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Presentazione

I contributi raccolti in questo volume si concentrano, a partire da diversi case study, sul tema delle importazioni ceramiche 
nel Mediterraneo medievale, in direzione dell’area alto-tirrenica.

Graziella Berti, alla cui memoria è dedicata la pubblicazione, per oltre un quarantennio aveva indirizzato le sue 
ricerche proprio a queste tematiche, dapprima in collaborazione con Liana ed Ezio Tongiorgi e, successivamente alla loro 
scomparsa, da sola o con altri ricercatori, alcuni dei quali, come Monica Baldassarri e in particolare Marcella Giorgio, 
curatrice di questa iniziativa.

La scelta dell’argomento è risultata pertanto particolarmente felice e ha offerto l’occasione di raccogliere sintetiche 
riflessioni sullo stato di avanzamento delle conoscenze, dal punto di osservazione dell’archeologia contestuale in ricerche 
condotte a Pisa e in Toscana, così come a Genova e in Liguria.

Elisabetta Abela propone una sintesi sulle ceramiche d’importazione mediterranea, circolanti a Lucca tra VI e VII 
secolo. Dai ricchi contesti di scavo dell’archeologia urbana lucchese emerge un importante ruolo delle merci mediterranee 
nell’Altomedioevo, in particolare vasellame e anfore provenienti dall’Africa settentrionale, ma anche anfore siro-palestinesi e 
dell’Italia meridionale. Questi dati portano un contributo significativo al vivace dibattito sulla continuità delle importazioni 
mediterranee nel VII secolo e mettono in evidenza, se letti assieme a quelli discussi negli articoli successivi, la discontinuità 
con le attestazioni dei secoli centrali del Medioevo.

I saggi successivi si concentrano invece su un ambito cronologico omogeneo, tra XI e XIII/XIV secolo.
Fabrizio Benente discute i materiali d’importazione dallo scavo della torre della famiglia Embriaci a Genova, un grup-

po aristocratico di grande prestigio e vitalità nelle imprese crociate. Lo scavo ha restituito, all’interno del basamento della 
torre, un importante immondezzaio in giacitura primaria, depositato tra XI e XIII secolo, riferibile dunque ai consumi della 
famiglia Embriaci, un osservatorio di rilievo per studiare la circolazione di ceramiche esotiche a Genova nel pieno Medioevo. 
Questo vasellame proveniva da Siria, Libano, Egitto, Tunisia e Andalusia, tra tardo XI e inizio XII secolo, con attestazioni che 
arricchiscono in modo significativo le conoscenze sulle classi ceramiche attestate in questo periodo in area alto-tirrenica e si 
sovrappongono in gran parte con le aree mediterranee in cui la presenza mercantile genovese fu particolarmente significativa.

La parte più recente del deposito archeologico (fine XII-metà XIII secolo), oltre ad alcune importazioni islamiche 
occidentali, del Mediterraneo orientale e andaluse con decorazioni a lustro, evidenzia la comparsa di produzioni regionali 
di area savonese, riferibili alla Graffita Arcaica, alle Ingobbiate e alla Protomaiolica, nelle varianti smaltate o ingobbiate 
dipinte. Di questa particolare produzione di Protomaioliche, dopo un’iniziale attribuzione a Savona all’inizio degli anni Ot-
tanta del secolo scorso, sulla base delle ricerche a Casteldelfino (Savona) che avevano ipotizzato un bilinguismo tecnologico 
smalto-ingobbio a Savona all’alba del XIII secolo, successivi approfondimenti archeometrici negarono tale attribuzione ed 
è su questo dibattito che Benente interviene con nuove osservazioni, riportando l’attenzione sul ruolo di Savona in questi 
processi tecnologici.

Il contributo di Marcella Giorgio presenta in modo efficace una sintesi delle conoscenze sulle importazioni a Pisa e 
nel contado tra XI e XIV secolo, con un serrato confronto tra la città, filtro delle merci verso il territorio, e il contado, nella 
lunga cronologia di attenzione. Il lavoro si fonda su numerosi scavi stratigrafici e approda pertanto con facilità, anche per 
la conoscenza diretta dei contesti di scavo da parte dell’Autrice, a elaborazioni quantitative, in cui il peso della conoscenza 
acquisita con i dati di scavo è sempre confrontato con quello imputabile alle informazioni derivate dallo studio dei bacini, 
il principale cavallo di battaglia di Graziella Berti, oggetto di una più recente e utile sintesi, una delle ultime ricerche della 
Studiosa, proprio assieme a Marcella Giorgio. L’articolo della Giorgio sottolinea la precocità, la varietà e la continuità delle 
importazioni mediterranee a Pisa, dal primo XI secolo in poi, in coincidenza con l’espansione e il consolidamento di Pisa 
come potenza economica mediterranea, un quadro che assume una differente connotazione solo in coincidenza con l’avvio 
della produzione locale di maiolica arcaica.

Il contributo di Beatrice Fatighenti discute, su una base di dati editi ma anche inediti, il tema dei contenitori da tra-
sporto a Pisa e nel Valdarno Inferiore, affrontato in modo pionieristico da Graziella Berti e da Liana Tongiorgi ormai 45 anni 
fa. Il saggio mette in evidenza come, a prime attestazioni di anfore siciliane tra tardo XI e XII secolo, si sostituisca, tra XII e 
XIV secolo, la presenza di manufatti della Spagna meridionale, a ribadire ancora una volta il pieno inserimento di Pisa nelle 
rotte mercantili mediterranee.

Il volume si chiude con un utile articolo di Monica Baldassarri, che ripercorre criticamente l’avanzamento delle ricer-
che toscane e liguri dell’ultimo decennio sul tema della ceramica invetriata da cucina e sulla varietà dei centri produttivi di 
queste merci in ambito alto-tirrenico, che un uso mirato dell’archeometria, ha evidenziato con importazioni anche da lunghe 
distanze. Il complesso fenomeno dell’affiancamento e della sostituzione del vasellame da cucina grezzo privo di rivestimento 
da parte della ceramica invetriata si può pertanto meglio datare a partire dall’XI-XII secolo, in contesti signorili genovesi, 
pisani e della Toscana meridionale, con una dialettica tra produzioni locali e importazioni.

Il volume si colloca dunque come un vero tributo alla memoria di Graziella Berti, in quanto le ricerche qui presentate 
fanno in gran parte riferimento a quella koinè vivace della nascente archeologia medievale mediterranea di cui la Studiosa fu 
importante protagonista e spingono in avanti le conoscenze sulle importazioni mediterranee, con un uso sistematico dell’ar-
cheologia contestuale, delle quantificazioni e di approcci integrati con i metodi archeometrici.

Marco Milanese
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Introduzione

La terza edizione della Giornata di Studi “Storie (di) Ceramiche” in ricordo di Graziella Berti è stata dedicata 
alle ceramiche di importazione mediterranea che, come ben noto, rappresentano uno dei temi più cari di Graziella ed 
anche uno tra i primi argomenti da lei trattati, oltre ad essere stato uno di quelli ai quali si è dedicata maggiormente 
nel corso degli anni.

La scelta, quindi, di trattare questo tipo di soggetto nel corso della terza edizione è venuta piuttosto spontanea 
sia a me che a Monica Baldassarri, che con me ha collaborato all’organizzazione, pur non essendo stata una decisione 
affrettata o sbrigativa. Il pensiero di dedicare una giornata di studi alle “Importazioni mediterranee” è stata sin da su-
bito presente nella mia mente sia perché intendevo in questa maniera ricordare gli studi pionieristici di Graziella Berti 
e Liana Tongiorgi proprio su queste ceramiche provenienti in Italia dall’intero Bacino del Mediterraneo, sia perché era 
mia intenzione mostrare come gli studi su questa tematica non si fossero mai fermati e, anzi, avessero dato nel tempo 
frutti numerosi e scientificamente interessanti.

I lettori vedranno, quindi, come gli studi inseriti in questo volume, e presentati nel corso della terza giornata 
di studi, muovono i passi proprio da queste prime ricerche presentando alcuni nuovi dati che giungono dall’areale 
alto-tirrenico in un’ampia cronologia che, dai primi secoli del Medioevo, arriva sino alle soglie del Quattrocento. L’at-
tenzione è posta principalmente sulla circolazione di ceramiche mediterranee a Genova, Lucca e Pisa, consentendo un 
raffronto ideale utile a comprendere le dinamiche di distribuzione e di consumo nei vari luoghi e in epoche differenti. 
La scelta di dedicare poi alcuni focus specifici su classi ceramiche particolari, quali le ceramiche invetriate grezze da 
cucina e gli anforacei da trasporto, ha permesso di effettuare degli approfondimenti tematici e completare, in questa 
maniera, il quadro informativo che era ricavabile dall’unione dei dati forniti dai vari autori.

L’insieme dei contributi, che anche quest’anno si è scelto di racchiudere in una piccola edizione con distribu-
zione Open Access e Print on Demand grazie alla collaborazione di Filippo Guidarelli, per l’impaginazione, e della 
casa editrice All’Insegna del Giglio, per la stampa e la distribuzione, permette di cogliere le varie anime con le quali 
chi ha scritto i testi ha assimilato l’insegnamento ed il metodo di Graziella Berti rendendole omaggio con i risultati 
provenienti dal rigore scientifico della ricerca.

