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Il focus del presente contributo è posto sui cosiddetti Gewässerfunde, ossia oggetti deposti nelle 

acque, siano esse in movimento, come i fiumi e i torrenti, oppure ferme, come laghi, stagni e torbiere. 

Il termine fu coniato dagli studiosi di lingua tedesca che per primi, durante gli anni Settanta del XX 

secolo, identificarono tali rinvenimenti come un fenomeno culturale vero e proprio, da indagarsi con 

una metodologia di studio condivisa: il merito di tali osservazioni si deve a Wolf Haio Zimmerman, 

Walter Torbrügge, e Johannes Maringer, che posero le basi per lo studio delle deposizioni nelle acque 

e delle loro caratteristiche ricorrenti. Tale fenomeno cultuale è attestato in gran parte dell’Europa, 

compresa l’Italia, in un arco temporale che va dall’Eneolitico alla prima Età del Ferro. Il numero, le 

proporzioni e l’ambito funzionale degli oggetti rinvenuti nelle acque sono vari, anche se sembrano 

prevalere le armi o, comunque, gli oggetti metallici in genere. 

Per comprendere meglio la portata di tale testimonianza protostorica, è stato realizzato questo studio 

articolandolo in tre capitoli. Il primo ripercorre la storia degli studi riguardanti i Gewässerfunde nel 

panorama europeo, dalle origini agli ultimi contributi; illustra la distribuzione dei reperti sul territorio, 

con le relative problematiche di analisi e interpretazione; infine tratta il loro significato storico-

culturale esponendo differenti teorie ascrivibili a due filoni principali: l’uno più strettamente politico, 

connesso ai cambiamenti di natura socioeconomica avvenuti durante l’Età del Bronzo, l’altro 

afferente agli usi funerari. Nel secondo capitolo l’analisi del fenomeno si restringe alla protostoria 

italiana: dopo una breve sintesi della storia degli studi, si esamina la distribuzione dei Gewässerfunde 

nella penisola italiana sottolineandone la maggiore densità nell’area settentrionale, e la progressiva 

diminuzione di attestazioni dal Centro al Meridione. Il terzo e ultimo capitolo, diviso in tre paragrafi, 

è dedicato interamente alla Lombardia. Il primo paragrafo presenta un inquadramento storico e 

culturale della regione durante l’Età del Bronzo e del primo Ferro. La prima parte del secondo 

paragrafo considera i Gewässerfunde lombardi nel loro complesso in un arco temporale che va dalle 

prime testimonianze dell’Eneolitico al primo Ferro; la seconda, tra i ripostigli connessi alle acque, 

mette a fuoco i ritrovamenti della Cascina Ranza (MI). Il nucleo principale della ricerca si colloca nel 

terzo paragrafo: l’analisi si concentra sulle spade, che rappresentano la classe di manufatti 

maggiormente attestata tra i Gewässerfunde della Lombardia. In primo luogo, è stata svolta una 



ricerca bibliografica. L’analisi della letteratura scientifica e delle recenti acquisizioni ha permesso di 

individuare 21 spade rinvenute sia in acque correnti (dalle quali proviene la maggior parte delle 

attestazioni), che in acque ferme. I manufatti sono stati catalogati in un foglio di lavoro Excel e per 

ogni reperto è stata realizzata una scheda, corredata del suo disegno. Una parte importante del lavoro 

è stata la ricostruzione, più esatta possibile, del punto del rinvenimento, in modo tale da poter 

realizzare la mappatura dei reperti in ambiente GIS. L’analisi degli elaborati grafici ottenuti ha 

permesso una migliore comprensione del fenomeno, che sembra interessare buona parte della regione, 

in particolare in due poli diametralmente opposti: l’area Nord-Ovest, corrispondente ai laghi alpini di 

Como, d’Iseo e di Garda, e l’area Sud-Est, che occupa parte della Pianura Padana, pianura che offre 

numerosi rinvenimenti anche in Veneto. Nel dettaglio, è presente un cosiddetto “polo preferenziale 

di deposizione” tra il bresciano e il mantovano, rappresentato dai rinvenimenti provenienti dai fiumi 

Mella e Chiese. Due tabelle, in cui i reperti sono classificati per famiglia e per periodo di 

appartenenza, consentono più approfondite riflessioni: lo studio delle diverse fogge ha permesso di 

comprenderne la diffusione sia in Italia che oltralpe e il significato culturale sotteso, mentre le 

datazioni inquadrano cronologicamente il fenomeno, manifestatosi maggiormente durante l’Età del 

Bronzo, un’epoca di forti cambiamenti culturali.  

La lunga durata delle deposizioni nelle acque ha fatto sì che il fenomeno interessasse più facies 

archeologiche della Lombardia, collegandosi non solo con la realtà produttiva e di scambio, ma 

intrinsecamente con la mentalità e le manifestazioni ideologiche delle stesse comunità. Durante il 

Bronzo medio le relazioni coi territori d’Oltralpe, già avviati durante il Bronzo antico, risultano 

maggiormente evidenti grazie alla cultura materiale, che mostra la condivisione di tecniche e forme. 

È proprio durante questo periodo che il fenomeno delle deposizioni votive nelle acque si fa ancor più 

intenso: possiamo desumere che, oltre alla condivisione di saperi per la produzione di manufatti, sia 

avvenuta anche la trasmissione di riti e culti propri dell’Europa. Sembra che il Trentino-Alto Adige, 

grazie alla sua posizione, abbia svolto un ruolo di primo piano per il movimento di persone e di idee, 

testimoniato dall’alto numero di rinvenimenti nella regione, rappresentati anch’essi in ambiente GIS. 

Dopo alcune considerazioni di più ampio respiro sulla valenza culturale dei Gewässerfunde, il lavoro 

si conclude prospettando ulteriori possibili approcci allo studio del fenomeno. 

  

 

 

 



 

 

        
GIS dei rinvenimenti di spade provenienti dalle acque della Lombardia e del Trentino-Alto Adige 

 

GIS con la distribuzione delle spade provenienti dalle acque della Lombardia 

 


