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Claudio Capelli* – Tiziano Mannoni** – Roberto Cabella*

ANALISI ARCHEOMETRICHE E ARCHEOLOGICHE INTEGRATE  
SULLA CERAMICA INVETRIATA DA FUOCO DAL PALAZZO DUCALE 

DI GENOVA (XII-XIII SEC.)

INTRODUZIONE

La stratigrafia medievale anteriore al XIV secolo presente nel sottosuolo del Palazzo 
Ducale di Genova è articolata e ricca di materiale ceramico proveniente da tutti i settori 
mediterranei (CABONA et al. 1985). L’elevato grado di frammentazione, tuttavia, costituisce 
un problema per le classificazioni tipologiche basate sulla sola osservazione autoptica, in 
particolare per quanto riguarda le ceramiche prive di rivestimento e le invetriate monocrome, 
particolarmente povere di caratteristiche discriminanti. Per tali categorie, inoltre, sia nel caso 
specifico, sia a livello generale, anche a causa della scarsa considerazione ad esse riservata 
nelle pubblicazioni, le conoscenze tipologiche riguardanti la diffusione e i centri di origine 
sono molto scarse. 

Studi archeometrici precedenti sulle ingobbiate monocrome di Palazzo Ducale (CAPELLI 
et al. 2001) e su invetriate da contesti provenzali (CAPELLI et al. 2005), svolti nell’ambito 
di un più ampio programma di ricerca sulle produzioni locali e le importazioni in Liguria 
e Provenza nel periodo cruciale compreso tra XII e XIII secolo (CAPELLI, CABELLA 2005; 
CAPELLI, CABELLA, WAKSMAN c.s.)1, hanno invece dimostrato come le analisi in sezione 
sottile possano contribuire in maniera significativa alla risoluzione dei problemi sopra 
discussi. 

Si è pertanto deciso di proseguire le ricerche affrontando lo studio tecnico e composizionale 
della ceramica invetriata da fuoco di Palazzo Ducale2, al fine di individuare raggruppamenti 
legati a produzioni differenti, fornire informazioni per la ricerca dell’origine di queste ultime, 
migliorare le classificazioni esistenti e, infine, effettuare confronti sia con altre classi analizzate 
dello stesso contesto, per verificare se stesse aree o fabbriche producessero tipologie funzionali 
diverse, sia con le invetriate da fuoco analizzate in altri siti.

In questa sede sarà approfondito l’aspetto archeometrico, mentre i dati archeologici ver-
ranno presentati in maniera più esaustiva in altra sede (lavoro in corso da parte di Alessandra 
Rabino, oltre a CABONA et al. 1985).

IL METODO

Un’analisi preliminare (tramite lentino 10x) di impasti e rivestimenti di tutti i frammenti 
di ceramiche da fuoco invetriate (oltre 650, scartando i frammenti privi di rivestimento) è 
stata effettuata presso il deposito archeologico di Palazzo Ducale. In seguito ad essa, sono 

* Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse (DIPTERIS), Università degli Studi di Genova, 
Corso Europa 26, 16132 Genova.

** Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM), Via di Sottoripa 5/1, 16124 Genova.
1 In particolare, campioni da Palazzo Ducale sono stati analizzati nell’ambito di vari studi inerenti ceramiche 

da mensa smaltate e/o ingobbiate (CAPELLI 1999, BENENTE et al. 2002, CAPELLI, GAVAGNIN, VALLAURI 2002, 
CAPELLI et al. 2004).

2 Si ringrazia la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria, ed in particolare la dott.ssa P. Melli, per 
aver permesso le analisi. 
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stati selezionati per l’analisi in sezione sottile ventinove campioni, che rappresentano la quasi 
totalità dei frammenti diagnostici dal punto di vista tipologico.

L’analisi minero-petrografica al microscopio polarizzatore ha permesso di individuare 
diversi gruppi petrografici, omogenei al loro interno e ben distinti dagli altri dal punto di 
vista composizionale e tecnico. 

