
STUDI ARCHEOMETRICI SU CERAMICA DI IMPASTO. 
PROSPETTIVE E PRIMI RISULTATI 

 

I. Prospettive di ricerca 

Le prime indagini archeometriche sulle ceramiche provenienti dalla necropoli di 

Crustumerium sono state effettuate nell’ambito di una di tesi sperimentale, curata dallo scrivente 

per la laurea specialistica presso l’Università degli Studi della Tuscia1, in collaborazione con la 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici2 di Roma ed il dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Messina3.  

Il lavoro è stato concepito come primo passo di un progetto di ricerca con il quale si intende 

accrescere le conoscenze dei cambiamenti avvenuti nelle attività sociali, produttive e commerciali 

delle comunità protostoriche del Latium Vetus, attraverso lo studio delle ceramiche, a partire da 

quelle rinvenute nelle aree sepolcrali crustumine, tramite il perseguimento dei seguenti obiettivi.  

1) Localizzazione dei centri di produzione tramite l’individuazione dei luoghi di 

approvvigionamento delle materie prime e delle aree di attività.  

2) Definizione dei flussi di circolazione dei prodotti, attraverso la distinzione di produzioni locali e 

di importazioni. 

3) Caratterizzazione delle tecnologie di foggiatura, cottura e di rifinitura delle ceramiche.  

Per la determinazione delle aree di attività primaria sarà necessario un dettagliato studio geo-

litologico del territorio di indagine, per il momento corrispondente al circondario di Crustumerium, 

al fine di individuare le materie prime utilizzate per l’impasto ed il degrassante. Si provvederà, 

quindi, nella campionatura di argille azzurre affioranti lungo il Fosso Formicola, di argille giallo 

limose e di sedimenti grossolani e fini lungo il Fosso della Regina, lungo il Fosso Malpasso4. Le 

argille ed i sedimenti serviranno per la riproduzione sperimentale dell’impasto sul quale verranno 

eseguite analisi chimiche di confronto con le ceramiche provenienti dai contesti funerari. Verranno 

quindi creati gruppi di riferimento che distinguano prodotti locali e manufatti vascolari importati 

all’interno del territorio crustumino.  

                                                 
1 Cattedra di Geoarcheologia applicata all’archeologia (Prof. Gioacchino Lena.)  
2 Al dott. Francesco di Gennaro si devono le indicazioni sulle linee di ricerca.  
3 I lavori archeometrici sono stati seguiti dal Prof. Maurizio Triscari, dalla dott.ssa Marcella Di Bella e dal dott. Giuseppe 
Sabatino dell’Università di Messina.  
4 Cfr. infra II.2.  



Per la definizione delle tecnologie di manifattura, cottura e rifinitura dei prodotti vascolari 

verranno prese in esame le principali classi ceramiche locali, ad iniziare dall’impasto scuro, ai fini 

di dotarsi di un vasto campionario di riferimento utile a ricostruire i cambiamenti 

nell’organizzazione della produzione ceramica. Si prevede di analizzare anche reperti ceramici 

presumibilmente esportati da Crustumerium, come l’anforetta ad anse cuspidate rinvenuta sul 

Campidoglio5. La campionatura avverrà su reperti in fase di restauro, su manufatti in frammenti 

non ricostruibili ma tipologicamente attribuibili e, ove possibile, su reperti già restaurati ed esposti. 

La varietà di metodologie archeometriche a disposizione permette infatti di effettuare analisi non 

distruttive su reperti restaurati facilitando così l’indagine su materiali provenienti da musei e 

collezioni.  

Sui campioni e sulle argille verranno eseguite analisi mineralogico petrografiche, analisi 

chimiche e fisiche.  

 

II. Risultati  

In relazione ai dati preliminari di laboratorio delle analisi, presentati al V Congresso Nazionale 

di Archeometria6, in questa sede si vogliono esporre alcuni elementi sulla metodologia di studio 

adottata e le proposte interpretative. 

