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L'area del Giardino Romano ha restituito van 
e successivi livelli che attestano l'esistenza di 
una produzione metallurgica sul Campidoglio. 
Sono stati rinvenuti, infatti, diverse strutture, 
manufatti e resti di lavorazioni che costituiscono 
del chiari indicatori di diversi momenti della Ca-
tena operativa della lavorazione del metalli, sia 
per le leghe di rame sia per ii ferro. Tra i reperti 
mobili, oltre a numerose scone ferrose, si segna-
lano frammenti di crogioli e gocciole di rame. 

Particolani attestazioni si hanno per la side-
rurgia, attività di cui restano non solo alcune 
strutture funzionali, ma anche scone legate al 
processi di forgia. E stato infatti raccolto un 
grosso numero di scone, l'assoluta maggioranza 
delle quali è di peso specifico scarso, a carattere 
spugnoso e vetrificato. L'esame preliminare 
condotto al microscopio ottico metallografico ha 
rivelato in alcune di esse la presenza di minerali 
ferrosi come fayalite, wüstite e siderite, immersi 
in una matrice vetrosa, verosimilmente legate 
all'alterazione termica sulle pareti del forni ed 
alla lavorazione del ferro. 

Da un primo esame sembra evidente che ye-
nisse praticata in loco la produzione di oggetti 
di ferro, per la quale era necessario deformare 
plasticamente ii metallo a caldo. Questa opera-
zione avveniva in pifi fasi, alternando niscalda-
mento e martellatura sino ad ottenere la forma 
voluta (cfr. fig. 1). In particolare dovevano ef-
fettuarsi sul Campidoglio del processi metallur-
gici (carburazione) che permettevano di conver-

tire superficialmente ii ferro in acciaio all'inter-
no di forge mediante diffusione del carbonio at-
traverso ii metallo. 

L'alta temperatura neceSSaria, intorno al 
1000°C, era raggiunta con la ventilazione forza-
ta ottenuta per mezzo di mantici, del cui ugelli 
alcune strutture conservavano ancora le tracce. 
Ii combustibile impiegato era il carbone di le-
gna, di cui si sono rinvenuti accumuli in van 
punti dell'area. 

Allo scopo di fissare la struttura dell'acciaio 
cosI prodotto era necessario un successivo pro-
cedimento di tempra, effettuato con l'immersio-
ne dell'oggetto prodotto in liquidi refrigeranti. I 
frammenti di bacili e conche di argilla, rinvenu-
ti in questa parte dello scavo, possono essere 
stati utilizzati per tale operazione. 

Qualora la tempra avesse avuto effetti trop-
po drastici, si sarebbe resa necessaria una suc-
cessiva operazione di rinvenimento, sempre 
operata nelle stesse forge, per evitare l'eccessi-
va durezza del manufatto, che ne avrebbe com-
promesso la funzionalità, rendendolo troppo 
fragile. 

Dal primi dati appare, dunque, che la som-
mità del colle ospitava, già dal periodo protosto-
rico, una o pi iii officine, le quali dovevano gio-
varsi del venti locali che soffiavano sull'altura 
per eliminare e disperdere i gas inquinanti pro-
dotti dalle operazioni metallurgiche. 
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