Il contributo fornito da Gabriella Garzella e Sauro Gelichi, in sede di dibattito conclusivo della terza edizione, ha 
permesso di cogliere le ulteriori linee di ricerca da sviluppare in futuro quali, ad esempio, il rapporto di circolazione e 
distribuzione tra città e territorio, l’approfondimento dell’analisi archeometrica non solo di tipo petrografico, l’analisi 
su classi ceramiche sulle quali ancora mancano indagini approfondite o di più ampio spettro. Partendo dalle ricerche 
racchiuse in questo volume, quindi, si auspica che questa occasione possa essere stata un modo non solo per esporre 
nuovi dati, ma anche per fare il punto sullo stato di avanzamento di certi studi al fine di fornire le basi per nuove 
future riflessioni.

In conclusione, è con la convinzione di poter permettere l’avanzamento della ricerca ed anche una migliore 
qualità della stessa che, anche quest’anno, si sono scelte le pagine di questo piccolo volume per non disperdere i saperi 
ma per divulgarli e condividerli in modo che possano essere utili a chiunque decida di sfogliarne le pagine, siano essi 
ricercatori, studenti, professori o semplici appassionati lettori.

Marcella Giorgio

Pisa, 19/05/2016
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- Riassunto -

I contesti di scavo lucchesi testimoniano la vitalità 
dei consumi e dei traffici mediterranei nel VI secolo, 
che continua in ambito urbano almeno fino agli inizi 
del VII secolo. Nel periodo successivo tali importa-
zioni cesseranno definitivamente e i modelli ceramici 
si ridurranno al limitato repertorio morfologico di 
produzione esclusivamente locale che caratterizza i 
secoli centrali del Medioevo.

Parole chiave: Lucca, Mediterraneo, distribuzione, 
consumo ceramico, traffici commerciali.

- Abstract -

The contexts from excavations in Lucca testify the vi-
tality of Mediterranean consumption and trades in the 
6th century, which continues in the urban area at least 
until the beginning of the seventh century. In the fol-
lowing period these imports will cease definitively and 
ceramic models will be reduced to the limited local pro-
duction morphological repertoire that characterizes the 
central centuries of the Middle Ages.

Keywords: Lucca, Mediterranean area, distribution, 
ceramic consumption, commercial trades.

Lucca. Note sulla circolazione della ceramiche d’importazione 
mediterranea tra VI e VII secolo

Elisabetta Abela
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1. Introduzione
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta del se-
colo scorso, l’adozione di una normativa urbanistica da 
parte del Comune di Lucca che ha sottoposto a tutela 
archeologica qualsiasi intervento di scavo nel sottosuo-
lo cittadino, pubblico e privato, ha comportato l’ac-
quisizione di una messe considerevole di dati sulla sto-
ria più antica della città. Negli ultimi vent’anni si sono 
susseguiti cantieri per grandi opere pubbliche, restauri 
di complessi monumentali, ristrutturazioni di palazzi 
signorili privati, diffusi su tutta l’area del centro stori-
co, che hanno fornito un quadro composito dell’asset-
to urbanistico della città romana e della sua evoluzione 
nelle epoche successive. La complessa sedimentazione 
archeologica, formatasi in oltre duemila anni di sto-
ria, raggiunge e talvolta supera i 3 m di profondità, 
pertanto le indagini che interessano le stratificazioni 
più antiche fino al VI-VII secolo, sono quelle condotte 
negli interventi di riqualificazione di ambienti inter-
rati, generalmente di ridotte dimensioni, dove sono 
emersi resti di abitazioni romane, come si evince an-
che dai principali scavi presi in esame (fig.1). In questi 
contesti pluristratificati, i reperti sono stati recuperati 
prevalentemente in discariche o riempimenti di fosse 
di spoliazione delle strutture d’età romana, intercettati 
successivamente dalle fondazioni degli edifici di epo-
ca medievale; pertanto il dato rilevabile dal campio-
ne ceramico è importante per attestare la qualità delle 
produzioni e per individuarne i centri produttivi, ma 
difficilmente può essere utilizzato per valutazioni di 
tipo quantitativo su larga scala.

2. Descrizione e discussione dei contesti
Buona parte dei materiali che vengono presentati in 
questa sede è stata oggetto di uno studio su Lucca tra 
il VI e VII secolo, pubblicato da Giulio Ciampoltri-
ni (Ciampoltrini 2011), a cui si fa riferimento anche 
per gli apparati grafici e fotografici. Il primo lotto di 
ceramiche preso in esame proviene dalla campagna di 
scavi del complesso ottocentesco dell’Ospedale Galli 
Tassi (fig.1), indagato in più riprese tra il 1990 e il 
1991 (Ciampoltrini 1992, pp. 714-722) e tra il 2002 
e il 2004 (Abela-Bianchini 2006), dove è emerso un 
quartiere con strutture residenziali e produttive di età 
romana su cui nell’VIII secolo fu edificato il monaste-
ro di San Salvatore in Brisciano, nell’XI secolo dedicato 
a Santa Giustina, e drasticamente ridimensionato con 
la costruzione dell’Ospedale. Nel settore settentrionale 
del complesso, sui resti di un pavimento d’età repub-
blicana è stata individuata un’ampia fossa riempita da 
una sedimentazione di terra bruno-nera, antropizzata, 
con resti di fauna e frammenti ceramici prevalente-
mente disposti di piatto, databili al VI secolo (fig.2). 
Sono presenti produzioni locali da mensa a impasto 
depurato, coperte da vernice rossa, come il tipico “vaso 
a listello”, utilizzato come scodella e come mortaio per 
la preparazione di alimenti, data la presenza sul fondo 
di granuli lapidei (fig.2, A), e l’olpe globulare e ovoide 
(fig.2,B); contenitori da cucina ad impasto grossolano 
in cui domina ancora l’olla globulare a bordo estrofles-
so provvisto di battente interno per l’appoggio del 
coperchio con presa apicale a pomello incavato (fig.2 
C-D). Insieme ad un calice di vetro con filetti applicati 

Fig. 1 – I principali siti con contesti databili al VI-VII secolo riferiti alla struttura urbanistica di Lucca romana.
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di pasta vitrea (fig.2, E), compaiono frammenti di an-
fore di produzione siro-palestinese (fig.2, F) riferibili a 
contenitori di grandi e piccole dimensioni del tipo LR 
I e di Gaza (LR 4, Keay LIV); dal Mediterraneo occi-
dentale (fig.2, G) provengono frammenti di Spatheya 
di piccole dimensioni tipo Keay XXVI (Ciampoltrini 
2011, pp. 28-30).

Una situazione analoga è testimoniata nello sca-
vo della domus di Via San Giorgio, condotto tra il 
2010 e il 2011 (Abela 2011, pp. 139-143), nel quale è 
stata individuata un’ampia fossa dal profilo polilobato 
(fig.3), che ha inciso le strutture di uno degli ambienti 
(fig. 3, A); la cavità è colmata da una sequenza di lenti 
di terreno e scaglie di calcare bianco e giallo, litotipo 
dominante nell’edilizia privata lucchese della tarda re-
pubblica e della prima età augustea. Accanto ai conte-
nitori da mensa locali, tra cui spicca il bacino emisferi-
co carenato con bordo rientrante e beccuccio-versatoio 
(fig.3, B), compare un’ampia gamma di Sigillate Afri-
cane: la coppa di forma Hayes 93 con tesa diritta o 
obliqua, documentate a Cartagine nel VI secolo, e a 
Roma agli inizi del secolo successivo (fig.3, C); la sco-
della di grande formato 104 A-B Hayes (fig.3, D) e il 
piatto con orlo arrotondato e sottile linea interna che 
costituisce una variante della forma Hayes 106 (fig.3, 
E). Un raro esempio di forma chiusa in Sigillata Afri-

cana è costituito dall’anforetta con alto collo, bordo 
spesso a mandorla, che ha confronti con contenitori 
di Cartagine del VI secolo (fig.3, F). Tra le lucerne 
provenienti dall’area nord-africana si distingue il tipo 
Atlante VIII (fig.3, G) e il tipo Atlante X, quest’ultimo 
riprodotto con argille figuline, in cui si riproduce il 
modello innestandovi a mano la presa apicata (fig.3, 
H). Con le lucerne e le sigillate sono attestate anche 
le anfore di grande formato (fig.4, A), tipo Keay LXI 
e LXII, i cui minuti frammenti sono di difficile attri-
buzione delle molteplici varianti; allo stesso orizzonte 
cronologico è riferibile anche l’anfora Keay VIIIB, di 
produzione africana che giungeva, attraverso le rotte 
tirreniche, anche nelle aree interne della Tuscia (fig.4, 
B). La presenza anche in questo caso di Spatheya, con-
ferma l’arrivo di merci dal nord Africa nell’avanzato VI 
secolo: dallo strato proviene un contenitore di ridot-
te dimensioni, forse destinato a profumi ed unguen-
ti, che ha confronti con esemplari recuperati in saggi 
stratigrafici nei sotterranei di Palazzo Bernardi-Ansaldi 
(fig.4, C), e nell’area del Battistero di San Giovanni 
(fig.4,-D) (Ciampoltrini 2011, pp. 30-36).
Dalle indagini condotte nel Cortile Carrara, all’inter-
no del Palazzo Ducale, nel 1999, sono emerse analoghe 
fosse riempite da sedimenti antropizzati, tra le quali 
di rilevante interesse appare la a fossa 332 (fig.5, A), 

Fig. 2 – Saggi nell’area del Complesso Galli Tassi. A: vasi a listello con vernice rossa; B: olpi; C-D: olle e coperchi; E: calice di vetro; F: anfore siro-pale-
stinesi di grande e piccolo formato (LR 1); G: puntale di Spatheyon (Keay XXVI) (tratto da Ciampoltrini 2011, p. 29, figg. 3-4)



- 14 -

Fig. 3 – Scavo della domus di Via San Giorgio. A: pianta con le strutture d’età romana; B: bacino con beccuccio-versatoio; C-E: coppe e piatti 
in Sigillata Africana (forme Hayes 93, 104, 106); F: anforetta in Sigillata Africana; G: lucerne provenienti dall’area africana tipo Atlante VIII e 
Atlante X (tratte da Ciampoltrini 2011, p. 32, fig. 7,1; p.33, fig. 9; p.34, fig. 1; p. 35, figg. 12-13).

