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Nel corso del 2015 sono state effettuate alcune
indagini diagnostiche sui materiali recuperati nel sito
di Renesso di Savignone, già oggetto di precedenti
segnalazioni (DEL LUCCHESE, RELLINI, TRAVERSO
2013; PASTORINO, TRAVERSO 1995, 1998) nonché un
ulteriore intervento di recupero della porzione di
deposito ancora in situ.
L’intervento ha consentito così di effettuare ulte-

riori campionamenti funzionali alla ripetizione ed
approfondimento delle precedenti analisi micromor-
fologiche e alla datazione dei materiali
Nell’ambito di tale studio si è deciso di esaminare

presso il Laboratorio microscopia elettronica a scan-
sione (SEM) del Dipartimento di Scienze della Terra,
dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova
alcuni sezioni sottili di suolo.
Il SEM è stato utilizzato principalmente per lo stu-

dio morfoscopico dei minerali e per investigare l’even-
tuale presenza di elementi metallici tramite microana-
lisi qualitative mediante sonda EDS (EDS).
Le analisi hanno permesso di confermare la pre-

senza abbondante di grani di quarzo vetrificati,
microfratturati e spesso disgregati i grani microscopici
dispersi nella micro massa del suolo.
Attraverso la visualizzazione dello spettro di emis-

sione è stato possibile individuare i diversi elementi (e
le relative proporzioni) dei minerali primari e, quindi,
confermarne la loro natura ma anche di caratterizzare
i prodotti secondari di neoformazione, principalmen-
te argille e ossidi di Ferro. In particolare l’analisi
mediante sonda EDS ha permesso di evidenziare la
presenza di molti tipi di metalli (Pb, Zn, Cu), stagno
escluso, dispersi in piccole pagliuzze nella massa di
fondo o rinvenuti sulla superficie di grani minerali.
Queste nuove osservazioni, oltre a documentare

l’esposizione a temperature elevate certamente non
pertinenti a semplici focolari domestici, confermereb-
bero l’uso del sito come impianto per la riduzione del
metallo. In particolare la peculiare microfratturazione
del quarzo vetrificato, potrebbe esser ricondotta ad
un’azione meccanica di riduzione in polvere del mine-
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Fig.1. Superficie di un grano di quarzo micro fratturato. I fram-
menti microscopici tendono facilmente a staccarsi e disperdersi
nella micromassa. Immagini ottenuta al SEM con un detector di
backscattering (BSD)

Fig.2. Immagine backscattered (BSD) di un campione di suolo in
cui risaltano le concentrazioni di metalli (aree più luminose) sia
sulla superficie dei clasti di quarzo sia nella massa di fondo.
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rale, sia anche ad un veloce e brusco raffreddamento,
ad esempio mediante l’immersione in acqua.
L’intervento del 2015 ha consentito anche di poter

recuperare quantità sufficienti di carbone tali da poter
eseguire una datazione radiocarbonica (Beta-
405063), che ha restituito una data al con intervallo
di confidenza 95% Cal BC 1370-1125 e intervallo di
confidenza 68% Cal BC 1265-1210 (calibrazione
IntCal13).

Fig.3. Caratterizzazione tramite microanalisi delle particelle
metalliche. Dall’immagine in BSD (fig.2) sono state isolate le
particelle di interesse e per ciascuna di esse è stato possibile
ottenere l’intero spettro microanalitico, ovvero la composizione
elementare (Selected Area 2).


