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Corso di costruzione di un arco antico semplice

Il corso ha la finalità di fornire tutte le informazioni di base necessarie per poter
costruire un vero arco “storico” di legno basandosi sullo studio dei reperti di archi
medievali giunti fino a noi.
Il corso sarà strutturato in due sezioni. Nella prima verranno presentati alcuni reperti
degli archi semplici di legno ritrovati in Europa e risalenti al periodo compreso tra il I e
il XVI secolo d.C.
Nella seconda verranno fornite le informazioni per la costruzione di un arco.
Verranno quindi affrontati i seguenti argomenti:
a) scelta del materiale
b) “interpretazione” della doga
c) stagionatura
d) problemi riscontrabili
e) scelta e tecniche di utilizzo degli attrezzi
g) fasi della lavorazione
h) test e tecniche di tiro
i) reperimento materiali
Si tratta quindi di un corso pensato per chi non si accontenta di costruire un qualsiasi
arco di legno funzionante ma un arco realizzato con le stesse caratteristiche e filosofia
di costruzione di quelli utilizzati dai nostri predecessori medievali.
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Archi storici europei
Nydam (DK) - III-V sec
39 archi di tasso di cui 23 integri e uno di pino silvestre, 193 aste di freccia tra intere e frammenti, punte di
freccia di ferro e osso, una faretra di legno.

Descrizione - Gli archi sono del tipo semplice, “a bastone”, senza distinzione tra flettenti ed impugnatura, con
sezioni a D, ovale o tonda. La lunghezza di quelli integri e di altri 6 di cui è stato possibile determinarla, varia
tra 160 e 197,7 centimetri di cui la maggior parte (20) è compresa tra 170 e 190 cm. Al centro presentano
mediamente una larghezza di 3 cm ed uno spessore di 2,6. La tacca per la corda sul flettente superiore è
posizionata tra 5 e 10 cm dall’estremità, normalmente sul lato sinistro dell’arco guardandolo dal ventre. Al
flettente inferiore la corda veniva fissata con un nodo ad una tacca sul lato opposto o in alternativa tramite un
assottigliamento dell’estremità dell’arco. In alcuni casi al di sotto delle tacche si trovano degli avvolgimenti di
filo come rinforzo, sia come precauzione per evitare una possibile fessurazione del legno che in funzione di
riparazione. In un caso invece di filo è stata usata una fascetta di lamina di bronzo. Alcuni archi presentano alle
maniglie di carico, piccole tacche o fori che dovevano servire a fissare il laccetto ferma corda. In qualche caso
veniva applicato un chiodino di bronzo o ferro dalla testa arrotondata al di sotto della tacca superiore per
impedire che, ad arma scarica, la corda scivolasse lungo l’arco (fig.1, 8). All’estremità superiore di qualche arco
è stato applicato un puntale di ferro o di corno molto appuntito (lunghezza ca 8,5 cm.) che doveva servire
come baionetta in caso di combattimento corpo a corpo (fig.1, 4-5). In qualche esemplare il puntale non è più

presente ma si può presumere che vi fosse applicato, dalla forma dell’estremità e la presenza di piccoli chiodi
(fig. 3). Si tratta comunque solo di pochissimi esemplari forniti di simile guarnizione. Alcuni archi furono
probabilmente rotti prima del seppellimento, diversi presentano tracce di lavorazione, segni e danni dovuti
all’utilizzo, alcuni probabili tracce di colpi di spada o scure.
In un caso l’arco è stato irrimediabilmente danneggiato da quello che sembra un tiro di freccia che ne ha
staccata una grossa scheggia (fig.5). In altri sono visibili riparazioni e rinforzi con avvolgimenti di filo. Questi
erano usati anche a scopo probabilmente decorativo. In un arco se ne possono contare ben 72, in un altro 18
ed erano fatti aderire al legno tramite un sottile strato di pece. Un frammento di arco mostra sul ventre una
decorazione formata da piccoli solchi ottenuta tramite, probabilmente, uno strumento a quattro punte. Desta
curiosità il fatto che uno di questi archi non era di tasso ma, secondo gli studiosi che li hanno analizzati,
costruito con legno di pino silvestre, considerato non ideale per la costruzione di archi semplici di legno.
Questo è lungo in totale 174 cm. mancante ad una estremità di ca. 1 cm. La sezione è a D arrotondata. Dalla
parte integra la tacca per la corda si trova a 6,2 cm. dall’estremità mentre da quella danneggiata a 5,45 cm. ed
aveva quindi una lunghezza effettiva di 162 cm.

