
La chiave, al momento del ritrovamento durante la campagna di scavo dell’estate del 
2011, si presentava totalmente ricoperta da concrezioni ferrose dovute all’azione os-
sidante dell’acqua filtrata nel terreno in secoli di giacenza. Le differenti colorazioni 
degli ossidi di ferro suggeriscono l’interazione di altre sostanze di origine calcarea o 
minerale presenti nel terreno ed assorbite o depositate sulle stesse ossidazioni. 
Il restauro, a cura della Soprintendenza, ha riportato alla luce un manufatto dallo 
stato conservativo molto buono e dalla qualità esecutiva altrettanto significativa dal 
quale sono emerse decorazioni ed attributi formali di grande aiuto all’individuazione 
del suo corretto collocamento cronologico.
 

La chiave era utilizzata per aprire e chiudere una serratura con meccanismo “a rota-
zione” in cui il pettine, ruotando all’interno di una bussola grazie alla canna inserita in 
un perno centrale, permetteva l’avanzamento o l’arretramento del chiavistello. 
È realizzata per forgiatura a caldo partendo da una lamina ferrea: questa tecnica 
semplice ed arcaica è in generale una fra le più ricorrenti modalità costruttive per 
chiavi in ferro a canna cava diffuse in periodo bassomedievale, soprattutto di piccole 
e medie dimensioni. In questo caso la forma della chiave era ricavata da un unico 
pezzo di lamiera che, ritagliata ai lati in forme speculari veniva arrotolata portando 
alla composizione circolare del fusto ed alla sovrapposizione delle due porzioni qua-
drangolari che unite fra loro daranno forma al pettine. Accartocciandone e ribattendo-
ne la sommità opposta si formava poi l’impugnatura che veniva forata al centro per 
permetterne il passaggio di lacci e cordoli di sospensione. I pertugi del pettine, 
l’abbozzo della base ed eventuali decorazioni venivano realizzati tramite rifiniture a 
freddo mediante colpi di lima, cesello o bulino.

Le chiavi di questa tipologia appartenenti al periodo che va dall’XI al XII secolo avan-
zato sono generalmente caratterizzate da dimensioni ridotte e da una fattura più 
sommaria: l’impugnatura ha forme pseudo-circolari ed è meno rifinita nel perimetro e 
nello spessore; la base è spesso assente ed il fusto conduce ad un pettine dove tro-
vano gioco pochi pertugi verticali o orizzontali. 
L’aspetto semplice ed austero legato alla loro morfologia è in parte vincolato alla 
genesi stessa delle chiavi come strumenti: si trattava di oggetti di uso quotidiano, 
spesso destinati all’apertura di mobili (madie, cassoni, piccole cassette o ante) che 
dovevano assolvere in primis il loro compito meccanico.
Funzione e semplicità esecutiva ne causarono una grande diffusione ed un lungo 
mantenimento dei principali caratteri morfologici e stilistici; tuttavia per questi oggetti 
si assiste con il passare del tempo ad un incremento dell’importanza estetica: linee e 
spessori delle chiavi, soprattutto di mappa, base ed impugnatura, che prende una 
forma circolare più netta, assumono caratteri materici più rilevanti e vengono rifiniti 
con maggiore cura. 

Osservando la chiave di Vione si possono notare le tipiche caratteristiche stilistico-
formali della fase avanzata di questa variante tipologica in cui cura del rapporto pro-
porzionale, rifinitura dei bordi e precisione nell’esecuzione delle incisioni decorative 
permettono, su confronti tipologici, una datazione compresa fra la metà del secolo 
XIII e la prima metà del secolo successivo. 
L’aspetto del manufatto sottolinea così un passaggio continuo e graduale in cui 
l’austerità e la forza espressa dalle forme tipiche delle chiavi “romaniche” inizia a la-
sciare spazio a nuove interazioni stilistiche ed alle decorazioni che diverranno 
comuni e collaudate nella poliedrica moltitudine di oggetti più vicini ad una sensibilità 
del tutto affine allo stile gotico. 

