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Premessa
La nostra analisi degli argomenti
studio specifico del libro
storia gli uomini le tradizioni

tre capitoli: Terra; Mare e Alba

Tra i tre temi, abbiamo scelto:
- La Terra
- L’alba

Di questi due capitoli, abbiamo deciso di prendere in 
esame, rispettivamente, due paragrafi; 
La Geologia Ribollente e La

Premessa
argomenti trattati è basata sullo

Mediterraneo lo spazio la

tradizioni di F. Braudel, e dei suoi
Alba.

Tra i tre temi, abbiamo scelto:Di questi due capitoli, abbiamo deciso di prendere in 
esame, rispettivamente, due paragrafi; 

Rivoluzione Metallurgica



Esistono sottili equilibri, equilibri
l’uomo e l’ambiente. L’uomo influenzal’uomo e l’ambiente. L’uomo influenza
sua volta, influenza l’uomo. La scienza

chiama Geostoria: la storia
conseguenze della trasformazione
questi equilibri, possiamo denotare
d'unione, intessuti di miti, leggende
civiltà, luoghi e storie. Il nostro
equilibri e mostrare cosa hanno loro

equilibri che regolano il rapporto tra
influenza l’ambiente e l’ambiente,influenza l’ambiente e l’ambiente,
scienza che studia questo equilibrio

storia relativa al rapporto e alle
trasformazione reciproca e continua. Tramite

denotare altrettanto sottili tratti
leggende e avvenimenti che legano

fine è quello di denotare questi
loro in comune, nonostante le loro



• Efesto
ed Era e secondo la tradizione greca 
era il dio del metallo, del fuoco, 
dell’ingegneria

Efesto
NOTIZIE

SULL’AUTORE

TEMPO/

SPAZIO
DESTINATARIO

[. 

dell’ingegneria

• Abitava 
l’Etna

TIPOLOGIA

CONTE

NUTO
ATTENDIBILITA’

Efestonacque dall’unione di Zeus 
ed Era e secondo la tradizione greca 
era il dio del metallo, del fuoco, 
dell’ingegneria.

EfestoSULL’AUTORE

CHI HA PRODOTTO LA 
FONTE?

TEMPO/

SPAZIO

QUAL È LA DATAZIONE DELLA 

FONTE?

DOVE È STATA RITROVATA?

DESTINATARIO FONTE INTENZIONALE?

CHI È IL DESTINATARIO?
dell’ingegneria.

Abitava nella sua fucina dentro 
l’Etna

CHI È IL DESTINATARIO?

TIPOLOGIA CHE TIPO DI FONTE E’?

CONTE-

NUTO

CHE COSA DI DEDUCE DALLA 

FONTE?                                             

SI POSSONO FARE 

COLLEGAMENTI?                                 

ATTENDIBILITA’ LA FONTE E’ ATTENDIBILE?



Il Vulcano Etna

L’Etna L’Etna è il vulcano più grande dell’Europa è il vulcano più grande dell’Europa L’Etna L’Etna è il vulcano più grande dell’Europa è il vulcano più grande dell’Europa 

e tra i vulcani più attivi al mondo. e tra i vulcani più attivi al mondo. 

EE’ situato nella provincia di Catania in ’ situato nella provincia di Catania in 

SiciliaSicilia
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CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE
L’Etna sorge sulla costa orientale della Sicilia.
Si tratta di un vulcano a scudo, la sua altezza varia a causa 

delle sue eruzioni.
Il suo diametro è di circa 45 chilometri

CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE
sorge sulla costa orientale della Sicilia.

tratta di un vulcano a scudo, la sua altezza varia a causa 

suo diametro è di circa 45 chilometri



LA GENESI DEL VULCANOLA GENESI DEL VULCANO
L’Etna L’Etna si è formato nel corso delle ere con un processo si è formato nel corso delle ere con un processo 

di costruzione e distruzione iniziato 570 000 anni fa.di costruzione e distruzione iniziato 570 000 anni fa.
Fu Fu il colossale attrito di due zolle a dare origine delle il colossale attrito di due zolle a dare origine delle 

prime prime eruzioni del vulcanoeruzioni del vulcano.

LA GENESI DEL VULCANOLA GENESI DEL VULCANO
si è formato nel corso delle ere con un processo si è formato nel corso delle ere con un processo 

di costruzione e distruzione iniziato 570 000 anni fa.di costruzione e distruzione iniziato 570 000 anni fa.
il colossale attrito di due zolle a dare origine delle il colossale attrito di due zolle a dare origine delle --



ATTIVITA’ VULCANICA

L’Etna è un vulcano attivo. 

A periodi abbastanza ravvicinati entra A periodi abbastanza ravvicinati entra 

in eruzione in genere con un periodo  

emissione di sabbia vulcanica  a cui 

seguito un’emissione di lava 

fluida.

ATTIVITA’ VULCANICA

è un vulcano attivo. 

A periodi abbastanza ravvicinati entra A periodi abbastanza ravvicinati entra 

eruzione in genere con un periodo  di

emissione di sabbia vulcanica  a cui fa

seguito un’emissione di lava abbastanza

fluida.