Fig. 4 – Scavo della domus di Via San Giorgio. A: anfore di produzione africana di grande formato (Keay LXI e LXII); B: anfora tipo Keay VIII B; C: 
scavo di Palazzo Ansaldi: spatheyon di piccolo formato; D: scavo del battistero di San Giovanni: spatheyon di piccolo formato (tratte da Ciampoltrini 
2011, p. 34, fig.11; p. 36, fig. 14; p. 37, figg. 15-16).
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colmata da uno scarico di pietrame e laterizi, che ha 
suggellato un focolare sottostante, restituendo un lotto 
di ceramiche d’importazione databile alla metà del VI 
secolo: compaiono scodelle del tipo Hayes 99 A e una 
variante della forma 104 (fig.5, B); a poca distanza, 
dalla spoliazione di una vasca proviene un frammen-
to di Sigillata Africana con stampigliature (tipo Hayes 
aii-iii), con palmette e cerchi concentrici (fig.5, C). Tra 
le poche lucerne recuperate c’è un esemplare di produ-
zione africana di forma Atlante X, in cui è riconoscibi-
le il motivo a cardioidi gemmati sulla spalla (Barbera 
–Petriaggi 1993, p. 321, n. 283) (fig.5, D); più raro il 
tipo a forma biconica, modellata al tornio con impasto 
arancio e provvista di foro di alimentazione in posi-
zione centrale e foro per l’alloggiamento dello stoppi-
no (fig.5, E), proveniente da botteghe nord-africane 

(Ciampoltrini 2011, pp.38-46). Rispetto al contesto 
di Via San Giorgio, in Cortile Carrara appaiono in 
numero ridotto i contenitori da trasporto, tra cui si 
segnala la presenza di un frammento di esemplare di 
anfora tipo Keay LII (fig. 5, F). Ridotta, ma comunque 
significativa l’attestazione di Spatheya, anche dall’area 
dell’ex Manifattura dei Tabacchi, i cui lavori di restau-
ro, iniziati nell’estate del 2015, sono ancora in corso 
(Abela et al.2016): in uno dei saggi scavati nell’area del 
chiostro del convento di San Domenico, inglobato poi 
nel complesso manifatturiero, sono stati individuati 
sedimenti limo-argillosi contenenti minuti frammenti 
di piatti di Sigillata Africana, olle e tegami di cerami-
ca comune e due anfore africane del tipo Keay XXV 
(fig.6, B) databili al VI secolo d.C. Su questi livelli an-
tropizzati, situati a poca distanza dalla cinta muraria di 

Fig. 5 – Saggi in Cortile Carrara. A: pianta del saggio con l’indicazione della fossa da cui provengono i materiali; B: scodelle in Sigillata africana (forme 
Hayes 99A e 104); C: frammento di sigillata africana con stampigliature (forma Hayes aii-iii); D: lucerna tipo Atlante X con motivo a cardioidi gemmati; 
E: lucerna biconica; F: anfora di produzione africana (Keay LII) (Tratte da Ciampoltrini 2011, p. 38, fig. 17; p. 40, fig. 22; p. 42, fig. 26; p. 43, fig. 27, 
p. 45, fig. 31; p. 46, fig. 33). 
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Fig. 6 – Saggio nel chiostro di San Domenico, nel complesso dell’ex Manifattura Tabacchi. A: sepolture altomedievali e scarico di ceramiche del 
VI-VII secolo; B: spatheya tipo Keay XXV. 

Fig. 7 – Scavo della domus di Via San Paolino. A: il pavimento in opus signinum, interessato dalle fosse di VI secolo; B-C: scodella e mortaio 
(forme Hayes 105 e 91); D: lucerna tipo Atlante VIII; E: fiasca da viaggio di produzione germanica.
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età romana, si è estesa successivamente un’area cimi-
teriale, di cui le limitate dimensioni del saggio hanno 
consentito di rilevare due sepolture in fossa terragna, 
pertinenti ad un adulto e un bambino (fig.6, A). Strut-
ture abitative e tombe si susseguono nelle sequenze 
tardoantiche e altomedievali documentate in Via San 
Paolino, nello scavo di un ambiente interrato di pro-
prietà privata (fig.1), in cui sono state messe in luce 
strutture inerenti ad una domus con pavimentazioni 
in opus signinum (fig.7, A). Uno dei battuti cementizi 
è stato asportato da alcune fosse circolari livellate da 
sedimenti limo-sabbiosi, che hanno restituito sigillate 
e lucerne di produzione africana databili allo scorcio fi-
nale del VI secolo: una grande scodella di forma Hayes 
105 (fig.7, B), un mortaio Hayes 91 (fig.7, C) e la lu-
cerna tipo Atlante VIII (fig.7, D).

Un’esemplare singolare è rappresentato da una 
fiasca, trovata sul fondo di una delle buche, con cor-
po cilindrico, breve collo e doppia ansa innestata sulla 
spalla, caratterizzata da una parete piatta e l’altra con-

vessa; la morfologia richiama le borracce da viaggio di 
area germanica del VI e VII secolo, generalmente rea-
lizzate in legno, di cui l’esemplare rappresenta una va-
riante fittile (fig.7, E).

Conclusioni
In sintesi, i contesti di scavo lucchesi testimo-

niano, se pur con presenze quantitativamente ridotte, 
la vitalità dei consumi e dei traffici dall’area mediter-
ranea e in particolare dall’Africa settentrionale nel VI 
secolo. Da Pisa e dalla costa tirrenica, attraverso le vie 
d’acqua rappresentate dall’Auser e dai suoi canali, que-
sto esile flusso di merci, integrato da beni alimentari 
africani, orientali, dall’Italia meridionale, continua in 
ambito urbano almeno fino agli inizi del VII secolo. 
Nel periodo successivo tali importazioni cesseranno 
definitivamente e i modelli ceramici si ridurranno al 
limitato repertorio morfologico di produzione esclu-
sivamente locale che caratterizza i secoli centrali del 
Medioevo.
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- Riassunto -

Lo scavo del basamento della torre della famiglia Em-
briaci – ubicata sulla collina di Castello a Genova – 
ha restituito un contesto di primaria importanza per 
lo studio della circolazione e dell’uso in Liguria della 
ceramica di provenienza mediterranea e di produzione 
locale, per il periodo compreso tra gli inizi dell’XI e 
la seconda metà del XIII secolo. Il contesto è già stato 
presentato in maniera preliminare in diverse sedi e il 
suo studio attende un’edizione finale, arricchita da ela-
borazioni di tipo quantitativo e analisi archeometriche 
dei corpi ceramici e dei rivestimenti.

Parole chiave: Embriaci, Mediterraneo, Genova, Cera-
mica di importazione, Ceramica medievale ligure.

- Abstract -

The excavation of Embriaci tower – located on the 
Castle hill in Genoa – has offered an important con-
text for the study of Mediterranean ceramics and of 
Ligurian productions, for the period between the be-
ginning of the eleventh century and the second half of 
thirteenth. The context has already been preliminary 
presented and published and is now underway the 
final study, with quantitative processing and archae-
ometrical analysis.

Keywords: Embriaci, Mediterranean, Genoa, Import-
ed ceramics, Medieval Ligurian ceramics.

Circolazione e produzione della ceramica in Liguria (XI-XIII secolo)
I reperti dello scavo della torre degli Embriaci a Genova

Fabrizio Benente
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1. La torre e l’insediamento urbano della 
famiglia Embriaci
Il progetto di restauro e recupero del complesso di 
Santa Maria delle Grazie la Nuova a Genova ha offerto 
l’occasione di condurre indagini archeologiche preven-
tive (Melli, Boato 2016). L’attuale edificio - affacciato 
sulla piazza di Santa Maria in Passione e posto all’estre-
mità nord della cima della collina di Castello - è stato 
costruito nel 1458 da una comunità monastica femmi-
nile che aveva aderito all’ordine dei Canonici Regolari 
Lateranensi (Boato 2004).

