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Molti sono i tratti culturali che, tramandati nel corso dei secoli, sono giunti sino quasi ai giorni nostri.  

 

Tra questi deve essere sicuramente ricordata l’antica consuetudine cristiana di far indossare ai bambini, fin dal 

loro battesimo, una piccola medaglia in metallo (quasi sempre in bronzo) recante l’incisione di una croce (o 

altra immagine sacra) come simbolo di fede e devozione.  

 

Come noto, tali medaglie votive (così come i crocifissi) venivano portate al collo per mezzo di piccole catenine 

o fili di lana oppure fissate agli indumenti utilizzando fermagli o spille, indossate sui vestiti, quasi sempre 

dalla parte sinistra per avere l’immagine più vicina al cuore. 

 

In molti casi la medaglietta veniva cucita sugli abiti alla nascita o alla celebrazione del battesimo e, per 

tradizione, veniva indossata fino all’età adulta, in memoria del donatore o in segno di devozione verso il Santo 

protettore.  

 

In altri casi veniva appuntata a seguito di un voto verso la Beata Vergine o al Santo cui era stata chiesta una 

grazia.  

 

Nel corso degli anni però queste medagliette vennero anche impiegate o meglio “riutilizzate” con finalità 

propiziatorie: in molte comunità, ad esempio, queste venivano “messe sottoterra” per assicurare il buon esito 

del raccolto nei campi appena seminati ovvero appese sulle travi di legno del soffitto delle stalle a protezione 

degli animali (soprattutto con l’immagine di S. Antonio da Padova); fu inoltre uso applicare queste medagliette 

anche sui carri agricoli e nella parte anteriore del giogo degli animali da tiro.  

 

Questi segni di religiosità, nei tempi passati, erano quindi comuni e numerosi e questo spiega la grande 

abbondanza dei ritrovamenti di questi piccoli manufatti. 
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L’Associazione Metal Detector International a.p.s. & a.s.d. nasce con l’obiettivo di 

promuovere, istruire nel rispetto delle regole e valorizzare l’uso del metaldetector 

impiegandolo in favore della comunità.  

La forza e l’originalità di tale progetto risiedono nella cooperazione tra i membri 

dell’organizzazione: la MDI e tutte le attività promosse e svolte all’interno di essa sono decise 

e realizzate dal collettivo di aderenti, che, mediante il proprio impegno, competenza tecnica e 

contatti; ogni membro sceglie di lavorare al servizio di tutti conoscendo le proprie esigenze e 

le proprie ambizioni, attiva nel sociale per una crescita comune.  

Le organizzazioni di volontariato hanno vissuto una crescita stimolata sia dai volontari sia dalle 

trasformazioni del panorama storico, sociale e culturale in cui esse vivono e operano, con una 

maggiore attenzione e sensibilità da parte delle istituzioni e della collettività verso il 

volontariato, a richieste sempre più esigenti verso lo stesso. Alle associazioni di volontariato 

viene chiesta legalità, democraticità, trasparenza, preparazione e competenze gestionali, 

progettuali, ambiti in cui l’Associazione Metal Detector International opera nel massimo 

rigore.  

Tutto ciò ha reso evidente la necessità e l’opportunità di imparare e/o migliorare l’ideazione, 

la costruzione e la realizzazione di progetti mirati, nello specifico ove vi sia richiesta l’utilizzo 

del metal detector  o “cercametalli”,  ha determinato la volontà di pensare ad una linea di 

collaborazione con le amministrazioni locali per offrire un servizio “gratuito” volto alla pulizia 

e bonifica sia di suoli privati o demaniali, che aree pubbliche, al fine di ripulire da scarti di 

metallo non visibili ad occhio nudo, ma bensì sotterrati e, se non trovati, destinati a rimanere 

lì per lungo tempo che, oltre ad inquinare, possono recare danni irreversibili ad animali.  

Offrire un servizio di “ricerca” qualora un cittadino smarrisca un oggetto metallico, che può 

andare dal pezzo agricolo, al gioiello affettivo di famiglia, o comunque l’utilizzo di risorse 

umane specializzate e attrezzatura idonea qualora ve ne sia necessità. Offrire un supporto ad 

eventuali ricerche mirate da organi di polizia dove ci sia necessità dell’utilizzo del cerca 

metalli, mettendo a disposizione l’ausilio di personale formato e assicurato.  

L’Associazione intende mettere a disposizione servizi e prestazioni sociali rivolte a tutti. 

Affinché ciò sia realizzabile l’Associazione si configura come il nodo sociale in grado di 

programmare e di coordinare interventi anche con altre associazioni che perseguono lo stesso 

scopo. Si tratta di un modello operativo che non solo riprende e soddisfa i parametri di rigore 

legale, rispetto naturalistico e ambientale, ma comporta anche la realizzazione di una proficua 

collaborazione tra le diverse forze che interagiscono sul territorio, permettendo lo scambio di 

competenze ed il supporto reciproco fra i vari sistemi. 

Metal detector services 
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TUTELA DEL TERRITORIO 

L’associazione MDI realizza una continua ricerca di idee e strategie per rendere i progetti 

proposti come uno strumento sempre più efficace per spronare cittadini ed istituzioni alla 

valorizzazione dell’ambiente, per la riscoperta di quei territori ormai lasciati in abbandono, per 

sopperire ad eventuali mancanze di iniziative per la socializzazione e integrazione e presa di 

consapevolezza dei ragazzi. Promuovere una coscienza più matura nei confronti dell’ambiente 

per il rispetto e la salvaguardia dell’habitat locale. 

OFFRIRE UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ ALLE AMMINISTRAZIONIE 

FORZE DELL’ORDINE 

Offrire risorse umane che non siano viste come manovalanza a basso costo ma come volontari 

di solidarietà con spirito di condivisione e altruismo. Infatti, al centro della sua attività vi è la 

percezione della dignità della persona umana, nel rispetto della sua concreta realtà. 

Tutti gli impieghi dove l’utilizzo del cercametalli possa essere d’aiuto, compreso un supporto 

alle forze dell’ordine. 

Mappatura del territorio con segnalazioni specifiche; zone potenzialmente pericolose: tipo 

ordigni inesplosi della guerra, archeologiche o discariche abusive. 

 

UN SERVIZIO AI CITTADINI 

 Recupero di oggetti affettivi in metallo 

 Recupero parti meccaniche di mezzi agricoli 

 Bonifica da metalli dispersi o sotterrati nei terreni privati 

 Ricerca di tombini e tubazioni metalliche sepolte 

 Ricerche anche in acque poco profonde 

  

 

 

TUTTI I NOSTRI SERVIZI VOLTI AI CITTADINI E ALLE ISTITUZIONI SONO 

SVOLTE IN FORMA GRATUITA, SVOLTE DA PERSONALE FORMATO E 

ASSICURATO. 

I SERVIZI PROPOSTI 
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GRAZIE A CHE CI AIUTA E SOSTIENE 

NEI NOSTRI PROGETTI 
 

https://www.metaldetector.it/                                                                                      Contattaci al +39 392 3189197 

https://www.metaldetector.it/
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