Simone Ferrari

LA CHIAVE DI TOR DEI PAGÀ: 
UN ESEMPIO DI CHIAVE BASSOMEDIEVALE 



Dallo scavo di Tor dei Pagà provengono alcuni frammenti di vetro trasparente quasi 
perfettamente incolore anche se con qualche leggera patina lattiginosa dovuta a fenomeni di 
degrado: sono caratterizzati da piccole gocce in vetro applicate che ci permettono di attribuire 
gli esemplari (forse più di uno) alla tipologia dei bicchieri a bugnette, chiamati dagli studiosi 
“prunted beakers”.
La ricostruzione grafica ci offre l’immagine di un bicchiere piuttosto alto, con il piede lavorato per 
creare una corona di protuberanze e un filamento orizzontale applicato nella parte superiore, 
dove termina il corpo decorato a bugnette e inizia la fascia liscia dell’orlo.

Questa forma di bicchiere e questo tipo di decorazione hanno un successo enorme nel 
Medioevo, tra la seconda metà del XIII e nei secoli XIV e XV, ma continuano ad essere 
utilizzate, soprattutto nel Nord Europa, anche nel XVI secolo e con forme più elaborate. 
Discussa è invece la data delle prime produzioni, perché alcuni esemplari sono stati ritrovati in 
contesti di scavo anteriori al XIII sec., così come l’origine della produzione, indicata da alcuni 
come orientale, da altri come centro-europea.   
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 Al prosieguo delle ricerche andrà il compito di valutare l’eventuale presenza di altri elementi monetali e ragionare su come, 
e perché, questi due piccoli oggetti siano stati portati fino alle alte quote di Tor di Pagà, dove sono stati persi in attesa che 
il paziente lavoro degli archeologi li riportasse alla luce.

Alessandro Bona

FRAMMENTI IN VETRO DA TOR DEI PAGÀ

Nonostante l’esistenza di diverse varianti (recipienti a corpo quasi cilindrico, 
troncoconico o panciuto, con orli diritti, svasati, o concavi, bugne piccole all’inizio poi 
sempre più grosse), è molto difficile riferire ad una forma precisa i frammenti 
provenienti da scavo archeologico.
Sembra che le forme più antiche avessero il piede ad anello liscio, in seguito sostituito 
da quello con pinzettature. 
Numerose sono anche le rappresentazioni di questi recipienti soprattutto in pitture di 
ambito religioso che rappresentano l’Ultima cena: un esempio particolarmente 
significativo si trova nella chiesetta di S. Cesario di Nave (BS), su un lacerto di affresco 
databile al XIV secolo.  

Il secondo esemplare (2), frammentarIo e in precario stato di conservazione, si è rivelato un 
denaro piccolo di Aquileia, associabile al Patriarca Raimondo della Torre, la cui attività si 
colloca tra 1273 e 1298. Al Diritto è possibile intravedere una torre merlata con apertura 
centrale ad arco, mentre al Rovescio ancora si scorge l’aquila, simbolo della città, con il collo 
rivolto a destra. La scritta invece, che ancora una volta si svolge tra i due lati della moneta, in 
questo caso non leggibile, dovrebbe recitare RAIMONDVS PA AQUILEGENSIS (Raimondo 
Patriarca di Aquileia).
Due monete, dunque, di area veneta, che hanno certamente compiuto molto strada per 
arrivare fino alle nostre montagne. Monete venete di XIII secolo sono alquanto rare in 
Lombardia, ma la vicinanza di Vione ai territori trentini, dove tali reperti numismatici sono stati 
rinvenuti, potrebbe spiegare la loro presenza. Le monete contribuiscono, grazie ai materiali in 
associazione, a definire una datazione al XIII-XIV secolo per le strutture al momento messe in 
luce. 

Il vetro degli esemplari di Vione può essere indicativo di una datazione non anteriore al XIV secolo, perché, diversamente 
da quanto si osserva negli esemplari più antichi, giallini o verdini, è quasi del tutto incolore e privo di impurità.