La sequenza insediativa documentata si può rias-
sumere in estrema sintesi: la prima urbanizzazione della 
collina si data alla fine del VI secolo a.C.; segue, alla 
metà del secolo seguente, la costruzione di un tratto 
della cortina muraria che cinse l’abitato. Nel IV secolo 
a.C., gran parte dell’area è stata spianata per far spazio 
a un edificio in pietra con alzato in mattoni crudi. L’a-
rea è progressivamente abbandonata, a partire dal III 
secolo a.C.. Episodi di instabilità del versante e la for-
mazione di strati di dilavamento sono in parte contra-
stati (nel II sec. a.C.) dalla costruzione di una struttura 
muraria in pietre e malta, con la funzione di conteni-
mento e terrazzamento. Fino ai secoli centrali del Me-
dioevo non sono documentate altre attività costruttive, 
ma sulle superfici spianate si accumulano livelli ricchi 
di materiali, che confermano la frequentazione in età 
romana. Dopo un periodo di abbandono, la ripresa di 
interesse di questo settore della collina può essere collo-
cata nel quadro della rinnovata frequentazione dell’area 
di Castello, sicuramente stimolata dallo stanziamento 
dell’insediamento fortificato vescovile (XI sec.). A que-
sto periodo si possono datare due strutture murarie che 
delimitavano probabilmente un vano, forse già attribu-
ibile all’iniziativa della potente famiglia degli Embriaci, 
che (nel XII sec.) vi risulta stabilmente insediata.1

Le indagini archeologiche preventive hanno con-
tribuito a dare forma a questo insediamento consortile 
fortificato (fig.1). Lo scavo ha messo in luce il basamen-
to di una grande torre, di cui era già noto il lato sud, 
inglobato nella parete perimetrale della chiesa di Santa 
Maria delle Grazie la Nuova. La torre ha pianta qua-
drangolare, con muri di spessore di ca. 2 metri che de-
limitano un’area interna di 6 mq, pavimentata in lastre 
di calcare. Le parti conservate non presentano aperture, 
forse costituite in origine da un ingresso sopraelevato e 
da poche feritoie. Il paramento esterno è in conci squa-
drati, con parte centrale a bugnato grezzo2.

L’analisi della sequenza stratigrafica, le caratteri-
stiche della tecnica muraria e l’utilizzo di un tipo di 
malta piuttosto particolare hanno suggerito una data-
zione alla prima metà del XII sec. (Boato 2005, pp. 

1 I primi riferimenti documentari a proprietà fondiarie degli Em-
briaci nella zona di Castello risalgono all’ultimo quarto del XII se-
colo (Melli, Boato 2016, p. 106).
2 Questa tecnica muraria è utilizzata a Genova in diverse costruzio-
ni databili al XII sec. (Cagnana 2012). La più antica tra quelle note 
è il cosiddetto molo di San Marco (Gardini, Parodi, Torre 2013, 
p. 179), costruito tra il 1134 e il 1173.

Fig. 1 – Genova: Collina di Castello nel Medioevo.

92-93; Melli, Boato 2016), probabilmente nei pri-
mi anni. La costruzione della torre potrebbe essere il 
risultato materiale e simbolico del prestigio politico 
acquisito da Guglielmo e da Primo Embriaco con la 
partecipazione alle imprese dei Genovesi durate le Pri-
ma Crociata (1098-1101). Tali imprese avevano garan-
tito alla famiglia un ruolo pubblico e un considerevole 
patrimonio fondiario, successivamente consolidato dai 
discendenti (Origone 2001, p. 69; Airaldi 2006).

Nell’arco di un secolo diversi altri edifici com-
pletarono l’assetto della curia, raccolta intorno alla pla-
tea Embriacorum (Boato 2004; 2005). Nella seconda 
metà del XII sec., una seconda torre venne affiancata 
alla struttura più antica probabilmente già defunziona-
lizzata. A questa seconda torre era connessa la domus 
magna menzionata in un documento del 1308 (Melli, 
Boato 2016, pp. 109-110)3. Tra XIV e XV sec., con la 
progressiva decadenza della famiglia Embriaci, si regi-
stra un cambiamento di destinazione dell’area, dove si 
insediarono attività di tipo artigianale e commerciale. 
Alla metà del Quattrocento, parallelamente ad ana-
loghe iniziative di edilizia religiosa che interessano la 
Collina di Castello, furono avviate la costruzione del-
la chiesa e del monastero di Santa Maria delle Grazie, 
ampliato e trasformato in più riprese nel corso dell’età 
moderna (Boato 2004; Boato, Pittaluga 2002, pp. 
111; 118-119).

3 Restano alcuni tratti murari del fronte principale della casa, insuf-
ficienti però a chiarire l’aspetto originario, soprattutto per le trasfor-
mazioni apportate già nel Medioevo (Boato 2004). Altri fabbricati 
tra quelli citati dalle fonti sono stati individuati archeologicamente: 
una casa con archivolto, identificabile con la volta Embriacorum del 
1254 (Boato 1997) ed un palazzo con portici più volte trasformato 
nel tempo, fino alla sua riconversione nella chiesa di Santa Maria in 
Passione tra 1457 e 1462 (Bonora 1982).
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Fig. 2 – La torre degli Embriaci (in corso di scavo) e la sezione stra-
tigrafica del deposito interno.

2. La stratigrafia interna al basamento della 
torre: un ricco immondezzaio “domestico”
Il deposito stratigrafico interno al basamento della tor-
re (fig.2) era costituito da numerosi strati di discarica, 
ricchissimi di reperti (materiale ceramico, vetri, resti di 
pasto, carboni provenienti da pulizie di focolari, pezzi 
di cordame, resti di legname). Il primo livello accumu-
latosi sulla pavimentazione originale in lastre di calcare 
era composto da un’alta percentuale di detriti edilizi, 
presenti in misura minore anche negli strati immedia-
tamente soprastanti. In tutta la parte inferiore il depo-
sito testimonia accumuli di scarti di lavorazione edilizia 
frammisti a rifiuti domestici. Lo studio delle ceramiche 
e dei vetri (vedi infra) permette di circoscriverne la cro-
nologia di produzione fra la seconda metà dell’XI e la 
prima metà del XII sec. e la provenienza da varie aree 
del Mediterraneo. La porzione inferiore del deposito 
era sigillata da una sottile crosta organica che è stata 
analizzata e riconosciuta come guano. Tale presenza po-
trebbe essere indicativa di una fase di abbandono della 
struttura (defunzionalizzata, priva dei solai o della co-
pertura), cui seguì un nuovo apporto di rifiuti, tra la 
seconda metà del XII e la meta/terzo quarto del XIII 
secolo. In questa fase, la seconda torre e la domus ma-
gna (vedi supra) erano sicuramente già esistenti, mentre 
quanto restava della torre più antica era utilizzato come 
ricettacolo di rifiuti domestici. Risulta probabile che 
la stratigrafia interna al basamento - ossia quanto si è 
conservato ed è stato analizzato nel corso degli scavi - 
sia solo una parte del deposito stratigrafico originale. 
La costruzione della chiesa di Santa Maria delle Grazie 
ha sicuramente comportato asportazioni e livellamenti 
delle evidenze preesistenti.

Le dimensioni dell’ambiente e l’accurata costru-
zione della pavimentazione del basamento suggeriscono 
che (almeno nella fase progettuale) ne sia stato previsto 
l’utilizzo. L’accumulo di resti edilizi e di scarti d’uso è 
stato comunque precoce e progressivo, con discarica e 
sversamento del materiale in un contesto “chiuso” da 
murature e accessibile solo dall’alto4. Il contesto acqui-
sisce ulteriore interesse in quanto è cronologicamente 
circoscrivibile in un periodo di tempo limitato ed è ri-
feribile al “consumo” domestico di una delle famiglie 
genovesi più importanti, tra fine XI e XIII secolo. L’in-
sieme dei dati, con l’analisi dei reperti faunistici è stato 
recentemente pubblicato in altra sede (Melli, Boato 
2016). Di seguito, e per questo particolare occasione 
di incontro e dibattito, si riassumono i soli dati relativi 
allo studio dei reperti ceramici.

3. Le dotazioni da mensa, da cucina e da 
dispensa
Il deposito ha restituito un considerevole quantitativo 
di vasellame ceramico (almeno 400 individui stimati) 
relativo alla dotazione della cucina, della dispensa e 
della mensa, con un ridotto indice di frammentazione. 
Alcuni oggetti risultavano interi e altri integralmente 
ricomponibili (Melli, Benente 2006). I materiali che 
provengono dai contesti più antichi del riempimento 
non sono numerosi, ma forniscono indicazioni molto 
significative sulla cronologia, sulle aree di provenienza 
dal Mediterraneo e sulle scelte di approvvigionamento. 
Si tratta di ceramiche da mensa prodotte in Siria, Li-
bano, in Egitto, in Tunisia e in Andalusia nella età di 
Guglielmo Embriaco, o meglio tra fine XI e primi de-
cenni del XII secolo. In alcuni casi si tratta di tipologie 
ceramiche documentate per la prima volta in Liguria5. 
I frammenti di un grande piatto di ceramica ingobbiata 
a decorazione graffita, rivestita da una vetrina mono-
croma incolore trovano confronti con un gruppo di ce-
ramiche oggi note come “Beirut Glazed Ware” (fig.3). 
Questo tipo di ceramica è presente nei siti costieri del 
Levante, nell’attuale territorio del Libano, di Israele e 
a Cipro ed è stata prodotta nell’area di Beirut a partire 
dal XII sec. (Stern 2012, pp. 44-47).
I frammenti di una forma chiusa con rivestimento mo-
nocromo verde e decorazione incisa sotto vetrina posso-
no essere avvicinate al “Fustat Fatimid Sgraffiato” (Wa-
tson 2004, pp. 285-287), prodotto in Egitto nell’XI 
secolo. Un piatto di ceramica del tipo “Fritware” con 
vetrina trasparente incolore e decorazione a macchia in 
blu sulla tesa (Benente 2016, p.117, fig. 2) è ricondu-
cibile alle prime produzioni ad impasto siliceo siriane, 
datate tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo6. Una 