Fig. 3 Estremità superiori di due archi visti dal ventre. Sull’arco a destra era probabilmente installato un puntale di corno non
conservato. (Nationalmuseum Kopenhagen)

Tecnica di costruzione e materiale - Gli archi rinvenuti a Nydam erano ricavati da tronchi di tasso per la gran
parte di piccole dimensioni, mantenendo l’alburno a costituirne il dorso. La qualità del legno era differente e si
è potuta osservare una densità degli anelli di crescita variabile da 7 fino a 30 per centimetro, per lo più
compresa tra 11 e 16 per centimetro. La forma delle sezioni variava a seconda delle dimensioni e della forma
dei tronchi (fig. 4). Anche la qualità della fattura sembra essere molto differente da un arco all’altro. In alcuni
casi il costruttore non ha tenuto conto di quelli che sono i principi basilari per la sicurezza e la durata di queste
armi, violando gli anelli di crescita sul dorso e piallandone i nodi. Questo porta a pensare che non fossero
costruiti da artigiani specializzati o almeno non tutti, e forse ognuno si faceva la propria arma da se come
accade presso alcune popolazioni tribali che ancora oggi utilizzano l’arco come strumento di sopravvivenza
quotidiana. Per quanto riguarda l’arco di pino silvestre è stato ricavato da un tronco piuttosto spesso, senza
nodi e con una densità degli anelli di crescita di 13-14 per centimetro. È possibile costruire archi semplici di
carico non elevato con durame di pino silvestre. Essendo però un legno che soffre la compressione ne risultano
armi meno affidabili di altre costruite con tasso o olmo.

Fig 5

Tabella dimensioni approssimative di uno degli archi di Nydam
Cm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

punto

centro

larghezza cm

spessore cm

1,75
1,95
2,2
2,4
2,53
2,72
2,75
2,8
2,85
2,75
2,72
2,6
2,65
2,4
2,15
1,9
1,7
1,3

1.6
1,9
2,09
2,1
2,2
2,37
2,49
2,61
2,65
2,63
2,61
2,5
2.4
2,2
2,0
1,85
1,55
1,25

Archi non eccessivamente potenti, frecce con importanti impennaggi erano adatti ad un tipo di combattimento
tra gruppi di guerrieri a distanze relativamente ravvicinate.
Discendenti degli archi di tasso a bastone neolitici, gli archi di Nydam se ne differenziano fondamentalmente
per il ventre più arrotondato e il diverso sistema di incordaggio che prevede la tacca superiore e le maniglie di
carico. Questo tipo di arco era già in uso probabilmente in Europa occidentale da secoli e restò
sostanzialmente invariato fino alla fine del Medioevo. I famosi archi inglesi della Guerra dei Cento Anni e quelli
ritrovati nel relitto del Mary Rose infatti, altro non sono che l’ultima e più potente versione di un arco che
affonda le sue radici nella preistoria delle popolazioni europee e di cui, gli archi ritrovati nelle torbiere dello
Jütland meridionale, sono tra i più significativi rappresentanti.

Francia (1385)

Haithabu (D) - X-XI sec
Un arco di tasso completo, cinque frammenti di archi di tasso ed uno di olmo conservati presso il Wikinger
Museum Haithabu, Schleswig (D).
Arco n. 1
Arco di tasso completo lungo 191,5 cm.

