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L’arte, essendo espressione estetica della creatività umana, ci circonda in qualsiasi aspetto della nostra vita. In epoche
passate è stata diletto, ma anche metodo di trasmissione per ideologie, insegnamento in campo religioso e letterario, espressione dell’interiorità.
Nel presente tale idea dell’arte permane, ma essa ha subito una continua e
radicale evoluzione.
Chiave di lettura per il passato, abbiamo fatto divenire arte anche molte cose
della vita quotidiana che non lo erano e
che riguardavano l’artigianato. Questo
ancora una volta a testimonianza che
tutto ciò che è creato dall’uomo è arte.
Il nostro studio di essa ci porta a dividerla
in diversi ambiti, stili ed epoche. C’è chi
apprezza l’arte antica, quella moderna o contemporanea. Nel panorama
dell’arte al giorno d’oggi si nota un notevole sviluppo del design, per il quale è
stata attivata una vasta ricerca di materiali innovativi. Abonos, legno “fossile” di
origine fluviale, è un nuovo materiale da
poco scoperto, studiato e usato nella
produzione di oggettistica in legno. Esso
ha una grande particolarità: essendo
materiale talvolta millenario, anche se
usato in ambito contemporaneo, riesce
a portare indietro nel tempo la mente
dell’osservatore. Spesso risale al periodo delle glaciazioni ed è un materiale
ricavato da alberi che sono stati sepolti
e conservati da sostanze appartenenti
al terreno in cui si trovano.

Art, as aesthetic expression of human
creativity, surrounds us in every aspect
of our lives. In the past eras it was an
amusement, but also a method to
transmit ideologies, to teach in the
religious and literary field, an expression
of interiority.
Now this idea of art still remains, but it
has endured a continuous and radical
evolution.
Art allows us to interpret the past and
we transformed into art many things of
everyday life that were not related to
it, but to craftsmanship. This once again
proves that all that is created by man is
art. Our study leads us to divide it into
different areas, styles and eras. Some of
us appreciate the ancient art, others the
modern or rather contemporary. Today
we can see a remarkable development
of design and an extensive search for
innovative materials. Abonos, fluvial
“fossil” wood, is a new material that
has been recently discovered, studied
and used in the production of wooden
objects. It has a great feature: being
sometimes a millennial material, even
when used in a contemporary context, it
is able to bring you back in time. It often
dates back to the period of glaciation
and it is a material derived from trees
that have been buried and preserved
by substances belonging to the soil in
which they are located.

LE TIPOLOGIE DI LEGNO
FOSSILE

THE FOSSIL WOOD TYPES

Ci sono diversi tipi di fossilizzazione che
variano a seconda del sito in cui tale
processo avviene. Ciò avrà come risultato diverse qualità di legno fossile.
Alcuni terreni sono asciutti, altri di tipo
paludoso ed altri ancora sono stati inondati e coperti dalle acque. Le tre tipologie principali di legno fossile da essi
generate sono: pietrificato, mummificato e sommerso. Di quello pietrificato la
foresta fossile più famosa è sicuramente
quella degli Stati Uniti in Arizona. Il legno
fossile mummificato, invece, giunge a
una fossilizzazione attraverso una mummificazione della struttura interna del
legno, che avviene grazie alla totale
mancanza di ossigeno. Nel nostro caso
invece il legno in questione viene estratto dal letto dei fiumi e fa quindi parte
della famiglia del legno “fossile” sommerso. I primi studi sul legno fossile sono
stati fatti dal letterato Francesco Stelluti
appartenente all’Accademia dei Lincei
intorno al ‘400. Si nota quindi come questo materiale, anche se molto antico, è
stato studiato solo in epoca moderna.

There are several types of fossilization
which vary depending on the site in
which this process occurs. This will result
in different qualities of fossil wood. Some
soils are dry, other types marshy and others were flooded and covered by water.
The three main types of fossil wood they
generate are: petrified, mummified and
submerged. The most famous petrified
fossil forest is certainly the one in Arizona, United States. The mummified fossil
wood, instead, comes to a fossilization
through a mummification of the internal structure of the wood, which takes
place thanks to the total absence of oxygen. In this case the wood is extracted
from riverbeds and thus belongs to the
submerged “fossil” wood family. The first
studies on the fossil wood were made by
Francesco Stelluti belonging to the Accademia dei Lincei around ‘400. So this
detail highlights the fact that, even if it’s
very old, this material has been studied
only in the modern era.