Marina Uboldi  -  Museo Archeologico Paolo Giovio Como

Disegno R. Rachini

LE MONETE
Nel corso della Campagna di scavo del 2013 sono venute alla luce dall’interno del 
piano d’uso US 124, interpretato come un livello formatosi per l’attività di un focolare, 
due piccole monete. Dopo la loro attenta lettura (si ringrazia per l’identificazione 
Andrea Saccocci - Università degli Studi di Udine) si è potuto comprendere che si tratta 
di due denari piccoli scodellati di area veneta, provenienti rispettivamente da Padova e 
Aquileia, ed entrambi databili alla fine del 1200.

Il primo esemplare (1) è un denaro piccolo di Padova. Questa tipologia di monete, che 
riporta su entrambi i lati una stella a sei punte e la scritta, tra Diritto e Rovescio, che 
recita CIVITAS DE PADVA, si data a tutto il periodo della vicenda comunale di Padova, 
tra 1271 e 1318. Non è possibile circoscrivere meglio la cronologia di queste, dato che 
per tutto questo lungo lasso di tempo i padovani continuarono a coniarle senza mai 
cambiarne l’aspetto.
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Tra tutte le armi che si possono recuperare nel corso di uno scavo, le cuspidi di dardo e di freccia sono generalmente quelle 
più comuni. 
Prodotte a migliaia, erano infatti considerate  oggetti “a perdere”, facilmente smarribili e non sempre riutilizzabili quando si 
rovinavano in seguito ad un impatto.

Le sei cuspidi rinvenute presso Tor dei Pagà costituiscono un insieme piuttosto significativo per lo studio e la comprensione 
delle attività svolte dagli abitanti del castello, perché per tutti gli esemplari è sicuramente ipotizzabile un impiego bellico su 
arco o balestra, a riprova della natura difensiva del sito fortificato. 
Per quanto non esistano regole sempre affidabili per separare le cuspidi di freccia da quelle di dardo, se non la misurazione 
del diametro interno della gorbia (ovvero dell’innesto) e la rilevazione del peso, è possibile dire con certezza che ambo le 
categorie sono rappresentate dalle 6 esposte in questa sede.

I REPERTI METALLICI DA TOR DEI PAGÀ
CUSPIDI PER ARMA DA CORDA

La differenza principale tra dardi (lanciati dalle balestre) e frecce (spinte da 
un arco) poteva infatti risiedere nella loro taglia; i primi erano generalmente 
più corti, più tozzi e dotati di ferri più pesanti, dato che la forza propulsiva di 
una balestra era quasi sempre superiore a quella di un arco comune. 

A questa tipologia sono certamente riconducibili le due cuspidi a sezione 
quadrata e punta “bipiramidale”, dotate di un ferro così robusto da suggerire 
che venissero lanciate non tanto con normali balestre, ma con versioni “da 
posta”, più grandi e pesanti (1 e 2). 

Sicuramente di freccia sono invece due esemplari più leggeri (3 e 4), il primo 
di morfologia simile ai precedenti, più piccolo e leggero (3), ed il secondo 
dotato di un tipico innesto “a codolo”, che veniva fissato all’asta di legno 
piantandolo alla stregua di un chiodo (4). 

Ancora da balestra, non tanto per forma ma per peso e dimensioni, 
dovevano infine essere due semplicissime cuspidi a sezione quadrata, molto 
strette ed allungate, simili a chiodi ma da esse distinguibili per la presenza 
della gorbia (5 e 6).

Sotto il profilo della datazione, tutte queste tipologie risultano bene attestabili 
tra XIII e inizio XV secolo, anche se per le più semplici forme “a chiodo” i 
confronti possono spaziare su un range molto più ampio.
 
Quella che però emerge con più evidenza è la vocazione bellica di tutti questi 
esemplari, molto differenti dalle varietà impiegate nella caccia, generalmente 
dotate di due barbe o arpioni per restare infisse nella preda. Nonostante 
l’ubicazione in alta quota del fortilizio, ci troviamo pertanto di fronte ad un 
castello che deve avere ospitato una guarnigione di uomini armati di archi e 
balestre, sempre pronti alla sua difesa.