PRINCIPALI ERUZIONI

1614: fenomeno che durò 
ben 10 anni.

1669: l’eruzione più 
distruttiva mai avvenuta, 
distrusse la città di Catania.distrusse la città di Catania.

1892: portò alla 
formazione del complesso 
dei Monti Silvestri.

1991: ebbe iniziò la più 
lunga eruzione del XX 
secolo(473 giorni).



UN COMMERCIO BOLLENTE A 
CATAL HOYUK

Di Ippolito Vittorio

UN COMMERCIO BOLLENTE A 
HOYUK

Di Ippolito Vittorio





Il vulcano Hasan

Caccia / baratto

Surplus Ossidiana

Hasan Dag

Opera di Guerrieri

Prodotta a Catal Hoyuk
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Funzione di ‘’magazzinoFunzione di ‘’magazzino--fortezza’’fortezza’’

L’ OSSIDIANA

Culto dei mortiCulto dei morti

Funzione religiosa

L’ OSSIDIANA

Funzione religiosa

Culto dei mortiCulto dei morti



Verso le Terramare

Impronta geologica 
ossidiana

2831.12 KM

Verso le Terramare

Il commercio 
mediterraneo 
dell’ossidiana

Impronta geologica 
ossidiana

2831.12 KM



Il riconoscimentoIl riconoscimento

SPECCHIO:
-Riconoscimento del 
singolo individuo

MAPPA:
-Autocoscienza singolo individuo
-Riconoscersi da un 
altro punto di vista
-Cambiamento del 
modo di vivere

-Autocoscienza 
urbana
-Affermazione del 
territorio
-Paura della morte?



LE MINIERE



ESTRAZIONE DEI METALLI

Estrarre rame dalla malachite

Passaggi :

Accendere fuocoAccendere fuoco
Fare salire la temperatura soffiando

sulle braci con lunghi cannelli di cuoio
Sui carboni ad alta temperatura

venivano gettati frantumi di malachite
Quando la temperatura era salita, 

tanto da far separare il rame dal 
minerale , si lasciava spegnere il fuoco

ESTRAZIONE DEI METALLI

malachite Primi minatori

costruivano

Forno chiuso riempitoForno chiuso riempito
per la maggior parte 
di carbone di legna

soffiando
cuoio

malachite

fuoco

Questo sistema
anche per:

Metalli puri



LA LAVORAZIONE DEI METALLI

Metalli

lavoravano

3500 a. C.

Oro
Argento
Stagno
Rame

Stampi

LA LAVORAZIONE DEI METALLI

Lavorato in:
Egitto

Medio Oriente
lavoravano

Argento
Per lavorarli Migliorie

ai forni

fusione



BronzoBronzo sumericosumerico di di 
poggiatopoggiato ad ad 

E' in posizione eretta
mentre bruca le 
foglie di un albero

Realizzato in lapislazzuli
lamine d'orolamine d'oro

Fonte del 2500-2300 a.C
trovata presso
necropoli reale Ur

La fonte è attendibile

di di arieteariete rampanterampante
ad ad unauna piantapianta

Albero placcato in oro
e realizzato in lamine
d’oro e lapislazzuli

L'autore della fonte èL'autore della fonte è
anonimo ma si
presume sia stato
realizzato dalla civiltà
sumera
Da informazioni su:

Società
Probabili riti funebriattendibile



EroeEroeEroeEroeEroeEroeEroeEroe con con con con con con con con quattroquattroquattroquattroquattroquattroquattroquattro occhiocchiocchiocchiocchiocchiocchiocchi

ProdottaProdottaProdottaProdotta forseforseforseforse da da da da 
un un un un fabbrofabbrofabbrofabbro ((((espertoespertoespertoesperto
ancheancheancheanche nellanellanellanella tecnicatecnicatecnicatecnica
delladelladelladella CeraCeraCeraCera persapersapersapersa))))

Ritrovata Ritrovata Ritrovata Ritrovata nellanellanellanella localitlocalitlocalitlocalità
Albini (Teti) SardegnaSardegnaSardegnaSardegna, e , e , e , e 
risalerisalerisalerisale al VIIIal VIIIal VIIIal VIII----V V V V secolosecolosecolosecolo
a. C.a. C.a. C.a. C.

UtilizzateUtilizzateUtilizzateUtilizzate come come come come 
decorazionidecorazionidecorazionidecorazioni e come e come e come e come 
statuette votive statuette votive statuette votive statuette votive allealleallealle
divinitdivinitdivinitdivinità....

Fonte Fonte Fonte Fonte intenzionaleintenzionaleintenzionaleintenzionale....

occhiocchiocchiocchiocchiocchiocchiocchi e e e e e e e e quattroquattroquattroquattroquattroquattroquattroquattro bracciabracciabracciabracciabracciabracciabracciabraccia

Fonte Fonte Fonte Fonte iconograficaiconograficaiconograficaiconografica e e e e 
materialematerialematerialemateriale....