IL PROCESSO DI
CONSERVAZIONE DI ABONOS
Abonos è unico nel suo genere perché,
nonostante sia frutto di una conservazione subacquea, riesce a mantenere
le sue proprietà ed allo stesso tempo
aumenta la sua durezza. I giacimenti di
esso li possiamo trovare nei pressi del fiume Sava, che fa da confine nord ovest
per la penisola balcanica. Questo fiume ha molti affluenti che raggiungono
le Alpi Meridionali, la pianura pannonica e a nord est il Monte Dinara. I fiumi
di quest’area sono stati spesso soggetti
a inondazioni su vasta scala. Questo ha
fatto in modo che attraverso le pianure
alluvionali si accumulassero molti strati
di sabbia e ghiaia, che con le inondazioni hanno coperto questo particolare tipo di legno. Esso si può definire
subfossile: il termine indica il fatto che
ci sia stata una conservazione prolungata del legno senza una alterazione
delle sue proprietà. Questa conservazione a bassi livelli di ossigeno dà inizio a una vera e propria fossilizzazione.
Il legno non è quindi totalmente fossilizzato, ma è comunque influenzato dalle sostanze presenti nell’acqua.
Gli alberi che cominciavano la loro vita
sulle rive del fiume, si trovavano a un
livello più basso rispetto alle acque d’inondazione. Le zolle di terra sono crollate ed essi sono caduti trascinati dalla
forza del flusso d’acqua. I sedimenti
sospesi, sono stati trasportati a valle per
essere depositati con l’abbassamento delle acque e sigillati nelle banche
di terra, ghiaia e sabbia. L’ambiente
a basso ossigeno li ha conservati per
lunghi periodi di tempo, fino a quando non sono stati riportati alla luce.
Comprendere il processo di conservazione di questo legno trasmette all’osservatore il pregio, la rarità e l’importanza di esso. Ogni tronco rinvenuto non è
solo materia prima per opere di altissimo
pregio, ma soprattutto è un pezzo di storia del territorio da cui è stato carpito.

THE FOSSIL WOOD
PRESERVATION PROCESS OF
ABONOS
Abonos is unique because, although it
is the result of an underwater storage, it
manages to keep its properties and at
the same time it increases its hardness.
We can find its deposits in the area of
the river Sava, which represents the
northwest border to the Balkan Peninsula. This river has many tributaries that
reach the Southern Alps, the Pannonian plains and north east Mount Dinara.
The rivers of this area were often subject
to large-scale floodings. Many layers of
sand and gravel accumulated in the
floodplains and that’s why this particular
type of wood has been covered for so
many years. It can be defined as subfossil: the term refers to the fact that there
has been a prolonged storage of the
wood without the alteration of its properties. This storage under low oxygen
levels starts a genuine fossilization. The
wood is not therefore totally fossilized,
but it’s still influenced by the substances
present in the water.
Those trees that began their lives on the
banks of the river were at a lower level
compared to the flood waters. Clods of
earth collapsed and they fell dragged
by the force of the waterflow. The floating sediments were transported downstream and then settled with the lowering of the water and sealed in the earth
banks, gravel and sand. The low oxygen
environment retained them for a long
time, until they had been brought to
light again.
Understanding the process of conservation of this wood transmits the observer
its value, rarity and importance. Each
trunk is not only raw material for works
of the highest quality, but also a piece
of history of the area from which it was
taken.

CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE

CHARACTERISTICS AND TYPES

Lo studio dell’età del tronco è chiamato dendrocronologia. Essa può determinare
l’antichità di un tronco grazie all’osservazione dei suoi anelli. Infatti, ad ogni anello
corrisponde circa un anno di vita del tronco. Di solito la precisione di questa stima
è anche data dalla presenza dell’alburno o meno. Esso si trova sotto la corteccia
e corrisponde alla parte più esterna del tronco, del quale circonda la parte più
dura chiamata durame. Essendo la parte più esterna e quella più giovane, spesso
è difficile che con il ritrovamento del tronco possa pervenire anche l’alburno. Grazie agli anelli comunque ed allo spazio identificabile tra ognuno di essi, è possibile
determinare le condizioni climatiche a cui era sottoposto. Analizzando i dati studiati
riguardo alla zona Bosniaca da cui viene il nostro legno, si può stabilire da quali
particolari siti sia stato trasportato tramite il flusso subacqueo. Attraverso la sezione
è possibile quindi stimare una datazione, anche osservando le colorazioni assunte
dalle venature. Ogni pezzo infatti è diverso dall’altro per le sfumature ed esse ci
possono suggerire un terreno più o meno argilloso in base ad una colorazione più
o meno aranciata, oppure un terreno più ghiaioso in base ad una sfumatura più
tendente a colori freddi. Si parla quindi di tonalità che vanno dal marrone dorato
al nero. Per quanto riguarda l’età, più scuro è il tronco più antico risulterà. Possiamo
trovare fusti che hanno più di 8000 anni, fino ad alcuni che ne hanno centinaia.
Queste caratteristiche riguardanti la colorazione, danno un forte impatto visivo, che
anche senza un’analisi scientifica, per un occhio attento, possono essere strumento
per capire la storia del tronco stesso. Essendo uno differente dall’altro, essi possono
risultare come opere d’arte e permettere a un oggetto già di per sé unico di raggiungere livelli incomparabili.
Di questo legno possiamo trovare diverse tipologie, sicuramente la più antica è il
rovere, ma sono importanti da ricordare anche il faggio, il pioppo, il frassino e l’olmo.
Pur essendo meno antiche sono molto più difficili da reperire, in quanto le quantità
sono inferiori. Infatti, su circa 10.000 m^3 è possibile trovare in media tra i 10/20 m^3
di queste qualità.