Marco Vignola

1

4



Un richiamo a cinture di fatture più interessanti viene tuttavia da una placchetta in lega di rame 
decorata a sbalzo, che serviva per fissare la fibbia alla pelle della cinta (oggi di colore verde scuro, 
ma in antico doveva avere un aspetto lucente, quasi dorato; 3), e soprattutto una splendida 
borchietta floreale in rame argentato (4), posta un tempo a decorare una cintura in tessuto (si 
conservano tracce della trama sul retro della borchietta stessa). Quest’ultima, giova sottolinearlo, 
è oggetto di fattura specialmente raffinata e, insieme ai frammenti di vetro, sembra riconducibile 
ad un ceto sociale ben più agiato rispetto a quello di un semplice pastore o agricoltore.

Infine, chiudono la rassegna due piccoli anellini circolari, analoghi per 
forma e funzione alla fibbia da cintura ancora fornita di ardiglione, ma in 
questo caso destinati ad allacciare una scarpa (5 e 6).

L’orizzonte cronologico di questi esemplari, nel loro insieme, è ancora una 
volta bene ascrivibile tra XIII e XIV secolo, per quanto le fibbie circolari 
abbiano conosciuto una parentesi d’impiego ben più prolungata.

Marco Vignola

I REPERTI METALLICI DA TOR DEI PAGÀ
L’ABBIGLIAMENTO

Il vestire medievale era ben distante dal concetto di “oscurità” che normalmente 
tendiamo ad associare a quel periodo, secondo un luogo comune che ancora oggi 
stenta ad essere sradicato. 
Accanto agli abiti realizzati in tessuti e colori più poveri, destinati ai ceti socialmente più 
disagiati, si avevavo infatti veri e propri capolavori di sgargiante arte tessile, dei quali 
purtroppo rimane poco o nulla in contesti di scavo, per la facile deperibilità di questi 
materiali. 
Un prezioso indicatore per l’abbigliamento, tuttavia,  è offerto dai suoi complementi, sui 
quali non mancavano parti metalliche. Le cinture, infatti, venivano chiuse con fibbie di 
varia morfologia e talvolta arricchite da placchette sbalzate e da borchiette ornamentali 
che conferivano loro un aspetto più prezioso. Anche le calzature potevano essere 
serrate da piccole fibbie, solitamente circolari, come le scarselle e le sacchette appese 
alle cintura, necessarie a riporre oggetti del quotidiano quando le tasche non erano 
state ancora inventate. 

Nel contesto di Tor dei Pagà gli accessori da cintura sono ben rappresentati grazie ad un 
interessante repertorio che include una fibbia circolare in ferro, ancora munita di ardiglione 
(1), una più raffinata fibbia sempre in ferro e sagomata “a D” (2) .
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Più interessante è infine un’ultima laminetta (6), nella quale sono stati praticati a freddo dei 
buchi con la chiara intenzione di renderne ruvida la superficie, evidentemente leggibile come 
grattugia. Sull’uso di grattugiare il formaggio già nel Trecento, vale più di tutti la testimonianza 
del Decameron (Calandrino e l’elitropia, giornata ottava, novella terza) con la burla giocata da 
Maso allo sprovveduto Calandrino, splendido quadretto culinario di un’epoca coeva alla vita 
del nostro fortilizio:

Una singolarità del contesto di Tor dei Pagà è costituita dalla totale 
assenza di manufatti ceramici o in pietra ollare (almeno fino alla 
campagna del 2013), la quale pone alcuni quesiti in merito ad una attività 
comunque fondamentale in un contesto fortificato: la preparazione e la 
consumazione dei cibi. Se per quest’ultima attività la mancanza della 
ceramica può essere facilmente giustificata con il ricorso a stoviglie in 
legno, peraltro molto documentate nel medioevo, per la cottura dei cibi 
dobbiamo invece ipotizzare una prevalenza del pentolame metallico. 
Un gancio (4) quasi certamente da pentola ci sostiene nella teoria, mentre 
di più dubbia identificazione sono altri frammenti di lamina metallica,  
poveri resti forse associabili a recipienti da fuoco (5). 
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Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra de’ Baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale 
si legano le vigne con le salsicce e avevavisi un’oca a denaio e un papero giunta; e eravi una montagna tutta di formaggio 
parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevano che far maccheroni e raviuoli e cuocergli 
in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva; e ivi presso correva un fiumicel di 
vernaccia, della migliore che mai si bevve, senza avervi entro gocciola d’acqua.