4 L’utilizzo dei vani inferiori delle torri (spesso definiti “fondi ciechi) 
per lo scarico di immondizie e rifiuti d’uso non è un fatto inconsueto 
(Mannoni 2000, pp. 71-72; Manacorda 2000; Gelichi 2000).
5 Per Sintesi di dati recenti dedicate alla Liguria cfr. Benente 2010a; 
Benente 2010b; Benente, Pittera 2014; Benente 2016.
6 Cfr. Tonghini 1998, pp. 38-42. Si tratta di tipologie diffuse in 
Liguria soprattutto tra fine XII e XIII sec. e ben testimoniate nella 
decorazione del portale della cattedrale di San Lorenzo a Genova 
(Benente 2010a, p. 60; Vezzoli 2016, pp. 213-214).
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forma aperta di “Ceramica invetriata dipinta in verde” 
è databile alla prima metà del XII sec. e può essere di 
produzione siciliana o tunisina (Benente 2016, p. 
117, fig. 3)7. Dal mondo islamico occidentale proviene, 
invece, una forma aperta di ceramica tipo “Cuerda seca 
total”, con motivo decorativo a rosetta centrale e petali 
a colori alternati, terminanti a festoni sui bordi (fig.4). 
Il piatto è databile all’XI-prima metà del XII sec. e trova 
ampi confronti nelle produzioni andaluse8.
Tra le ceramiche destinate a contenere liquidi, è presen-
te una brocca (Benente 2016, p. 117, fig. 5), ricondu-
cibile al gruppo delle “Moulded unglazed jug, jars and 
flasks”. Sulla base delle analisi mineralogica dell’impa-
sto, risulterebbe probabile una provenienza dall’area 
nordafricana9.
Le ceramiche da mensa sono associate a frammenti di 
resti faunistici, a conferma di una formazione dei primi 

Fig. 3 – Ceramica graffita tipo “Beirut Glazed ware”. Beirut XII secolo.

7 Confronti con ceramiche utilizzate come bacini nelle chiese pisa-
ne di San Sisto e S. Andrea, datate alla prima metà del XII secolo 
(Berti, Giorgio 2011, pp. 35-38).
8 Berti, Gelichi 1992, 24-25; Berti 1998. Per un confronto con 
pezzi della medesima produzione trovati a Mertola, Malaga, Gra-
nada e in altri centri (Pisa) e per una discussione sulla cronologia e 
l’area produttiva cfr. Déléry 2006, pp. 183-193. 
9 Tuttavia, ceramiche con caratteristiche tecnologiche simili si tro-
vano anche in Egitto e nell’area siro palestinese (Watson 2004, pp. 
93-127; Milwright 2008, pp. 170-174).

depositi interni al basamento della torre in seguito al 
butto di resti di pasto frammisti a residui domestici, 
con presenza di oggetti rotti durante il loro utilizzo, 
smaltiti, ma non interamente ricomponibili (= smalti-
mento di parti dell’oggetto frantumato e non di tutti i 
frammenti). I reperti sono indice di un consumo privi-
legiato, forse direttamente riconducibile a membri del-
la famiglia Embriaci e alla loro capacità di approvvigio-
narsi di oggetti esotici, rari e sicuramente molto diversi 
dal vasellame comunemente in uso a Genova tra fine 
XI e XII secolo. In filigrana traspare sicuramente la pro-
iezione mediterranea della famiglia, e la possibilità di 
accesso a centri di mercato ed a emporia “oltremarini”.
La formazione di depositi stratigrafici all’interno del 
basamento della torre – dopo un’interruzione di alcuni 
decenni – riprende con una sequenza di attività appa-
rentemente continua, databile tra la fine del XII e la 
metà/terzo quarto del XIII secolo. Questi contesti si 
sono formati in seguito al “butto” sistematico e pro-
gressivo di rifiuti domestici e hanno restituito un consi-
derevole numero di oggetti ceramici utilizzati nell’am-
bito della curia degli Embriaci.
Si tratta prevalentemente di forme aperte ad uso indivi-
duale (scodelle e piatti), ma non mancano i grandi con-
tenitori ad uso collettivo (catini), le forme chiuse per la 
mescita (boccali), una rara bottiglia e un bicchiere di 
vetro, i contenitori da cucina (prevalentemente tegami) 
e da dispensa (frammenti di giare, due anfore). 
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Le associazioni di reperti che caratterizzano l’avvio di 
questa seconda fase di “butti” forniscono elementi di 
valutazione importanti per definire i tempi di forma-
zione del deposito archeologico, ma anche per analiz-
zare le “scelte” del vasellame da tavola e delle dotazioni 
della cucina e della dispensa in un arco di almeno cin-
que o sei decenni.

Tra le ceramiche da trasporto e da dispensa sono 
presenti almeno due anfore riconducibili alle produ-
zioni del Mediterraneo orientale o del Mar Nero. Un 
frammento di anfora a pareti scanalate è riconducibile 
alla forma Gunsenin III (Gunsenin 1989, pp. 272-
273). Un anforotto apodo (fig.5) si può avvicinare, per 
la tipologia delle anse, al tipo Gunsenin IV, datato al 
XIII secolo (Gunsenin 1989, pp. 274-275). Diversi 
scavi subacquei condotti in Crimea (Novi Svet) e nel 
Mar di Marmara hanno evidenziato la presenza di que-
sto tipo di anforotti (denominati “table amphora”) nel-
la dotazione di bordo delle galee e delle imbarcazioni. 
Sono datati alla prima metà del XIII sec. ed erano uti-
lizzati, date le ridotte dimensioni, per la conservazione 
e la mescita a bordo di acqua e vino10.

Fig. 4 – Ceramica “a cuerda seca”, Al-Andalus, XI-prima metà XII 
secolo.

10 Ex. inf. Nergis Gunsenin, con riferimento allo scavo del relitto di 
Camalti Burnu I, in cds. Nella cosiddetta “Pisa Galley” di Novi Set 
(Crimea) sono stati classificati come “Amphora type I” (cfr. Zelen-
ko 1999, pp. 223-234). Anfore provenienti dal Mar Nero e dal Mar 
di Marmara sono state rinvenute nei siti del Levante latino (Stern 
2012, pp. 70-71) e non sono rarissime in area alto tirrenica. Si posso-
no citare ad esempio anfore assimilabili ai tipi Gunsenin I e III rinve-
nute nella Corsica meridionale, a Marsiglia, nel Golfo di Fos, databili 
tra XI e XIII secolo. Un esemplare analogo a quello della torre degli 
Embriaci proviene dalla zona tra l’Isola di Santa Margherita e la Punta 
della Croisette a Cannes (Amouric, Richez, Vallauri 1999, p. 19, 
fig. 40). Frammenti di anfore orientali a pareti scanalate provengono 
da diversi contesti di scavo liguri (Gardini 1993, pp. 53-54.)

Un unico frammento di parete di giara islamica 
presenta decorazione impressa a stampo a motivo zo-
omorfo (Benente 2016, p. 122, fig.16). Sulla parete 
esterna sono leggibili tre registri delimitati da linee. Il 
registro inferiore del frammento conserva una sequenza 
di cinque leoni, posti di profilo, rivolti a sinistra. Que-
sto tipo di giare, prodotto in area islamica occidentale 
(Penisola iberica, Marocco), ha una discreta diffusione 
in area alto tirrenica (Provenza, Liguria, Pisa) tra XII e 
XIII secolo11. L’analisi petrografica dell’impasto riman-
da ad una produzione del Nord Africa.

Le ceramiche da cucina sono testimoniate prin-
cipalmente da tegami invetriati e da alcune forme 
chiuse, acrome o con “vetrina sparsa” o “a macchie”. 
I tegami sono numerosi, presentano fondo piano o 
leggermente convesso, pareti inclinate, prese esterne 
“a pinolo”, “a bugna” semplice, “o a bugna” doppia, 
piana o rivolta verso l’alto, talvolta contrassegnata da 
piccoli fori. I tegami da fuoco sono rivestiti all’inter-
no da vetrine piombifere, con colori che virano dal 
marrone, al giallo, al verde. L’esterno è privo di rivesti-
mento e presenta tracce di fumigazione ed esposizione 
al fuoco. Lo studio degli impasti ceramici ha indicato 
la presenza di gruppi minero-petrografici ben distinti. 
Accanto ad una sicura produzione ligure (Savona)12, 
databile a partire dalla fine del XII e al XIII secolo, si 
segnala un gruppo di recipienti da fuoco, con carat-
teristiche d’impasto ben definite e diffusione nota in 
Spagna (Barcellona, Maiorca), Provenza (Marsiglia), 
Liguria, Pisa, con qualche attestazione nel Mediterra-

Fig. 5 – Piccola anfora apoda (table amphora). Mar di Marmara, 
Mar Nero, prima metà XIII secolo.

11 Amouric, Richez, Vallauri 1999, pp. 12-13; Gardini 1996, 
p. 333; Benente 1996, p. 351; Palazzi et Alii 2003, pp. 218-219.
12 Cfr. Capelli, Mannoni, Cabella 2006, Gruppo 6.
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neo orientale (Akko, Israele)13. A questo gruppo sono 
riferibili una pentola con prese a bugna rialzata e alcu-
ni tegami (Benente 2011, pp. 29-30). Uno di questi, 
integralmente ricomposto, ha parete inclinata e pre-
senta bordo con quattro prese rivolte verso l’alto. Al di 
sotto di due delle quattro prese sono presenti due fori 
realizzati a crudo, circondati da un cerchio di punti 
impressi a crudo. Le restanti due prese, prive di foro, 
presentano nuovamente un cerchio di punti impressi 
a crudo. La vetrina è piuttosto densa, di colore giallo/
marrone. Il fondo è piatto, e all’esterno è presente una 
fitta serie di “unghiate” realizzate a crudo (fig.6).