The study of the age of the trunk is called dendrochronology. It can determine the
antiquity of a trunk through the observation of its rings. As a matter of fact, each ring
corresponds to one year of life of the trunk. Usually the accuracy of this estimatation is given by the presence of the sapwood. It is located below the bark and corresponds to the external part of the trunk, which surrounds the hardest part called
heartwood. Since the external part is also the youngest, it is often difficult to find the
sapwood after the discovery of the trunk. Thanks to the rings and to the recognizable
space between them, we can determine the climatic conditions which he was subjected to. By analyzing the data of the Bosnian area where our wood comes from,
we can determine the particular sites it went through the underwater flow. We can
then estimate its age observing the colors taken from the veins. Each piece has in
fact different nuances, which may suggest the presence of clay in the soil according to a more or less orange coloring, or of gravels that lead to cold colors. This phenomenon produces shades ranging from golden brown to black. As far as concerns
the age, the darkest trunk will be the oldest. Some of them have more than 8000
years, others have hundreds years. These features of the color give a strong visual impact, that even without a scientific analysis, a watchful eye could easily understand
the history of the trunk. Being one different from the other, they can be considered as
works of art themselves and allow any object to reach incomparable levels.
We can find different types of this wood, certainly the oldest is the oak, but we can’t
forget even the beech, the poplar, the ash and the elm. Despite being less old, they
are much more difficult to find, because there are less samples: in about 10,000 m ^
3 we can find about 10-20 m ^ 3 of these qualities.

METODI DI ESTRAZIONE
DEL LEGNO

METHODS OF EXTRACTION
OF WOOD

Per quanto riguarda l’estrazione di questo legno è importante sottolineare il
profondo rispetto per l’ambiente. La
maggior parte dei ritrovamenti di questi tronchi è stata possibile attraverso
precedenti scavi o interventi sul territorio, dovuti alla necessità di costruzione di alcuni apparati strutturali. Quindi
molti siti sono stati trovati casualmente
e non al fine di reperire questo materiale. Anche quando l’uomo va alla ricerca di questi tronchi, le metodologie
rudimentali e molto semplici rispecchiano grande rispetto per la natura. Per
estrarre i tronchi dai fondali solitamente
i sommozzatori, dopo aver scandagliato la zona, fissano ad essi delle funi ed
attraverso la presenza di palloni colmi
di ossigeno, riportano il tronco a galla.
Il pregio di questo materiale quindi non
deriva solo dalla sua unicità, antichità,
incomparabilità, ma anche dall’attenzione che viene posta sul territorio e
sul materiale stesso. Questo metodo di
estrazione, permettendo di preservare
l’ambiente, evita di danneggiare la struttura del legno durante l’acquisizione.

It is important to emphasize the deep
respect for the environment that characterizes the extraction of this wood.
Most of the findings of these trunks took
place through the previous excavations
or interventions on the territory, due to
the necessity to construct some structural rails. Many sites have been found
by chance and not with the purpose
to obtain this material. Even when man
looks for these trunks, the rudimentary
and very simple methods reflect great
respect for nature. In order to extract
the trunks from the bottom, usually divers explore the area, they fasten them
to the ropes and lift the trunk up to the
surface through the presence of balloons filled with oxygen. The quality of
this material does not derive from its
uniqueness, antiquity, incomparability,
but also from the attention towards the
land and the material itself. This method
of extraction, allowing to preserve the
environment, avoids to damage the
wooden structure during the operation.

Bibliografia - Bibliography
-

Bog-wood, Wikipedia, the free encyclopedia,
https://en.wikipedia.org/wiki/Bog-wood

-

Foresta fossile, Wikipedia, l’enciclopedia libera,
https://it.wikipedia.org/wiki/Foresta_fossile

-

Charlotte L. Pearson, Tomasz Wazny, Peter I. Kuniholm, Katarina Botic, Aleksandar Durman, and Katherine Seufer, Potencial for a new multimillennial tree- ring
chronology from subfossil balkan river oaks, Tree-Ring Chronology from Subfossil
Balkan River Oaks

-

Galerija Abonos, Abonos

-

Francesco Stelluti, Trattato del legno fossile minerale nuouamente scoperto: nel
quale breuemente si accenna la varia & mutabil natura di detto legno, rappresentatoui con alcune figure, che mostrano il luogo doue nasce, la diuersità
dell’onde che in esso si vedono, e le sue così varie e marauigliose forme, 1637

Testo redatto e curato dalla studentessa universitaria Luisa Trombetta
Layout e immagini a cura di Filippo Tuzzi

Arte 9MILANO
wood knowledge©