Come si può notare, molti dei piatti che ancora oggi 
troviamo sulle nostre tavole non dovevano essere tanto 
estranei agli abitanti di Tor dei Pagà.

Marco Vignola
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I REPERTI METALLICI DA TOR DEI PAGÀ
CHIODI ED ELEMENTI DA CUCINA

Come in tutti i contesti di scavo, anche a Tor dei Pagà i chiodi rappresentano l’insieme più 
numeroso tra i reperti metallici. 
Oltre alle forme più comuni, a testa sub-circolare e stelo a sezione quadrata e assegnabili 
genericamente ad un impiego di carpenteria leggera (1), si possono distinguere alcune 
tipologie specializzate, come i chiodi da ferratura, i quali presentano una caratteristica 
testa piramidale a base rettangolare che si adattava alla forma delle stampe dei ferri, dai 
quali sporgeva a creare una sorta di bassa ramponatura per garantire una migliore presa 
sui fondi sdrucciolevoli (2). 

Un interessante nucleo di elementi di più grandi 
dimensioni, privi di testa, suggerisce l’esistenza 
di strutture lignee interne, come solai e  
tramezze in legname, alle quali chiodi di così 
grande formato dovevano essere destinati (3). 
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Quest’ultima include: ossa, corna e palchi, denti e avorio, dai quali possono venire diversi prodotti: manici, punte, lesine, 
lisciatoi, spatole, cucchiai e palette, impugnature, spilloni, aghi, stili, pettini, bottoni, ornamenti e amuleti, fermagli e fibbie, 
anelli, piastre per cofanetti, rocchetti, pioli. 
In questo caso (4) si tratta di una diafisi di tibia di bovino con segno di taglio in due punti effettuato con lama dentata 
(seghetto) che ha lasciato sottili striature parallele visibili in sezione. Il reperto è probabilmente uno scarto di lavorazione 
dell’osso a livello occasionale legato all’ambito familiare.

Deneb Cesana - Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, DAFIST, Genova

Tra i reperti osteologici esposti si possono osservare alcune vertebre sezionate seguendo 
l’andamento della colonna vertebrale per dividerla a metà, una tecnica che si afferma proprio nel 
periodo bassomedievale (3) e una mandibola di suino con una serie di quattro profondi tagli 
paralleli effettuati per la separazione del grugno dal resto del cranio (2).

Un unico reperto (4) mostra un’altra tipologia di segno di taglio, ovvero tracce di lavorazione 
“artigianale” dell’osso. In generale, infatti, dopo il loro abbattimento e consumo, le carcasse degli 
animali offrono all’uomo una ulteriore risorsa: materia prima lavorabile e riutilizzabile in diverse 
attività artigianali, principalmente pelli e materia dura animale. 44

ARCHEOZOOLOGIA NEL SITO DI TOR DEI PAGÀ
Dal 2011 ad oggi durante le campagne di scavo archeologico a Tor dei Pagà 
sono stati raccolti oltre 3000 frammenti ossei animali, dei quali 727 sono in 
condizioni tali da permettere una buona identificazione. Per un sito a questa 
quota si tratta di un ritrovamento eccezionale che offre una occasione unica di 
studio archeozoologico all’interno dell’ecosistema alpino medievale.
Lo studio attualmente in corso si concentra sulla composizione del campione 
faunistico, età di abbattimento degli animali, studio della frequenza degli 
elementi scheletrici, valutazioni metriche, osservazione di tracce di 
macellazione e di lavorazione.
Gli abitanti di Tor dei Pagà disponevano principalmente di bestiame domestico: 
pecore (Ovis aries L.) e capre (Capra hircus L.) (40,5%), bovini (Bos taurus L.) 
(23,4%), maiali (Sus scrofa f.domestica) (13,2%), polli (Gallus gallus L.) e altri 
volatili da cortile (18,2%), ma vi è anche traccia di fauna selvatica (4,7%) per 
esempio lepre, cervo, orso, fagiano. 
Molto probabilmente ovicaprini e pollame erano allevati in situ, mentre porzioni 
di carne bovina e suina venivano portati dal fondo valle.

