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l copricapo che si impose in tutta Europa
dal IX al XIII sec. si può definire con il ter-
mine di casco, è costituito da un coppo ap-

puntato con nasale fisso. L’evoluzione di
questo apparato difensivo sfocerà, al suo ul-
timo stadio, nel cosiddetto modello“nor-
manno” che in taluni casi, evidenziati in
Lombardia, si presenta con il coppo prote-
so in avanti a formare una controcurva.
Il termine casco, in luogo di quello proprio
di elmo, identifica i copricapo militari che
proteggono solo il cranio.  Nel XII sec. com-
pare una nuova protezione del capo: la cer-
velliera, che utilizzata soprattutto dalle fan-
terie, era costituita da una aderente prote-
zione del capo composta da un pezzo unico
o da lamelle, piastrine, squame o dischetti,
a ricordo delle antiche berrette. Nel XIII sec
si diffusero tipologie di caschi a visiera con
il coppo stondato e o costolato , con la vi-
siera rinforzata da liste  di rinforzo e da una
ventaglia a protezione del mento.
Sul finire del XII sec. farà la sua comparsa
l’elmo, i primi modelli erano caratterizzati
da una grossolana forma cilindrico conica,
troncata al sommo e costruita per lo più in

tre pezzi: il cielo piatto o poco rilevato, il cop-
po vero e proprio e un padiglione avvolgente.
Più avanti la costruzione si fece più com-
plessa causa la ripartizione del coppo in due
metà, uno frontale, che fungeva anche da vi-
siera fissa, e l’altro occipitale. La vista , in
questo elmo, era consentita da una spazia-
tura ricavata tra il frontale e la  visiera, in
molti casi la vista era irrobustita da una o
più piastre di rinforzo che spesso arano mo-
danati a forma di croce,  sulla visiera erano
sovente praticati fori per la respirazione. In
alcuni tipologie, la visiera divenne mobile,
conferendo una maggiore comodità d’uti-
lizzo. Questo copricapo guerresco, definito
dai più con il termine di “pentolare”, era sem-
pre indossato sul camaglio, sovente addi-
zionato da una cervelliera e verso la metà
del trecento, nelle tipologie definite con il
termine di “grande elmo” si diffuse  l’utiliz-
zò  di un bacinetto come protezione sup-
pletiva.  
Il bacinetto era un’armatura del capo molto
raccolta, ridotta all’inizio al solo cranio per
poi evolversi a protezione più completa, que-
st’elmo veniva indossato con una propria im-
bottitura, poteva essere vestito sopra il ca-
maglio o indossato come protezione sussi-
diaria.
Parallelamente al  bacinetto, comparve un
altro copricapo, più idoneo alle fanterie; il
cappello da campagna, che in seguito si evol-
verà nel cappello d’arme, si tratta di una di-
fesa costituita da un coppo basso, a volte co-
stolato o crestato, con la tesa continua lar-
ga e spiovente. 
Alla fine del duecento, l’unione del bacinet-
to con la barba di maglia di ferro diede ori-

Emetto detto di S. Wencenslaus, morto nel 935
d.c. L’elmetto, è costitito da un coppo conico, 
in un solo pezzo, a cui è ribadito sulla parte
frontale un nasaler in ferro modanato 
a forma di croce che contiene 
la raffigurazione di cristo crocefisso.

Elmo con nasale del tipo 
“normanno” risalente 
all’ undicesimo secolo. 
Questo esemplare, forgiato 
in un solo pezzo di ferro 
è stato rinvenuto in Moravia.

Cavaliere. Scultura dalla chiesa 
di S. Giustina a Padova, 1210.
Il casco indossato da questo 
cavaliere appare formato 
da un coppo ovato, forgiato 
in un pezzo solo e rinforzato 
da delle nervature, da una bandella 
di rinforzo sagomata a lobature, 
da una visiera a maschera 
leggermente bombata 
che presenta ampi fori 
per la respirazione.