Descrizione
La prima impressione osservandolo dal vivo è quella di un arco piuttosto rozzo e massiccio, molto grosso al
centro e con vistose maniglie che finiscono “a trombetta” leggermente piegate all’indietro.
Presenta una sola tacca obliqua a 7 cm dall’estremità del flettente superiore larga e profonda 4 mm
posizionata sul lato sinistro guardando l’arco dal ventre. 7 cm sotto questa tacca, al centro del dorso, è stata
inserita una borchia di ferro dalla capocchia arrotondata che serviva a fermare la corda quando l’arco veniva
scaricato e ne determinava anche l’esatta lunghezza. Nel flettente inferiore non ci sono tacche ma la corda
veniva fissata per mezzo di un nodo. Al centro, nella parte in cui veniva impugnato, è largo 4 cm e spesso 3,3
con una circonferenza di 13,2 cm; in corrispondenza della tacca superiore è largo 2,4 cm e spesso 1,5 cm
mentre nel punto in cui veniva fissata la corda sotto, 2,3 e 1,6. La sezione è complessivamente ovale e la
superficie del dorso segue la naturale curvatura del tronchetto dal quale è stato ricavato. La sua lunghezza
effettiva era di ca. 178 cm. Allo stato di conservazione attuale risulta leggermente riflesso in avanti.

Tecnica di costruzione
Come nella maggior parte dei casi di archi storici ritrovati, è stato ricavato da un piccolo tronchetto di tasso,
lavorato sul ventre e sui lati lasciando intatto l’alburno sul dorso ed i nodi ivi presenti per evitare rotture. Le
estremità sono state piegate all’indietro probabilmente immergendole in acqua bollente. È probabile che
questo espediente servisse ad evitare la formazione di fessurazioni nei punti in cui era fissata la corda.

Materiale
Per la sua costruzione è stato utilizzato un tronchetto di tasso del diametro di ca. 5-6 cm con una densità di
anelli di crescita di 12/15 per centimetro.

Tabella dimensioni
Cm

punto

larghezza

spessore

96

estremità dell’arco

3,0

2,3

89

nocca

1,60

1,65

0

centro dell’arco

4,0

3,3

89,5

punto di fissaggio della corda

2,3

1,6

96

estremità dell’arco

2,8

1,8

Arco n. 2

Frammento di arco di tasso lungo 16,3 cm.
Parte superiore di un arco di tasso di sezione ovale. A 5,8 cm dall’estremità superiore è stata intagliata la tacca
per la corda sul lato sinistro guardando l’arco dal ventre. 10 cm sotto a questa si può osservare la frattura.
L’arco è tagliato sul dorso e spezzato sul ventre. In corrispondenza della frattura presenta una larghezza di 2
cm ed uno spessore di 1,4 cm il che fa pensare che quest’arco fosse più debole di quello completo descritto
sopra ma non conoscendone la lunghezza effettiva non lo si può affermare con certezza. La superficie è stata
accuratamente levigata. Per la costruzione è stato utilizzato un tronchetto di piccolo diametro con una densità
di anelli di 12/15 per centimetro. Il punto di frattura è interessante e lascia adito a diverse interpretazioni.
Arco n. 7

Frammento di arco di olmo lungo 37,5 cm. di sezione ovale appiattita. Presenta due tacche poste una sopra
l’altra sul lato sinistro visto dal ventre. 10 cm sotto queste, al centro del dorso è stata inserita una borchia
come nell’arco n. 1. Al punto di frattura è largo 2,7 cm e spesso 1,65 cm. Doveva quindi probabilmente essere
un arco di basso libraggio adatto forse ad un ragazzo.

Per la sua costruzione è stato utilizzato un tronchetto di olmo molto sottile. È uno dei pochissimi casi di archi
medievali ritrovati costruiti con materiale diverso dal tasso.
I resti degli archi rinvenuti ad Haithabu presentano le tipiche caratteristiche degli archi semplici altomedievali.
Sono stati tutti ricavati da tronchetti di piccole dimensioni ed il canale centrale del tronco è presente in quasi
tutta la lunghezza dell’arma. Di sette solo due dovevano avere un libraggio piuttosto elevato, intorno alle 80
libbre o anche più. Particolare interessante ed unico rispetto ad altri ritrovamenti è l’inserimento della borchia
di ferro per fermare la corda ad arco scarico e determinarne la giusta lunghezza. In altri casi per questo scopo
veniva praticato un foro o delle tacche nella maniglia superiore a cui fissare un laccetto ferma corda come
negli archi di Oberflacht (TAT n.8) .
Un arco “vichingo” a Modena
Oggi comunemente definiti “vichinghi”, gli archi di questo tipo erano probabilmente utilizzati un po’ ovunque
nell’Europa dei secoli compresi tra il X e il XII.
Le stesse caratteristiche si possono riscontrare infatti non solo negli archi a loro contemporanei di Wassenaar
(NL) e Bellinderry (IRL) , ma anche in archi rappresentati in fonti iconografiche di diverse regioni europee del
periodo, compreso quello scolpito da Wiligelmo sulla facciata del duomo di Modena intorno al 1099. Si tratta
di un arco semplice sostanzialmente molto simile al primo sopra descritto, di dimensioni piuttosto massicce e
con maniglia di carico “a trombetta”.