L’importanza di capre e pecore per il territorio di Brescia è nota fin dall’epoca 
romana e la loro rilevanza per l’economia delle montagne bresciane è attestata 
fin dall’Alto Medioevo. Il loro notevole incremento nel periodo bassomedievale è 
significativo del crescente sfruttamento per il mercato della lana e dei prodotti 
caseari.
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Nel sito di Tor dei Pagà l’età di abbattimento degli ovicaprini include animali di tutte le età 
ed è coerente con il tipo di sfruttamento diversificato a cui sono destinati questi animali 
(carne, latte, lana) (1).

Le specie selvatiche presenti a Tor dei Pagà (orso, lepre,cervo) sono attestate fin 
dall'Altomedioevo sia in contesti urbani che montani. In particolare la presenza dell'orso 
nell'area di Vione trova riscontro nella documentazione relativa ai diritti del vescovo di 
Brescia in alta Valle Camonica. Nelle fonti scritte si legge infatti che nel XIII secolo gli 
homines di Incudine, quando andavano a caccia nel territorio di Vezza e catturavano un 
orso, dovevano riservare alla curia vescovile una coscia, le zampe, le interiora e la spalla 
destra. Inoltre dovevano segnalare i nidi di astore, sparviero e falcone.

Lo studio delle tracce di macellazione riguarda l’osservazione, sulle ossa, di quei segni 
chiaramente attribuibili all’intenzione dell’uomo di suddividere la carcassa dell’animale in 
porzioni più piccole per la successiva preparazione alimentare. 
I segni di questa operazione si possono riscontrare molto frequentemente sulle ossa. Il 
macellaio dapprima divideva in porzioni la carcassa con un pesante fendente o 
spezzando direttamente i punti in cui l’osso è meno resistente. Successivamente 
procedeva con lo sfilettamento utilizzando un coltello con una lama sottile ed infine poteva 
ulteriormente spezzare le ossa lunghe per estrarre il midollo (fin dall’antichità utilizzato per 
esempio per lampade ad olio, cosmetici, saponi, medicine, colla, oltre al suo impiego in 
cucina). 



