
Cascina Ranza 

#PREISTORIAinPILLOLE 

Un ripostiglio di manufatti 
 dell'età del Bronzo da Milano 



Che cos’è un
ripostiglio?
In ambito archeologico, con
ripostiglio si intende un insieme
di manufatti tra loro associati,
intenzionalmente deposti in un
qualche luogo

Nelle età del Bronzo e del Ferro i
ripostigli contengono per lo più
oggetti in metallo che
potrebbero essere stati nascosti
da artigiani fonditori per motivi
economici, essere stati offerti a
divinità o costituire i tesori delle
comunità



Cosa…
Il ripostiglio della Cascina Ranza, nel momento della sua

scoperta,  era composto da 57 manufatti di bronzo,
un‘ascia in pietra verde levigata e  diversi frammenti

ceramici di impasto grezzo
 

Tra gli elementi in metallo sono state ritrovate 19 asce, 32
cuspidi di lancia, 4 spade e 2 frammenti di lama di spada

 
Attualmente i frammenti ceramici risultano perduti



Quando…
I manufatti non  appartengono
tutti allo stesso periodo

Essendo datati tra il 1625-1525
a.C. e il 1475-1400 a.C., sembrano
essere stati riuniti e deposti nella
fase centrale dell’età del Bronzo
Medio 



Dove…

I reperti del ripostiglio vennero
scoperti alla fine del XIX secolo in
una cava d’argilla tra le Cascine
Ranza e Barona (quest’ultima da
il nome all’attuale quartiere)

Dopo il recupero,  vennero
consegnati al Museo Patrio di
Archeologia, a Milano, tra il 1887 e
il 1888

Attualmente sono presenti nelle
raccolte del Museo Civico
Archeologico di Milano 



Come si

interpreta la

deposizione? 

L'ipotesi più accreditata  è
che il ripostiglio fosse una
deposizione  votiva,
probabilmente consacrata
ad entità sovrannaturali

Questa interpretazione
dipende dal fatto che gli
oggetti tradizionalmente
tesaurizzati per motivi
economici (ornamenti,
lingotti, frammenti di
lingotti) sono assenti

Inoltre, il luogo di
ritrovamento si trova alla
confluenza di due corsi
d’acqua ed è opinione
comune ritenere che i gruppi
di manufatti gettati nelle
acque, nei crepacci o
depositati sulla sommità di
monti o lungo passi montani
rientrino nella sfera sacrale 
 



 I manufatti del ripostiglio, confrontabili con molti esemplari oltralpe e
pochi dall’Italia, mostrano una stretta parentela con diversi

ritrovamenti nell'Altipiano elvetico, in Svizzera, e nella Germania sud-
occidentale

Sono dunque testimonianza di un saldo legame tra le popolazioni dei
due versanti dello spartiacque alpino nord-occidentale e centrale nel

corso del Bronzo Medio
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Per un
approfondimento

dettagliato sul
ripostiglio,

scannerizza il QR
code della

disamina di R.C De
Marinis

E se ti è piaciuto
questo post salvalo
cliccando sul tastino
in basso a destra!
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