Un catino/braciere su piede (fig.7) rappresenta 
un pezzo veramente insolito per la Liguria, soprattutto 
per le dimensioni (diametro 44 cm) e per il rimando 
ad un’etnicità che sembra essere mediterranea piutto-
sto che locale. Presenta quattro anse a nastro impostate 
sul bordo, pareti inclinate, ampia vasca impostata su 
un piedistallo troncoconico. All’interno sono presenti 
segni di usura e segni verticali prodotti da un utensile 
da taglio, soprattutto al centro. Sulla parete esterna e, 
soprattutto, sotto il piede ha tracce di vetrina “a mac-
chia”. Si può ipotizzare un suo utilizzo come recipiente 
da portata ad uso collettivo, posto al centro della tavola. 
La forma è anche avvicinabile a quella del “braciere”, 
scalda vivande (brasero, anafe, alcadafe, o chafing dish) 
utilizzati in area islamica e in area bizantina.

Una serie di forme chiuse, con bocca trilobata, 
o con beccuccio versatoio costituisce un elemento di 
grande interesse. I boccali possono essere acromi o pre-
sentano una vetrina di colore marrone scuro del tipo “a 
macchia”. La forma del corpo è ovoide, e talora presenta 
un ventre più accentuato14. Il fondo è piatto. Le analisi 
degli impasti non escludono una possibile produzione 
dalla Liguria15. In alcuni casi, sotto al beccuccio versa-
toio sono presenti tracce di fumigazione ed esposizio-

ne al fuoco. Si tratta di recipienti prodotti e usati per 
la mescita dell’acqua o del vino e compaiono associati 
alle prime graffite arcaiche tirreniche. Data l’assoluta 
scarsità di forme chiuse di altre tipologie ceramiche, 
e considerando che i boccali di maiolica arcaica sono 
presenti in pochissimi frammenti (3/4 unità in tutto) 
e in contesti cronologicamente successivi, questi boc-
cali dovevano essere utilizzati sulla tavola. L’esposizione 
al fuoco della parte frontale, ossia quella opposta alla 
presa, può essere un indizio della pratica di avvicinare 
il boccale ad una fonte di calore, in modo da poter scal-
dare contenuto.

Guardando alla dotazione della mensa, dai con-
testi iniziali di questa sequenza (fine XII/inizi XIII se-
colo) provengono prodotti dell’area islamica occiden-
tale (Marocco/Spagna), Egeo-anatolica e dalla costa 
Siro-palestinese. Si tratta di alcune ceramiche invetriate 
e ingobbiate monocrome, di una scodella di ceramica 
graffita tipo “Zeuxippus ware II” (Benente 2016, p. 
122, fig. 16) e di ceramiche ingobbiate policrome note 
come “Glazed slip ware with green splashed decora-
tion” (Benente 2016, p. 122, fig. 18). Si tratta di una 
tipologia ceramica ben diffusa in Liguria e testimoniata 
anche da “bacini” murati16.

A partire dagli strati di discarica immediatamente 
successivi, si nota una decisa crescita quantitativa delle 
presenze di vasellame da tavola. La dotazione è testi-
moniata da un grande numero di forme aperte ad uso 
individuale (scodelle e piatti) di ceramica invetriata, 
smaltata e ingobbiata monocroma di colore verde, che 
rientrano in diverse tipologie note in Liguria per il XII 
secolo/metà XIII secolo e offrono la testimonianza di 
un preciso “gusto” per l’utilizzo di vasellame da mensa 
di colore verde, importato e – in seguito – prodotto 
localmente17. Lo studio della provenienza non è sempre 
agevole, data la diffusione dei centri del Mediterraneo 
che realizzavano questo tipo di ceramiche. Tra i mate-
riali della torre sono distinguibili almeno due gruppi 
ben definiti, ma sono presenti diversi oggetti per cui è 
necessario condurre una capillare analisi di tipo arche-
ometrico. Un gruppo di piatti e scodelle di “Invetriata 
monocroma” presenta una vetrina piombifera (in alcuni 
casi si tratta di smalto) principale di colore verde (all’in-
terno) e una vetrina secondaria incolore (all’esterno). 
Alcuni esemplari sono stati rinvenuti integri. Si tratta 

13 Cfr. Capelli, Mannoni, Cabella 2006, Gruppo 1.
14 Benente 2011, p. 29, fig. 3; Benente 2016, pp. 120-121, figg. 
13-14.

Fig. 6 – Ceramica a vetrina sparsa. Grande catino/braciere su 
alto piede. Il diametro del bordo del recipiente è ca. 44 cm. Fine 
XII-prima metà XIII secolo.

15 Cfr. Capelli, Mannoni, Cabella 2006, Gruppo 5.
16 Benente 2010a, pp. 60-65; Benente, Pittera 2014, pp. 41-
42, fig. 1.
17 Cabona, Gardini, Pizzolo 1986, pp. 461-464; 469-470; 
Gardini 1993, pp. 54-56; Benente 2010a, p. 61.
18 Il quadro produttivo spagnolo si presenta decisamente diverso da 
quello siciliano e tunisino, dove comunque esistono produzioni mono-
crome verdi. I prodotti dell’Al-Andalus e delle Baleari si diversificano 
per il frequente impiego contemporaneo, sullo stesso esemplare, di due 
rivestimenti differenti. Ad esempio, ad una copertura della superficie più 
importante del vaso con smalto o vetrina stannifero, si associa un rivesti-
mento di quella secondaria con vetrina piombifera incolore. Confronti 
con bacini 32 e 37 di S. Stefano extra moenia II (datazione agli ultimi 
due o tre decenni del XII secolo) e bacini 623, 624, 625 di San Giovanni-
no (datazione alla prima metà XIII secolo), a Pisa (Berti, Giorgio 2011, 
pp. 45-46, e supporto digitale ad esso allegato E:\4_3_iberica.html).
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probabilmente di prodotti della Spagna meridionale, 
già noti nei contesti liguri e toscani18. Alcuni piatti con 
bordo a fascia presentano caratteristiche d’impasto del 
tutto simili ai precedenti, e medesimo trattamento delle 
superfici interne (vetrina primaria verde scuro) e del-
le superfici esterne (vetrina secondaria incolore). Sono 
abbastanza diffusi in Liguria19 e a Marsiglia (Capelli 
et Alii 2009, fig. 8, nn. 19026, 19027), in contesti di 
XII/XIII secolo. Si può ipotizzare una provenienza dalla 
Spagna meridionale o dal Maghreb.

Ugualmente numerose, le “Ingobbiate mono-
crome verdi” che precedono e, poi, accompagnano la 
presenza della “Graffita arcaica tirrenica savonese”. Si 
tratta di piatti e scodelle, spesso con una caratteristica 
tesa a rialzi (interno ed esterno) marcati, cavità a calotta 
più o meno accentuata e piede ad anello, talora piutto-
sto schiacciato (Cfr. Capelli et Alii 2001, pp. 28-29, 
gruppo 4, fig. 2). L’esterno è quasi sempre privo di rive-
stimento, ma spesso sono presenti caratteristiche cola-
ture e macchie di ingobbio, riscontrabili – ad esempio 
– nei prodotti dell’area egeo anatolica. Questi reperti 
necessitano di una sistematica campagna di studio ar-
cheometrico, finalizzata a distinguere le produzioni del 
Mediterraneo orientale, quelle della costa del Levante e 
quelle liguri. Le prime attestazioni di “Ingobbiate mo-

Fig. 7 – Ceramica smaltata e decorata a lustro metallico. Al centro, 
figura seduta con turbante in capo. Al-Andalus, prima metà XIII 
secolo.

nocrome verdi” raggiunsero Pisa e Genova nel primo 
quarto del XII secolo, mentre una decisiva crescita del 
fenomeno di importazione è testimoniata nell’ultimo 
quarto del XII e nei primi decenni del XIII. In questa 
fase comincia una produzione locale20. Alcuni esempla-
ri presentano caratteristiche di impasto - macroscopica-
mente assimilabili a quelle di alcune “Graffite arcaiche 
tirreniche” - che qui abbiamo chiamato “ad impasto 
atipico” e alle “Protomaioliche liguri” (vedi infra). Que-
sta analogia composizionale degli impasti21 è già stata 
notata nello studio delle ingobbiate provenienti dallo 
scavo di Palazzo Ducale a Genova (Capelli, Gavagnin, 
Gardini, Mannoni 2001, p. 29) ed apre l’ipotesi di 
produzioni del XIII secolo legate alla tecnica dell’in-
gobbio, forse di area ligure, ma non assimilabili agli 
impasti considerati “tipici” delle manifatture savonesi.