Non sempre le fonti iconografiche antiche sono attendibili ma nei casi in cui vi sono dei riscontri archeologici
compatibili ci si può fare un idea abbastanza realistica dell’arma che il pittore o lo scultore voleva
rappresentare.

Waterford (IRL) - XIII-XIV sec.

Un arco di tasso completo e 6 frammenti sempre di tasso rinvenuti durante scavi archeologici effettuati tra il
1986 e il 1992 nella cittadina di Waterford e datati tra la fine del dodicesimo e la metà del tredicesimo secolo.

Descrizione
L’arco completo è lungo 125,8 cm, ha una larghezza massima di 2,45 cm ed uno spessore massimo di 1,66 cm.
La sezione è sostanzialmente a D molto pronunciata al centro diventando quasi piatta verso le estremità.
Queste risultano leggermente piegate all’indietro. Sul flettente superiore è stata intagliata una tacca laterale
per la corda, sul lato sinistro guardando l’arco dal ventre a ca. 7 cm dall’estremità. La maniglia di carico si
restringe al centro per riallargarsi formando un pomello arrotondato. La tacca sul flettente inferiore si trova sul
lato opposto a ca. 4 cm dall’estremità dell’arco.
Per quanto riguarda gli altri sei frammenti si tratta in tutti i casi di parti terminali dei flettenti. Tre presentano
una tacca laterale ed estremità arrotondata mentre gli altri tre, tacche doppie ed estremità che finiscono a
punta. Presumibilmente erano terminali superiori i primi ed inferiori gli ultimi tre.
Desmond Castle (IRL) – XIII-XIV sec

Da E.Rynne, 1961. Museum Limerick
Arco di tasso composto da due frammenti lunghi in totale 88 cm rinvenuto durante la campagna di scavi del
1864 sulla collina di Desmond Castle, Kinsale (County Cork) e datato intorno al XIII-XIV secolo.
L’arco è incompleto. Manca una estremità e probabilmente un frammento che doveva trovarsi tra le due parti
ricomposte in quanto allo stato attuale risulta fortemente asimmetrico con il flettente superiore sensibilmente
più corto di quello inferiore. L’impugnatura è lunga 5 cm e spessa 2 cm più del resto dell’arco. I flettenti sono
larghi ca 2 cm e spessi 1 per quasi tutta la loro lunghezza.

La maniglia di carico superiore è lunga 7,5 cm, di forma simile a quella dell’arco di Waterford e presenta un
foro che serviva a fissare il laccetto ferma corda. La tacca per la corda è intagliata sul lato sinistro del flettente
superiore guardando l’arco dal ventre. Anche in questo arco l’estremità sembra essere stata piegata
all’indietro.
I due archi sono molto simili e presentano caratteristiche che si possono riscontrare in diverse fonti
iconografiche dell’epoca. Archi di queste dimensioni non dovevano essere particolarmente potenti ma
comunque sufficientemente efficaci da poter essere utilizzati, con punte di freccia adatte, per penetrare
anche le cotte di maglia in combattimenti a distanze relativamente ravvicinate. Analizzando miniature, dipinti
e sculture risalenti al XIII secolo si nota in Europa occidentale, una netta prevalenza di archi di piccole
dimensioni.

In queste miniature da un codice inglese del 1225 si notano archi con le stesse caratteristiche di quelli descritti. Le maniglie di carico sono ripiegate
all’indietro e, rapportate alla lunghezza degli archi, si denota che questi dovevano essere piuttosto corti. Anche le frecce si direbbero corte osservando
anche lo stile di tiro degli arcieri.