La più antica testimonianza scritta relativa alla località Tor dei Pagà è contenuta in un manoscritto intitolato Istoria del forte, 
ed antico castello di Vione: in esso si legge che attorno all’anno 800 d.C. Carlo Magno, durante una spedizione in Val 
Camonica volta alla conversione religiosa della valle, cinse d’assedio il castello di Vione (località Castello, dove oggi si 
trova la chiesa di S. Sebastiano). Una volta sgominata la resistenza, i superstiti informarono Carlo Magno che il loro 
signore, di nome Astenzio o Astenio, si era asserragliato con molti uomini presso una torre sulle pendici del monte Blès. 
Dopo la resa di questi ultimi la fortificazione venne distrutta ma i suoi resti rimasero a memoria degli eventi: nel manoscritto 
si legge che in quel luogo vi si reggono però ancora oggi molte muraglie a calce con pietra picca impetrite che si rende con 
rottura più tosto la pietra, che la calce medesima.
Probabile autore di una prima redazione di questo testo fu il notaio Bernardo Biancardi di Vione, vissuto nel XVI secolo: lo 
scritto riporta un elenco cronologico di eventi importanti che hanno coinvolto Vione a partire dalla creazione del mondo, 
mischiando spesso fatti storici molto rilevanti (l’invasione longobarda, l’incoronazione di Carlo Magno) con altri 
squisitamente locali (ad esempio i numerosi contrasti con la comunità di Vezza d’Oglio). 
L’opera venne poi aggiornata nei secoli successivi probabilmente da altri membri della famiglia Biancardi, che contava tra 
i suoi membri letterati e uomini di Chiesa: la genesi del testo non è del tutto chiara e il suo studio è complicato dal fatto che 
l’originale è attualmente disperso e il testo ci è noto da trascrizioni successive.
La fonte insiste sull’imponenza e sul senso di resistenza che la fortificazione doveva trasmettere (viene definita fortissima, 
forte e grande), ma fa sempre riferimento ad una sola torre.
Il passaggio di Carlo Magno in Val Camonica è solamente una leggenda che richiama probabilmente la donazione, 
effettivamente avvenuta, dell’intera valle al monastero di Tours. Tra VIII e IX secolo è possibile che questi luoghi non 
fossero ancora pienamente cristianizzati: lo scontro di eserciti tramandato dalla leggenda rappresenterebbe quindi lo 
scontro tra culture e credenze, tra l’antico paganesimo e il nuovo culto cristiano.
Leggende relative alla cacciata dei Pagani sono diffuse in tutto l’arco alpino e spesso ne rimane traccia nei toponimi: per 
restare nelle vicinanze camune si segnalano il Monte Pagano sopra Monno e la Grotta dei Pagani, nel massiccio della 
Presolana.

Riccardo Valente

TOR DEI PAGÀ NELLE FONTI STORICHE 

Anche in epoca medievale il gioco dei dadi era molto diffuso, in particolare ci si divertiva 
praticando la zara: si disponevano tre dadi su un banco e ogni giocatore scommetteva ad alta 
voce, dopodiché si lanciavano i dadi e vinceva chi indovinava la combinazione vincente. Il termine 
zara indicava proprio la combinazione più sfavorevole, quella che aveva le minori possibilità di 
realizzarsi. Negli statuti dei Comuni il gioco era vietato o veniva regolato da norme molto severe, 
se si scommettevano somme in denaro era considerato d’azzardo. Il gioco era permesso e 
tollerato durante “le libertà di dicembre”, dodici giorni a ridosso del Natale, che ricordavano 
antiche festività pagane come i Saturnalia.
Anche Dante ricorda il gioco della zara, in una vivida scenetta di vita quotidiana: il gioco finisce e 
tutti gli sfaccendati che assistevano alla partita si accalcano intorno al vincitore, per ottenere una 
parte della vincita, mentre il perdente ripassa le gettate di dadi che ha fatto e spera di fare meglio 
la prossima volta:
Quando si parte il gioco della zara,
colui che perde si riman dolente,
repetendo le volte, e tristo impara:
con l’altro se ne va tutta la gente;
qual va dinanzi, e qual di dietro li prende,
e qual da lato li si reca a mente:
el non s’arresta, e questo e quello intende;
a cui si porge la man, più non fa pressa;
e così dalla calca si difende.
Purgatorio VI, vv. 1-9.

  
UN DADO IN OSSO DA TOR DEI PAGÀ:
SVAGO E DIVERTIMENTO AD ALTA QUOTA 
Il gioco dei dadi era molto diffuso tra i romani, sebbene fosse praticato d’azzardo e venisse vietato anche da leggi 
specifiche (ad esempio in età repubblicana fu emanata una lex alearia), ma era permesso durante i Saturnalia, ciclo di 
festività che si svolgeva in dicembre, durante il quale si sovvertiva l’ordine sociale e molti divertimenti erano permessi. 
Nonostante questi divieti, diversi imperatori, tra cui Augusto, vi giocavano appassionatamente. I dadi erano chiamati 
tesserae e di solito recavano i numeri incisi a “occhio di dado” (con punti circondati da cerchi concentrici), la somma dei 
numeri sulle facce opposte corrispondeva solitamente a sette, come avviene nei dadi moderni. 
Il materiale più comunemente usato era l’osso, ma si utilizzava anche terracotta, piombo, bronzo, vetro, oro, ambra, 
avorio. Il gioco principale consisteva nel lanciare due o tre dadi inseriti in un barattolo a forma cilindrica su una tavola e poi 
sommare i punti. 