IndossaIndossaIndossaIndossa::::
----Elmo Elmo Elmo Elmo crestatocrestatocrestatocrestato (con (con (con (con 
cornacornacornacorna))))

10 cm10 cm10 cm10 cm

cornacornacornacorna))))
----TunicaTunicaTunicaTunica
----CorazzaCorazzaCorazzaCorazza
----GambaliGambaliGambaliGambali....
Ha Ha Ha Ha 4 4 4 4 occhiocchiocchiocchi e 4 e 4 e 4 e 4 bracciabracciabracciabraccia
chechecheche reggonoreggonoreggonoreggono due due due due scudiscudiscudiscudi
e spadee spadee spadee spade....

Fonte Fonte Fonte Fonte 
attendibileattendibileattendibileattendibile....



Navicella con Navicella con Navicella con Navicella con protomeprotomeprotomeprotome
ProdottaProdottaProdottaProdotta forseforseforseforse da un da un da un da un 
fabbrofabbrofabbrofabbro ((((espertoespertoespertoesperto
ancheancheancheanche nellanellanellanella tecnicatecnicatecnicatecnica
delladelladelladella ceraceraceracera persapersapersapersa).).).).

RitrovataRitrovataRitrovataRitrovata a a a a ChiaramontiChiaramontiChiaramontiChiaramontiRitrovataRitrovataRitrovataRitrovata a a a a ChiaramontiChiaramontiChiaramontiChiaramonti
SassariSassariSassariSassari)))), in, in, in, in SardegnaSardegnaSardegnaSardegna, , , , 

e  e  e  e  risalerisalerisalerisale allaallaallaalla fine del fine del fine del fine del 
VII VII VII VII e e e e all'inizioall'inizioall'inizioall'inizio del VI del VI del VI del VI 
sec. sec. sec. sec. a.Ca.Ca.Ca.C....

UtilizzateUtilizzateUtilizzateUtilizzate come come come come decorazionidecorazionidecorazionidecorazioni
e come statuette votive e come statuette votive e come statuette votive e come statuette votive 
allealleallealle divinitdivinitdivinitdivinità. Fonte . Fonte . Fonte . Fonte 

intenzionaleintenzionaleintenzionaleintenzionale....

25,5 cm25,5 cm25,5 cm25,5 cm

protomeprotomeprotomeprotome di di di di cervocervocervocervo

10,5 cm10,5 cm10,5 cm10,5 cm ----Sulla Sulla Sulla Sulla pruapruapruaprua
protomeprotomeprotomeprotome di di di di cervocervocervocervo
----ScalmieraScalmieraScalmieraScalmiera a a a a 
transennatransennatransennatransenna
traforatatraforatatraforatatraforata a ziga ziga ziga zig----
zagzagzagzag....

Fonte Fonte Fonte Fonte iconograficaiconograficaiconograficaiconografica e e e e 
materialematerialematerialemateriale....

zagzagzagzag....
----Navicella Navicella Navicella Navicella e e e e 
cervocervocervocervo: : : : mortemortemortemorte e e e e 
resurrezioneresurrezioneresurrezioneresurrezione....

Fonte Fonte Fonte Fonte 
attendibileattendibileattendibileattendibile....



Il disco Il disco Il disco Il disco 
d'orod'orod'orod'oro

RestiRestiRestiResti lamina lamina lamina lamina 
AureaAureaAureaAurea. 1400. 1400. 1400. 1400----
1150 a.  C.1150 a.  C.1150 a.  C.1150 a.  C.

La La La La fontefontefontefonte
è

attendibileattendibileattendibileattendibile

QuestoQuestoQuestoQuesto disco disco disco disco 
probabilmenteprobabilmenteprobabilmenteprobabilmente
era legato al era legato al era legato al era legato al cultocultocultoculto
come come come come rappresentazionerappresentazionerappresentazionerappresentazione
del disco del disco del disco del disco solaresolaresolaresolare

attendibileattendibileattendibileattendibile

Il disco Il disco Il disco Il disco Rose a Rose a Rose a Rose a dodicidodicidodicidodici
girigirigirigiri concentriciconcentriciconcentriciconcentrici

Usi,costumeUsi,costumeUsi,costumeUsi,costume di di di di un un un un 
PopoloPopoloPopoloPopolo molto molto molto molto legatolegatolegatolegato
allaallaallaalla suasuasuasua terra e terra e terra e terra e 
ssssue ue ue ue risorserisorserisorserisorse

Questa Questa Questa Questa fontefontefontefonte è

statastatastatastata rivenutarivenutarivenutarivenuta pressopressopressopresso
la la la la necropolinecropolinecropolinecropoli di di di di CasinalboCasinalboCasinalboCasinalbo

ColuiColuiColuiColui chechecheche ha ha ha ha realizzatorealizzatorealizzatorealizzato
è

incognitoincognitoincognitoincognito

ssssue ue ue ue risorserisorserisorserisorse



LE CONCLUSIONI
Abbiamo individuato la figura di 

come trait d’union fra metallurgia e 
geologia ribollente, poiché meglio di tutti 

rappresenta l’importanza del ruolo del 
fabbro, al tal punto da essere divinizzato, 

e il timore reverenziale che provavano 
popolazioni, seppur così lontane nello 
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