Mary Rose (GB) – XVI sec (1545)
168 archi di tasso di cui 137 interi, circa 4000 aste di frecce, separatori per frecce, parabracci.
Gli archi sono lunghi da 159 cm il più corto a più di 235 cm. ; la gran parte tra 190 cm e 206 cm. Alle estremità
erano applicati dei cornetti che servivano da supporto per la corda che era fissata ad una tacca laterale ad
entrambe le estremità. Di questi cornetti se ne è conservato solo uno. Le sezioni sono a D, ovali, quadrangolari
o tondeggianti e sono tutti di massicce dimensioni. Il carico doveva essere compreso grossomodo tra le 90 e le
120 libbre a 70 cm di allungo.
Le frecce di pioppo, frassino, nocciolo, faggio e ontano erano lunghe 80 cm

Le fonti
Jürgen Junkmanns – Pfeil und Bogen von der Altsteinzeit bis zum Mittelalter – 2013 Verlag Angelika Hörnig
Michael Leach – The Norman Short Bow – in Journal oft he Society of Archer-Antiquaries 2009
Paulsen H. – Bögen und Pfeile. in Bemmann, G. & J. 1998 : Der Opferplatz von Nydam. Schriften des archäologischen Landesmuseums. Schleswig
Paulsen H. – Waffenhort im Moor in Archäologie in Deutschland 2004-6 – Konrad Theiss Verlag GmbH
Paulsen H. - Neue Ausgrabungen in Haithabu; Band 33: Das archäologische Fundmaterial VI" by Geibig, A. and Paulsen, H., 1998
Karstens U. – Das Nydamboot und die Bogenfunde aus dem Nydammoor in Traditionell Bogenschiessen n.50 - 2008 Verlag Angelika Hörnig
AAVV – Sieg und Triumpf – Nationalmuseum Kopenhagen 2003
Hardy R. Longbow

Fasi principali per la costruzione di un arco storico a bastone
1) Procurarsi un tronchetto di tasso o di olmo meglio se del diametro al centro compreso tra ca. 5-7
cm. Se lo tagliate voi è meglio farlo in inverno. Per la lunghezza è sempre meglio abbondare, tanto si
è sempre in tempo ad accorciare, inoltre vi sarà la possibilità di rimediare entro certi limiti ad
eventuali errori in fase di sbozzatura accorciandolo. Non ci sono regole ma un arco è meglio che sia
lungo (lung. effettiva) almeno quanto l’altezza dell’arciere; è più sicuro e piacevole da utilizzare.
2) Sarebbe meglio lasciarlo stagionare a lungo in un luogo arieggiato all’ombra ma non troppo secco e
comunque meglio evitare i locali chiusi magari interrati in cemento. Si può comunque procedere da
subito alla costruzione (specie se si usa il tasso), seguendo qualche accorgimento (evitare che secchi
troppo velocemente sgrossandolo per gradi e passando gradatamente da luogo umido a più asciutto).

3) Sbozzatura. Scegliere il lato che sarà il dorso dell’arco e non toccare la corteccia sul lato opposto.
Cominciare a sbozzarlo sul lato del ventre partendo dalla base dell’estremità più grossa. Ricercare il
centro delle fibre o midollo. Sbozzare sempre dal centro verso l’estremità, SEGUENDO
L’ANDAMENTO DELLE FIBRE. Procedere con calma e per gradi alternando sempre sui due lati
(flettente inferiore e superiore). Ricordarsi che togliere è sempre possibile ma aggiungere materiale
no quindi la sbozzatura deve avvenire nel modo più graduale possibile.
4) Quando l’arco comincia a piegare e comunque quando lo si ritiene opportuno, passare alla fase di
asportazione per raschiamento ed equilibratura.
5) Intagliare con un coltellino la tacca a ca. 7 cm dall’estremità del flettente superiore sul lato sinistro
guardando l’arco dal ventre. A quello inferiore la si può fare sull’altro lato o si può scegliere di non
farla e usare solo un nodo per il fissaggio.
6) Incordare l’arco. Ricordarsi che all’inizio sarà più difficile e tenere presente che l’arco dopo i primi
tiri cederà un pò fino a quando si assesterà. Evitate quindi di tirarlo giù troppo già da subito.
7) Controllare se piega armonicamente su tutta la sua lunghezza e se è il caso intervenire con calma
raschiando dove serve.
8) Utilizzare l’arco almeno qualche giorno. In seguito si potranno apportare eventualmente modifiche
(assottigliamento dei puntali, accorciatura ecc).