Chiara Bozzi



I risultati preliminari delle analisi palinologiche mostrano la presenza di granuli pollinici di 
abete rosso (Picea abies; 3), pino silvestre/mugo (Pinus sylvestris/mugo type), cereali 
(Cerealia type; 4), nocciolo (Corylus avellana), ontano (Alnus glutinosa type), artemisia 
(Artemisia) e graminacee (Poaceae). 
La specie più presente, cioè l’abete rosso, vive attualmente a quote comprese tra circa 
1.000 e 1.800 m, e la sua presenza indica perciò che probabilmente la candela è stata 
prodotta approssimativamente a queste altitudini, quindi in ambienti montani. In questo 
intervallo altitudinale possono vivere anche altre specie trovate, quali il pino e il nocciolo nei 
boschi, l’ontano (probabilmente bianco, specie incana, o cordato, specie cordata) in aree 
umide, l’artemisia e le graminacee nei pascoli montani. Inoltre, anche alcuni cereali 
resistenti a condizioni ambientali difficili, come l’orzo e la segale, possono essere coltivati 
con successo a quote montane, fino a ben 1.800 m circa, come attestato già dall’Età del 
Bronzo nel Nord Italia. 

Da notare è l’assenza di granuli pollinici di piante entomofile, vale a dire quelle che affidano 
agli insetti la dispersione delle cellule riproduttive maschili. Il polline di queste piante si ritrova 
in grande quantità nella cera d’api, poiché sono le api stesse a produrre la cera per costruire 
le celle del favo, in cui si sviluppano le larve e vengono depositati miele e polline, fonte per il 
loro nutrimento. 
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La mancanza di queste specie può fare quindi ipotizzare che la candela non sia costituita da cera d’api, bensì da sego di 
origine animale. Ciò è coerente con le fonti che indicano l’uso di cera d’api in ambiti privilegiati, vista la sua preziosità in 
termini di reperibilità e difficoltà nella lavorazione, ed ecclesiastici, poiché durante il Medioevo fu attribuita un’origine divina 
ai prodotti delle api. In ambito domestico e militare veniva usato il sego poiché poco costoso e più facilmente lavorabile, 
anche contestualmente alla produzione di sapone. In questo caso si potrebbe ipotizzare che le candele fossero prodotte 
sul posto in ambienti montani sfruttando il grasso degli animali (ad esempio di bue) che venivano allevati nei pascoli di 
altura, non eccessivamente lontano da Tor dei Pagà. Analisi mirate potranno determinare la composizione chimica delle 
candele per verificare tale ipotesi.
 
Elisa Martinelli, Università dell’Insubria-Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia-Como

La candela al momento del 
ritrovamento nel 2012

I frammenti di candela sottoposti alle analisi
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LA CANDELA 
Le analisi palinologiche, finalizzate all’estrazione di polline dal manufatto ritrovato presso Tor dei Pagà, hanno coinvolto 
frammenti di pochi millimetri campionati da quattro pezzi di candela della lunghezza massima di circa 4 cm (1 e 2).

L’estrazione di polline da oggetti di cera ha un solo precedente in letteratura, in cui lo studio è stato applicato a cera d’api. 
Attualmente sono in corso analisi su cera d’api medievale ritrovata sulla “Pace di Chiavenna”, copertina di evangeliario 
composta da una tavola di legno decorata con oro, gemme e smalti; gli studi sono condotti a cura dell’Università 
dell’Insubria e dell’Institute of Plant Sciences dell’Università di Berna (Svizzera). Il procedimento chimico per l’estrazione 
del polline utilizzato  nei casi precedenti non si è rivelato efficace sulla cera moderna utilizzata per testare il metodo prima 
di applicarlo a un manufatto archeologico; si è quindi proceduto a una sperimentazione differente sempre su cera moderna 
che ha infine permesso di raggiungere lo scopo.