Sono stati successivamente riesaminati i frammenti relativi a ciascuno di tali gruppi per 
ricercare eventuali caratteristiche macroscopiche (particolarità morfologiche, aspetto dell’im-
pasto e della vetrina) comuni al raggruppamento e discriminanti nei confronti degli altri. In 
effetti, esse nella maggior parte dei casi esistono e sono anzi spesso ben evidenti. 

Il processo inverso (verifica dell’omogeneità delle caratteristiche di impasti e vetrine in 
frammenti tipologicamente simili) ha permesso di testare e raffinare le suddivisioni basate 
sull’analisi di laboratorio, sistemando i casi di dubbia attribuzione. 

Si è quindi giunti alla classificazione di seguito presentata, che comprende sette gruppi 
variamente rappresentati.

LE CATEGORIE PETROGRAFICHE/TIPOLOGICHE

Gruppo 1 (camp. 6892/us92, 6901/us88, 6902/us87, 6884/us84, 6889/us83)
Impasto. Colore macroscopico arancio, omogeneo nella sezione trasversale. Matrice ferrica, 
generalmente ossidata e parzialmente vetrificata. Scheletro mediamente assortito, abbondante 
e angoloso, costituito principalmente da frammenti (< 1-2 mm) di rocce magmatiche quarzo-
feldspatiche (granitoidi?, a plagioclasio prevalente) debolmente metamorfiche e da minerali 
isolati (< 0.3-0.5 mm) derivati da queste (feldspati, spesso alterati e talora ricchi di microin-
clusioni di ossidi di ferro, quarzo, scarse miche) (Tav. 1, 1); in quantità accessorie si trovano 
grumi ferrici, frammenti di quarzo-micascisti a grana fine e, nella massa di fondo, tormalina, 
rutilo, titanite, anfibolo ed altri minerali pesanti. 
Vetrina. Macroscopicamente di colore arancione brillante (a causa dell’influenza del colore del 
corpo ceramico), in sezione sottile si presenta incolore o, raramente, giallina. È fortemente 
cavillata e talora devetrificata in superficie. Sono presenti rare inclusioni di quarzo relitto. Lo 
spessore è basso (< 0.10-0.15 mm), ma piuttosto omogeneo.
Tipologia. Si tratta di tegami a fondo convesso esternamente, con prese a bugnetta semplice, 
forate nella parte superiore (Tav. 2, 1, Tav. 3, 1). La vetrina arriva ben oltre il bordo, senza 
colature.
Cronologia. Prima metà XII-inizi XIII secolo.
Discussione. Le ceramiche del Gruppo 1 sono da attribuire all’invetriata da fuoco cosiddetta 
“pseudo-ligure” (CAPELLI et al. 2005, Gruppo 1), attestata in Spagna (Catalogna, Maior-
ca), Francia (costa del Midi), San Giovanni d’Acri, e sulla base di nuove indagini, in altri 
siti liguri (v. le presentazioni di BENENTE, CAPELLI, MELLI nei Riassunti dei contributi 
non perventuti, in questo volume e di CAPELLI, RAMAGLI, VENTURA in questi Atti) e Pisa 
(BALDASSARRI, BERTI, CAPELLI in questi Atti). In precedenza il tipo era stato assegnato a 
fabbriche savonesi, ma i dati cronologici e quelli archeometrici, che hanno evidenziato l’as-
senza di confronti sia con la geologia, sia con gli impasti delle produzioni liguri, permettono 
di escludere un’origine regionale. La presenza di rocce magmatiche e metamorfiche acide 
(con caratteristiche del metamorfismo diverse da quelle osservate nelle Alpi liguri) potrebbe 
suggerire una provenienza da aree quali la Francia sudorientale, la Catalogna o il settore 
egeo-anatolico occidentale. 

Le materie prime sono da riferire a sedimenti alluvionali, forse utilizzati tal quali. L’ossi-
dazione omogenea dell’impasto e il contatto regolare tra vetrina e corpo ceramico, con assenza 
di reazioni visibili, rendono probabile una doppia fase di cottura.