 

II.1 - Metodo di studio  

Nel corso della ricerca sono state analizzate ceramiche di impasto bruno di età Orientalizzante 

(fasi laziali IV A e IV B ) attribuibili al repertorio locale di Crustumerium, in alcuni casi sulla base 

di parametri formali e stilistici. Al fine di accrescere le conoscenze sulle antiche tecniche di 

foggiatura e rifinitura delle ceramiche crustumine e di individuare le materie prime utilizzate dagli 

antichi vasai, sono stati presi in esame quattordici campioni di ceramica: undici sono stati prelevati 

dai depositi della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma tra le ceramiche 

rinvenute negli ultimi scavi e non ancora sottoposte a restauro e documentazione grafica7; tre 

                                                 
5 A. Danti, ‘L’indagine archeologica nell’area del Tempio di Giove Capitolino’, in BCAR (102), 326-346, in partic. 
332-333 fig. 10; si ricorda che anche un esemplare da Gabii, necropoli dell’Osteria dell’Osa, è stato attribuito a 
produzione crustumina (F. di Gennaro, A. Amoroso, P. Togninelli, ‘Crustumerium e Fidenae tra Etruria e Colli 
Albani’, in F. Arietti - A. Pasqualini (a c. di), Tusculum. Storia di Archeologia, Cultura e Arte di Tuscolo e del 
Tuscolano. Atti del primo incontro di studi (27-28 maggio e 3 giugno 2000), Roma 2007). 
6 C. Interdonato et alii ,’Materiali ceramici da Crustumerium (Roma): primi dati archeometrici’, V Congresso nazionale 
di Archeometria (A.I.A.R. 2008), Siracusa 2008, in corso di stampa.  
7 I campioni sono stati individuati grazie alla collaborazione della dott.ssa Barbara Belelli Marchesini.  



frammenti, di cui uno pertinente ad un’anforetta ad anse cuspidate restituita da un sequestro 

effettuato dai Carabinieri di Roma, provengono da materiali restaurati ed attualmente esposti nel 

Museo Archeologico Territoriale di Monterotondo8. La campionatura è stata mirata ad indagare la 

classe delle anforette laziali - ad anse cuspidate, pseudoelicoidali, costolate, - delle tazzine-

attingitoio con ansa bifora, delle tazze biansate con anse cuspidate e dell’oinochoe di tipo fenicio-

cipriota (Tabella).  

 

TABELLA9 

SIGLA 
CAMPIONE TIPO VASCOLARE POSIZIONE 

FRAMMENTO N. INVENT. TOMBA / 
CONTESTO 

LUOGO 
CONSERVAZ. FOTO 

MDB 1 Anforetta anse cuspidate  spalla 508723 MDB 172 n. 9  SSBAR  
 

MDB 2 Anforetta anse cuspidate orlo 518996 MDB 219 n. 9 SSBAR 
 

MDB 3 Anforetta anse cuspidate  orlo 442013 MDB 27 n. 3 SSBAR 
 

MDB 4 Anforetta anse cuspidate  collo 508751 MDB 175 n. 3 SSBAR 
 

MDB 5 Anforetta anse cuspidate  orlo 508729 MDB 173 n. 3 SSBAR 
 

MDB 6 Anforetta anse cuspidate  orlo 508730 MDB 173 n. 4 SSBAR 
 

SEQ 7 Anforetta anse cuspidate spalla MAT 98 Sequestro Museo di 
Monterotondo  

MDB 8 Anforetta  
anse pseudoelicoidali spalla 508722 MDB 172 n. 8 SSBAR 

 

MDB 9 Anforetta  
anse pseudoelicoidali spalla 475048 MDB 118 n. 3  Museo di 

Monterotondo  

MDB 10 Anforetta miniaturistica  
anse costolate  fondo 519084 MDB 230 n. 3 SSBAR 

 

MDB 11 Oinochoe  
“fenicio-cipriota” fondo 475047 MDB188 n. 2 Museo di 

Monterotondo  

                                                 
8 P. Togninelli, ‘Sculture romane e vasi di età Orientalizzante recuperati a Monterotondo e in Comuni limitrofi’, in 
Annali dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia 2002, 118-125, in partic. 122; P. Togninelli, ‘Sequestro A. 
P.’, in B. Adembri (a cura di) Archeologia Ferita, Monterotondo 2003, 63-87, in partic. 73. La campionatura da materiali 
già restaurati è stata resa possibile grazie alla disponibilità del direttore del Museo Archeologico Territoriale di 
Monterotondo, dott. Paolo Togninelli.  
9 Dopo le analisi alcuni campioni sono stati reintegrati nelle ceramiche in restauro presso i laboratori della 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.  