Un nucleo di reperti ben individuabile come “ser-
vizio da tavola” è costituito da almeno dodici forme 
aperte, smaltate e decorate a “lustro metallico” di colore 
bruno/rossiccio. Nella sequenza della torre, compaiono 
in unità stratigrafiche che precedono la comparsa della 
“Graffita arcaica tirrenica savonese”. Si tratta di piatti e 
scodelle su piede ad anello. Il rivestimento esterno è co-
stituito da una vetrina incolore. Il rivestimento interno è 
deteriorato, con conseguente difficoltà di lettura dei de-
cori originali. Una parte dei piatti e alcune scodelle sono 
caratterizzate da una decorazione a registri concentrici, 
delimitati da fasce a lustro, intorno ad un cerchio centra-
le. Sulla tesa e nel cavetto le bande presentano sequenze 
di “chevrons”, alternate a fasce a risparmio, oppure fasce 
concentriche decorate ad archetti acuti e campite con un 
fine decoro ad “atauriques” (Benente 2016, p. 126). Sui 
pezzi con decoro meglio conservato, al centro del cavet-
to, all’interno di un cerchio o di uno spazio delimitato 
da elementi lobati, sono riconoscibili: una figura umana, 
in posizione seduta, con turbante (fig.7); un uccello, su 
uno sfondo decorato a fini “atauriques” (Benente 2016, 
p. 126, fig. 23). In un esemplare di piatto è in minima 
parte riconoscibile la raffigurazione di una imbarcazione 
a vela che sembra occupare l’intera superficie della cavità 
(Benente 2016, p. 126, fig. 24). La parte restante dei 
piatti presenta la decorazione a lustro quasi scomparsa, 
o conserva piccole tracce di decoro che consentono solo 
una parziale ricostruzione. Alcuni confronti con bacini 
murati presenti in Italia e in Francia indirizzano la data-
zione di questo nucleo di reperti alla prima metà del XIII 
secolo e suggeriscono una provenienza dall’Al Andalus. 
In particolare, un confronto abbastanza puntuale (forma 
e decoro) può essere avanzato con un bacino murato del-
la torre della chiesa di Saint Laurent de Salon (Amouric 
et Alii 1997, pp. 286-287, fig. 5), datato al XIII secolo, 
e con il bacino nr. 361 della chiesa di S. Cecilia a Pisa. 
Quest’ultimo contesto è stato datato al secondo-quarto 
decennio del XIII secolo (Berti, Giorgio 2011; Redi 

19 Ad esempio Savona: Priamàr (Benente 2001, p. 144, n. 462), 
Museo del Finale (Finalborgo), Genova: Palazzo Ducale (Gardini 
1993, p. 55, nn. 9 e 11, dove, però, sono stati attribuiti a manifat-
ture del Mediterraneo orientale).

20 Tra i contesti liguri editi più significativi: Palazzo Ducale, Via 
Ginevra (Genova), Priamàr e Contrada San Domenico (Savona), 
Finalborgo (Cfr. Capelli, Gavagnin, Gardini, Mannoni 2001, 
pp. 25-35; Benente 2011; Palazzi et Alii 2003, pp. 183-242).
21 Verificata per ora solo macroscopicamente.
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1991, pp. 379-380). Anche in quest’ultimo caso, accan-
to alle ceramiche provenienti dalla penisola iberica, sono 
presenti “Graffite arcaiche tirreniche savonesi”, “Proto-
maioliche pugliesi” e “Protomaioliche tipo Gela”.

Il bacino di Saint Laurent de Solon (Provenza) e 
quello di S. Cecilia (Pisa), così come l’esemplare prove-
niente dallo scavo della torre Embriaci a Genova hanno 
al centro del cavetto una figura umana con turbante, 
in posizione seduta, posta all’interno di un cerchio 
campito con “atauriques” vegetali. L’utilizzo della fi-
gura umana (dignitari, donne, suonatori, o lottatori) 
è abbastanza diffuso nelle ceramiche a lustro di epoca 
fatimide (Baer 1999, pp. 32-41). Nel caso degli esem-
plari qui citati, la figura umana presenta un carattere 
stilizzato e caricaturale, abbastanza assimilabile a quello 
di esemplari del periodo califfale22, e alle raffigurazioni 
riscontrabili su ceramiche a decorazione “esgrafiada”, 
provenienti da Murcia, Cieza e Lorca e datate al secon-
do quarto del XIII sec. (Navarro Palazzon 1986, pp. 
65-68, figg. 31 e 32).

La presenza nel riempimento della torre del 
gruppo di ceramiche decorate a lustro è testimonianza 
dell’arrivo a Genova di un vero e proprio servizio da 
mensa, forse collegabile ad una presenza di membri del-
la famiglia o dell’entourage commerciale degli Embria-
ci sulle coste dell’Al Andalus, nel corso del XIII secolo. 
Tali ceramiche erano utilizzate nell’ambito di un conte-
sto – la curia Embriacorum – in cui gli aspetti suntuari 
e di rappresentanza non erano assolutamente secondari.

Un ruolo particolare dovevano avere le forme 
aperte di grandi dimensioni di “Ceramica smaltata e 
decorata a cobalto e manganese”, prodotta nella regio-
ne di Cartagine/Tunisi tra l’ultimo quarto del XII se-
colo e il quinto/sesto decennio del XIII secolo, molto 
diffusa nei contesti alto/tirrenici e bene documentata 
in Liguria (Benente et Alii 2002; Benente 2011). 
Questa classe ceramica poteva garantire un servizio da 
mensa completo di forme ad uso collettivo (catini) e 
individuale (piatti, scodelle, ciotole). Non mancavano 
le forme chiuse. Nel riempimento della torre Embriaci, 
questo tipo di ceramica compare in contesti che pre-
cedono e accompagnano la “Graffita arcaica tirrenica 
savonese”. Un grande catino (diam. 40 cm) presenta 
al centro del cavetto un uccello dipinto interamente 
in blu, con parti campite a graticcio, a linee, “a rabe-
sche” (Benente 2016, p. 127, fig. 26); Un grande piat-
to (diam. 28 cm) reca al centro del cavetto un pesce, 
con profilo e pinna caudale dipinti in bruno. Il corpo è 
campito a graticcio – per rendere le squame - e linee in 
blu cobalto – per delineare gli elementi anatomici della 
testa e delle branchie (Benente 2016, p. 127, fig. 27).

Le produzioni dell’Italia centro meridionale, del-
la Sicilia e della Puglia - rispettivamente “Spiral ware”, 
“Gela ware” e “Protomaiolica pugliese” sono attestate 
da pochi esemplari. Queste tipologie hanno diffusione 

nelle stratigrafie liguri di XIII secolo, ma non costitui-
scano un genere di ampio consumo23.

Il quadro delle ceramiche rinvenute nella tor-
re Embriaci è completato dalle produzioni di Graffita 
arcaica tirrenica savonese (fig.8), dalla “Protomaioli-
ca ligure” e da ceramiche ingobbiate monocrome sa-
vonesi24. L’introduzione nelle manifatture savonesi 
di tecniche produttive complesse ed elaborate, basate 
sull’utilizzo dell’ingobbio, della decorazione graffita e 
di decorazioni in verde-ramina e giallo-ferraccia sembra 
avvenire alla fine del XII secolo, in tempi ridotti e non 
sembrerebbe caratterizzata da un progressivo perfezio-
namento della produzione25. Savona, sullo scorcio del 
XII secolo, potrebbe configurarsi come centro impor-
tatore di ceramica, ma anche di ceramisti e di tecnolo-
gie produttive, dove si è realizzata una sorta di conta-
minazione tra le tecniche e le decorazioni attestate nel 
Mediterraneo Orientale26. Questo fattore avrebbe dato 
modo di avviare in tempi brevi e su larga scala l’espor-
tazione dei prodotti locali ingobbiati che, nella prima 
metà del Duecento, sono già presenti in Toscana, in 
Provenza, in Sardegna, in Corsica, in Lazio, in Sicilia, 
nel Nord Africa e sulle coste del Mar Nero (Varaldo 
1997; Benente 2011, pp. 69-73).

Nei contesti della “torre degli Embriaci” la graffi-
ta arcaica tirrenica compare in un momento successivo 
rispetto a produzioni ingobbiate e invetriate monocro-
me27 e risulta preceduta dalla presenza delle ceramiche 
decorate a lustro metallico di origine andalusa (vedi 
supra). Questo dato deve essere accolto con una certa 
cautela: se interpretato in maniera troppo rigida, indi-
cherebbe una diffusione della graffita arcaica tirrenica 
nel contesto Embriaci a partire almeno dal secondo/
terzo decennio del XIII secolo. In alternativa, bisogne-
rebbe anticipare alla fine del XII secolo la datazione 
delle ceramiche andaluse decorate a lustro. In entrambi 
i casi si paleserebbero problemi di cronologia. Occorre 
ricordare che siamo di fronte ad un contesto chiuso, 
legato al consumo di un nucleo ristretto. Possono es-
serci, quindi, altri fattori che vanno individuati nelle 
modalità di formazione del deposito stratigrafico, nelle 
“scelte” e nel “gusto” dei fruitori originali. 

Ci sono poi altri elementi da prendere in consi-
derazione. Accanto a prodotti graffiti caratterizzati da 
forma, impasto e motivi decorativi centrali “tipicamen-
te” savonesi – tra tutti il motivo “a foglia quadrilobata”, 
quello “a uccello” e il “nodo di Salomone” – sono pre-
senti alcune graffite arcaiche tirreniche (policrome, e 

22 Dodds 1992, p. 233, bottiglia scheda 26 (Museo Archeologico 
Provinciale di Cordoba). Cfr. anche http://www.alhambra-patronato.
es/elblogdelmuseo/index.php/ataifor-califal/ consultato il 02/10/2016.