Cavalieri, raffigurati nella scena che rappresenta
il martirio di Sir Thomas Backet, indossano elmi
a maschera di fattura singolare, la protezione 
infatti cinge il volto facendo apparire il viso 
senza una efficace protezione.

Breve cronistoria 
dell’elmo da battaglia  
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dal XI al XIV secolo
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gine ad una nuova tipologia di elmo defini-
to appunto; barbuta.
La barbuta aveva in origine un coppo ton-
deggiante ed aderente, che in seguito di-
venne ovoide e rialzato con tendenza ad ar-
retrare all’indietro la punta. Nelle ultime for-
me il coppo dell’elmo ,si presentava costo-
lato alla mezzeria, scendeva sul collo dove
alle volte era praticato un incavo per facili-
tare i movimenti all’indietro.
Dalle estremità del margine frontale  scen-
devano obliquamente delle baghette a pro-
tezione delle animelle che fissavano la fa-
scia di corame dalla quale pendeva la “bar-
ba” di maglia di ferro.La barbuta fu il co-
pricapo più utilizzato dalle genti d’arme da-
gli inizi agli anni sessanta del XIV sec.
Intorno agli anni trenta del trecento ebbe a
svilupparsi il bacinetto a visiera mobile, el-
mo derivato dalle precedenti esperienze del
bacinetto e della barbuta a cui venne addi-
zionata una visiera sana.
La visiera poteva essere di varie tipologie;
incernierata al sommo o incernierata sulle
bande, sovente tramite attacchi mobili.
Il coppo del bacinetto era in genere rileva-
to, dapprima con forme ovoidi e poi appun-
tite, dapprima verso l’alto e poi sempre più
verso all’indietro.
La visiera si presentava rigonfia o spinta in
fuori in un becco conoide , di norma pre-
senta fori o fessure per l’aerazione mentre
le fessure oculari sono protette da imbuti-
ture. Anche il bacinetto a visiera ara prov-
visto di una ampia barba incernierata al bor-
do inferiore. Quest’elmo fu usato dalle gen-
ti a cavallo fino agli anni venti del quattro-
cento dove lascio definitivamente il posto ad
un elmetto di moderna concezione ideato
nel nord Italia: l’elmetto da Homo d’Arme.
Anche nei copricapi difensivi per le fanterie
si ebbero progressi importanti, un nuovo
esempio di elmo vide la luce alla metà XIV
sec.:la celata.

Si tratta di un elmo, derivato dai cappelli
d’arme trecenteschi, che lasciava scoperto
il viso e che si allungava all’indietro in una
gronda a protezione del collo, fu utilizzato
in molte varianti sia da genti a cavallo che
appiedate, in particolare si sviluppò una ti-
pologia minore detta ribalda, simile alla ce-
lata, ma di forme più contenute che fu par-
ticolarmente diffusa in Italia tra il 1350 ed
il 1430.

La cattura di Napo della Torre a desio da parte delle soldatesche dell’Arcivescovo di Milano, 
Ottone Visconti. Angera, rocca borromeo, fine XIII sec.Si noti la gran quantità di cervelliere
indossate da cavalieri e fanti, tra esse spiccano un grande cappello da campagna 
ed un arcaico elmo con nasale.

Scena dell’arazzo di Bayeaux in
cui cavalieri normanni 
attaccano fanti sassoni. Si noti l’u-
niformità degli apparati 
difensivi, i caschi appaiono compo-
sti di vari pezzi; il coppo sembra
costituito da due e più pezzi che so-
no rinforzati, alla base, da una
bandella di 
rinforzo a cui è ribadito 
il nasale fisso.
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Elmo pentolare detto anche “elmo a staio”. 
Roma, Museo Nezionale di Castel S. Angelo.
L’elmo probabilmente di origine tirolese, 
è infatti detto “elmo di Bolzano” è composto 
da quattro grandi lame e dal coppo, 
su ogni lato del frontale si denotano 
undici fessure a forma di scure.