MDB 12 Tazzina-attingitoio  
ansa bifora  vasca 473678 MDB117 n. 9 SSBAR 

 

MDB 13 Tazzina-attingitoio  
ansa bifora  orlo 508823 MDB 189 n. 9 SSBAR 

 

MDB 14 Tazza biansata  
anse cuspidate  orlo 519084 MDB 230 n. 29 SSBAR 

 

Da tutti i campioni sono state ottenute “sezioni sottili scoperte” allestite su vetrini sia per le 

determinazioni petrografiche sia per le analisi chimiche semiquantitative. Nelle ceramiche il taglio 

- dello spessore di 3 μ (micron) - è stato effettuato lungo la sezione del frammento così da poter 

indagare non soltanto l’impasto argilloso ma anche il rivestimento esterno (fig. 1).  

                                                                 
 
 
Fig. 1 - Frammento di anforetta ad anse cuspidate proveniente da sequestro (SEQ 7). A sinistra esterno a destra interno; 
la freccia rossa indica il punto in cui è stato effettuato il taglio per la sezione sottile. 
 

Per la definizione della massa di fondo e del degrassante sono state effettuate analisi 

mineralogico-petrografiche con microscopio ottico. Questo metodo ha permesso anche di osservare 

le caratteristiche morfo-tessiturali degli impasti, approfondite grazie alle immagini SEM –BSE (a 

elettroni retrodiffusi) ottenute tramite il microscopio elettronico a scansione LEO S 420 della 

Cambridge Instruments.  

Ai fini di individuare il degrassante utilizzato nelle ceramiche sono stati campionati frammenti 

di tufo nell’area di Monte Del Bufalo e sedimenti grossolani dall’attiguo Fosso Formicola. I 

campioni ceramici e i materiali prelevati sono stati sottoposti ad analisi chimica SEM-EDX (a 



dispersione d’energia). I dati ottenuti sono stati confrontati con i prodotti piroclastici dei Monti 

Sabatini noti in letteratura scientifica10.  

 

II. 2 - Interpretazione dei dati 

L’interpretazione dei risultati delle analisi archeometriche ha permesso di determinare alcune 

tecniche di manifattura adottate dai vasai crustumini durante il VII secolo a.C. e di identificare le 

argille e i degrassanti impiegati nell’impasto. 

Di seguito vengono prese in esame le peculiarità delle classi ceramiche: 

Anforette - Le nove anforette laziali analizzate in questo studio11 hanno evidenziato una notevole 

similitudine tra gli impasti e tra le tecniche di produzione12. Tutti i reperti hanno mostrato segni di 

tornitura per la foggiatura dell’orlo, del collo e della spalla13 e l’assenza di particolari tecniche di 

rifinitura (fig. 3). Solo un’anforetta ad anse cuspidate (MDB 3) ha presentato caratteristiche diverse 

dal resto del gruppo poiché non è stata riscontrata chamotte nel degrassante. Inoltre è stata 

constatata la presenza di un rivestimento esterno tra i 400 e gli 800 μ di spessore con composizione 

mineralogica differente e granulometria grossolana (fig. 2). In questa fase della ricerca non sono 

stati effettuati ulteriori approfondimenti per individuare il tipo di materia prima utilizzata per 

l’ingobbio, tuttavia la presenza di abbondanti granuli di quarzo osservati durante le analisi fa 

ipotizzare che il vasaio impiegasse un’argilla non depurata, ricca di sabbie e limi.  

 

                                                 
10 F. Capitanio, A. Mottana, ‘Sanidine Holocrystalline Ejecta from Central Sabatini Volcanic District, Latium (Italy). II. 
Intergranular Ejecta and Minerogenetic Deductions’, in Rendiconti Accademia dei Lincei: Scienze Fisiche e Naturali, s. 
9, vol. 9, 1998, 125-137.  
11 Tabella: campioni MDB 1-9 e SEQ 7. 
12 Tali dati sono interessanti in particolare per l’anforetta ad anse cuspidate sequestrata (SEQ 7), poiché le analisi 
confermano si tratti di un pezzo proveniente dalla necropoli di Crustumerium. 
13 Il dato conferma quanto emerso dallo studio archeometrico effettuato su manufatti afferenti alle medesime classi 
vascolari attestate nella necropoli di Osteria dell’Osa: A. M. Bietti Sestieri (a cura di),  La necropoli laziale di Osteria 
dell’Osa, Roma 1992, 241. 



                      
 
 

    Fig. 2 - Immagine SEM-BSE di bordo e porzione intermedia anforetta ad anse cuspidate (MDB 3). La freccia indica 
la zonatura dell’ingobbio. 

. 

                       
     Fig. 3 - Immagine SEM-BSE di bordo e porzione intermedia anforetta ad anse pseudoelicoidali (MDB 9). 

 

Tazze14- Le analisi eseguite sulla classe delle tazzine-attingitoio (MDB 12-13) hanno evidenziato 

le medesime caratteristiche negli impasti e nelle tecniche di manifattura delle anforette. Per le 

tazzine-attingitoio provenienti da Osteria dell’Osa15, pertinenti alla medesima classe e variante 

della tazzina-attingitoio da Crustumerium (MDB 13), è stata differentemente ipotizzata una 

lavorazione a mano e la presenza di un ingobbio esterno che, come si evince dalla figura, non è 

stato invece riscontrato nel campione analizzato (Fig. 4).  
 

                                                 
14 Tabella (MDB 12-14). 
15 Bietti Sestieri cit. a nota 13 in partic. 288 (Tipo 20u), appartenente al gruppo di campioni contrassegnato con il numero 
1, in partic. 450.  



                             
 

Fig. 4 - Immagine SEM-BSE di bordo e porzione intermedia di tazzina-attingitoio ad ansa bifora (MDB 13) 

 

Per quanto riguarda la tazza biansata ad anse cuspidate (MDB 14), questa si distingue da tutti i 

campioni analizzati in questo studio poiché è l’unica lavorata a mano. La tazza inoltre è stata 

rivestita con un ingobbio simile a quello evidenziato per il campione di anforetta ad anse cuspidate 

MDB 3 (fig. 5).  

 

                        
 

Fig. 5 - Immagine SEM-BSE di bordo e porzione intermedia di tazza biansata ad anse cuspidate (MDB 14). La freccia 
indica la zonatura dell’ingobbio.  

 

Oinochoe - L’unico esemplare di impasto bruno sottile analizzato in questo studio è stato 

l’oinochoe di tipo fenicio-cipriota16. Le indagini hanno confermato una modellazione al tornio ed 

un’assenza di particolare tecniche di rivestimento (fig. 6). 

 

                                                 
16 Tabella: MDB 11 



                    
  

Fig. 6 - Immagine SEM-BSE di bordo e porzione intermedia del frammento ceramico di oinochoe di tipo fenicio-
cipriota (MDB 11). 

 

 

 

 

 

Le argille - La caratterizzazione petrografica degli impasti ha consentito di stabilire una notevole 

affinità tra tutti i campioni. È stato possibile identificare nella massa di fondo di quasi tutti i reperti 

specifici microfossili le cui definizioni micro paleontologiche hanno permesso di stabilire si tratti di 

foraminiferi planctonici presenti nelle cosiddette “argille azzurre”(fig. 7)17. 

 

 
 
Fig. 7 - Immagine SEM-BSE di microfossile dall’oinochoe di tipo fenicio-cipriota.  

 

                                                 
17 Le determinazioni micropaleontologiche sono state effettuate dalla dott.ssa Angela Baldanza dell’Università degli 
Studi di Perugia. I microfossili appartengono al genere Globigerinoides ed al genere Neogloboquadrina. 



Nei dintorni della zona sepolcrale di Monte Del Bufalo tali affioramenti sono presenti nel settore 

sud del sito, rispettivamente lungo il Fosso Formicola ed il Fosso Malpasso. È possibile ipotizzare 

che gli artigiani di Crustumerium avessero individuato nelle argille azzurre marine, affioranti nei 

dintorni del territorio, specifiche proprietà di plasticità e resistenza meccanica fondamentali per la 

modellazione delle ceramiche.  

 

I degrassanti - Le indagini archeometriche hanno mostrato che il degrassante è costituito da 

frammenti di rocce vulcaniche, da materiale detritico di origine sedimentaria e da chamotte. Le 

analisi chimiche hanno indicato una corrispondenza tra il degrassante individuato in tutte le 

ceramiche analizzate e i materiali tufacei e sedimentari prelevati nell’area di Monte Del Bufalo, la 

cui origine è da ricercare nei prodotti del vulcanesimo dei Monti Sabatini18. 

 

Carmelo Interdonato 

                                                 
18 Le tabelle e i grafici classificativi sono presentati in Interdonato et alii, cit. a nota 6. 