Elmo pentolare della seconda metà del duecento,
si tratta di un elmo di probabile provenienza
teutonica, la vista ed il frontale sono rinforzati 
da una piastra modanata a croce.

Scene guerresche. Mantova, Palazzo della
ragione, fine XII sec. Si noti il copricapo 
indossato a questo cavaliere, è un Casco con
nasale del tipo “normanno”, il coppo ricurvo 
in avanti presenta una policromia 
a bande orizzontali.

Guerriero dormiente dal reliquario del Monastero di
Whienausen in Germania, circa 1270. Si noti il 
sorcotto armato a “coraza” e l’elmo chiuso policromo.

Illustrazione dalla Bibbia Maciejowski, Francia circa 1250. Si notino gli elmi chiusi 
utilizzati dai cavalieri, sono ben evidenti i rinforzi alle vista, i fori e lòe fessure 
per l’aerazione e la policromia dei due in secondo piano.

Cappello da Guerra, Europa metà del XIII sec. N.Y. The Metroploitan 
Museum of Art. Si tratta di una protezione del capo molto semplice 
ottenuta da un solo pane di ferro, esistono esemplari simili costruiti 
con piu pezze metalliche.
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Castello di Avio. Sala delle guardie, affresco. Metà XIV sec. 
Particolare di una battaglia, si noti il cavaliere che è protetto 
da un bacinetto a cui è applicata la barbuta di maglia di ferro, 
la visiera è mobile ed è incernierata ai lati dell’elmo.

La strage degli innocenti. 1340circa, Como, S. Abbondio. Il soldato
raffigurato indossa un bacinetto privo di barba di ferro, i fori 
evidenziati servivano a fissare l’imbottitura detta altrimenti farsata.

Bacinetto con nasale, metà XIVG sec. Torino, Armeria
Reale. Si tratta di un bacinetto che presenta le animelle
per fissare la barba, sulla parte frontale è ribadito 
un gancio tricuspide a cui è vincolato un ampio 
nasale che è addizionato di sette efficaci spuntoni
(l’ottavo è andato perduto). 

Barbuta Veneziana, 
seconda metà 
del XIV sec. 
The Cleveland 
Museum 
of Art. Barbuta 
veneziana 
proveniente 
dai resti 
della guarnigione 
di Calcis.

Barbuta, Milano(?)
circa 1350/60. 
Milano, 
Museo Poldi Pezzoli.
Questo elmo 
a “barbuta” di buona
fattura lombarda 
presenta ancora 
le baghette e animelle
per fissare la barba,
sulla cui parte frontale
è applicato 
il nasale di ferro 
che veniva fissato 
sul gancio posto 
sul frontale dell’elmo.
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Bacinetto dell’insieme difensivo che fu di Ulrich
IV Matsch, Milano 1361/1366. Churburg, 
Armeria Trapp.
Questo elmo, appartenente alla più antica 
armatura conosciuta, è apprezzato in tutto 
il mondo per la pregevole fattura 
e per le decorazioni ad opera dei maestri 
milanesi I, PO ed altri. Si noti il coppo 
ancora rivolto verso l’alto.

Bacinetto con visiera, Milano (?) Circa 1400
Brescia, Museo Marzoli.
Bell’esemplare di bacinetto a visiera, 
in questo esemplare si evidenziano il coppo 
molto pronunciato all’indietro e le fessure 
rettangolari e circolari per la respirazione, 
motivo utilizzato anche per proteggere 
in misura maggiore la vista.

Celatina con nasale mobile, 
Lombardia (?) fine XIV inizio XV sec.
Pizzighettone, Museo Civico.
Si tratta di un raro esemplare 
di celatina, definita anche ribalda, 
il nasale mobile la rende unica 
nella sua tipologia.