23 Gardini 1997, pp. 80-81; Benente 2001, pp. 156-157.
24 Gardini, Benente, Sfrecola 1993, pp. 13-23; Capelli et Alii 
2002; Benente 2010a, pp. 65-66; Benente 2010b, pp. 71-72.
25 Faccio riferimento agli studi sulle produzioni locali e alle datazio-
ni proposte da Carlo Varaldo, sulla base delle sequenze stratigrafiche 
degli scavi savonesi: Lavagna, Varaldo 1986, pp. 119-130; Varal-
do 1997; Varaldo 2001a.
26 Berti, Gelichi 1995a, pp. 421-423; Berti, Gelichi 1995b, 
pp. 140-141.
27 Ad esempio a Finalborgo e a Palazzo Ducale (Genova).
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anche nella versione monocroma chiara, o con vetrina 
di colore lionato) che possiamo definire “atipiche” o co-
munque diverse rispetto alla normale produzione di XIII 
secolo (Benente 2016, p. 129, figg. 33-34). Risulta, ad 
esempio, particolare la presenza di un gruppo di piatti 
e scodelle monocrome, che hanno graffita al centro del 
cavetto una croce astile, o una croce greca con estremi-
tà svasate, assai simile ad una croce templare (Benente 
2010b, p. 71, fig. 7). Si tratta di un motivo finora non 
documentato nel repertorio decorativo della “Graffita 
arcaica tirrenica savonese”. Essendo attestato su diversi 
oggetti, può essere frutto di una precisa richiesta della 
committenza Embriaci. Queste ceramiche compaiono 
nei contesti che chiudono l’immondezzaio, ossia negli 
strati più recenti per formazione, databili alla seconda 
metà/ultimo quarto del XIII secolo. Gli impasti sono 
(macroscopicamente) simili a quelli della “Protomaiolica 
ligure” (vedi infra) e di alcune ingobbiate monocrome. 

Un’ultima riflessione può essere destinata alla 
presenza nel “butto” della cosiddetta “Protomaioli-
ca ligure”. Si tratta di una produzione di ceramiche 
smaltate, dipinte nella bicromia bruno e verde, che, 
associano l’uso dell’ingobbio all’utilizzo di un rivesti-
mento stannifero, mentre l’esterno delle forme aperte è 
sempre privo di rivestimento (Benente 2010b, pp.71, 
fig. 8; Benente 2016, p. 130, pp. 35-37). Il ritrova-
mento di questa ceramica nel riempimento della torre 
arricchisce la nostra conoscenza della distribuzione di 
questa tipologia ceramica in Liguria (Benente 2010a, 
pp. 69-72)28. In passato le indagini archeometriche 

Fig. 8 – Ceramica graffita arcaica tirrenica. Piatto con motivo cen-
trale a croce, dipinta in giallo e verde. Savona XIII secolo.

condotte sulla “Protomaiolica ligure” sono approdate 
alla conclusione che il prodotto risulta “profondamen-
te differente dalle Graffite arcaiche tirreniche” e dalle 
restanti tipologie ingobbiate savonesi del XIII secolo” 
(Maggi et Alii 2008, p. 192). Questo tipo di ceramica 
sembra essere assente al di fuori dell’area alto tirrenica. 
Gli scavi più recenti e la revisione dei vecchi materiali 
hanno documentato un numero crescente di esemplari 
nei contesti liguri del XIII secolo. L’analisi dei motivi 
decorativi rimanda alle decorazioni presenti nella Graf-
fita arcaica tirrenica o nella Protomaiolica tipo Gela, 
diversamente elaborate dagli artigiani, applicando la 
tecnica del graffito (dipinto in giallo e verde) e quella 
del disegno (dipinto in bruno e verde). In sostanza, il 
linguaggio decorativo, le scelte tecniche, l’area di di-
stribuzione dei prodotti e i dati quantitativi rimandano 
all’area alto tirrenica e, in particolare, alla Liguria. L’im-
pasto, come detto, non è assimilabile a quello “tipico” 
delle produzioni ingobbiate e graffite savonesi, ma è 
analogo a quello documentato su alcune “Ingobbiate 
monocrome verdi” e nelle “Graffite arcaiche tirreniche 
monocrome con decorazione a croce centrale” presenti 
nel contesto della torre degli Embriaci. Si pone, quin-
di, il problema della possibile presenza di un gruppo 
di oggetti di produzione ligure, ma non ascrivibili alle 
manifatture savonesi “tipiche”. In sostanza, Savona può 
anche non essere l’unico centro di produzione ligure 
attivo nel XIII sec., anche se è sicuramente quello che 
realizza con il tempo il monopolio della produzione ce-
ramica medievale della Liguria.

Un altro utile elemento di datazione è la com-
parsa della “Maiolica arcaica” di produzione pisana e la 
sua incidenza quantitativa. Si tratta di pochissimi fram-
menti di boccale che compaiono nella fase finale della 
sequenza di scavo, databile tra il terzo e l’ultimo quarto 
del XIII secolo. Il confronto con numerosi contesti di 
scavo ligure ha già dimostrato che la presenza dei boc-
cali di “Maiolica arcaica” di produzione pisana diventa 
comune – nella seconda metà/ultimo quarto del XIII 
secolo – a complemento e integrazione del servizio da 
tavola costituito dalle forme aperte di ceramiche in-
gobbiate e graffite di produzione savonese (Benente 
2010b, p. 72).

4. Considerazioni (provvisoriamente) 
conclusive

In attesa del completamento dello studio, ma cercan-
do di proporre qualche valutazione di sintesi, lo scavo 
del riempimento della torre degli Embriaci ha indub-
biamente offerto dati inediti per la comprensione del-
la circolazione – a Genova – della ceramica prodotta 
in area mediterranea. Il contesto privilegiato, l’ambito 
di provenienza, le scelte per le dotazioni di ceramica 
da cucina, da mensa e da dispensa dello stanziamen-
to genovese della famiglia degli Embriaci offrono un 
quadro delle importazioni dal mondo mediterraneo 
islamico e bizantino di fine XII-XIII secolo. L’im-
portazione della ceramica, ma anche il suo uso negli 
ambienti domestici genovesi, deve essere correlata alla 
presenza di insediamenti coloniali genovesi nel Levan-

28 I confronti sono con reperti provenienti dagli scavi liguri di An-
dora, Finalborgo, Castel Delfino (SV), Savona, Genova, Masone, 
San Fruttuoso di Capodimonte.
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29 La famiglia degli Embriaci deteneva la signoria di Gibelletto ed espo-
nenti del clan erano presenti anche ad Acri (Akko), a Tripoli e in altri 
centri del Levante, fino alla caduta del Regno crociato di Gerusalemme. 
Dopo il 1291 troviamo gli Embriaci/Gibelletto a Cipro e in altre aree.
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Marcella Giorgio

Circolazione e consumo di vasellame di importazione mediterranea 
a Pisa e nel contado nel Bassomedioevo (XI-XIV secolo)

- Riassunto -

Il binomio città e territorio è letto attraverso le fonti 
ceramiche di provenienza mediterranea per compren-
derne e interpretarne le dinamiche sociali, politiche ed 
economiche. Il settore di indagine è quello che coin-
volge la città di Pisa e il territorio ad essa connesso nei 
secoli centrali del Medioevo (X-XIV secolo) in una 
fase che corrisponde all’espansione politica e commer-
ciale della repubblica marinara in area mediterranea e 
al consolidarsi del potere territoriale in ambito locale. 
Attraverso l’analisi di alcuni contesti scavati in città e 
nel contado si osserverà come la ceramica possa rivelare 
dinamiche divergenti di consumo per ciò che riguarda 
il vasellame di importazione extra regionale.

Parole chiave: Bassomedioevo, Pisa, importazioni ce-
ramiche, Mediterraneo, consumo di ceramica.

- Abstract -

The city and its territory will be studied through the 
Mediterranean ceramics to understand and inter-
pret its social, political and economic dynamics. The 
study area is the city of Pisa and its territory in from 
late X to XIV century: for Pisa this was the phase of 
political and commercial expansion in the Mediter-
ranean and the moment in which consolidated the 
territorial power. The analysis of contexts from sites 
excavated in the city and in the countryside showed 
divergent consumption dynamics about Mediterra-
nean imported potteries.

Keywords: Middle Ages, Pisa, imported pottery, Med-
iterranean, ceramic consumption.
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1. Contesto storico e siti considerati
La posizione di Pisa, lungo il fiume Arno e nelle vici-
nanze della sua confluenza al mare ha permesso alla cit-
tà, sin dall’età romana, di sviluppare commerci maritti-
mi ad ampio raggio che ne hanno consentito la crescita 
politica ed economica.

Tale crescita è evidente a partire dalla fine del X-inizi 
dell’XI secolo quando la città, inizialmente collocata sulla 
riva nord del fiume, si espanse oltre i limiti della civitas 
murata altomedievale verso est, ovest e sud, inglobando al-
cuni insediamenti esterni divenuti ormai parte della nuova 
realtà comunale pisana. La costruzione delle nuove mura 
a partire dal 1155 divenne per Pisa il simbolo di un rinno-
vamento non solo urbanistico, ma anche istituzionale, e di 
una crescita economica evidente, tra XII e XIII secolo, nel 
consolidamento della sua potenza territoriale e marittima 
e nell’infittirsi della rete commerciale mediterranea.

È grazie allo sviluppo dei commerci e dei contatti 
economici e politici che giungono a Pisa, già dalla fine 
del X secolo, le ceramiche prodotte nel bacino del Me-
diterraneo, diffondendosi anche nel territorio toscano 
a partire dalla città e dai centri costieri più importanti.

Il presente lavoro riprende alcune ricerche sulle ce-
ramiche di importazione mediterranea iniziate da Gra-
ziella Berti e poi proseguite da Monica Baldassarri e da 
chi scrive1: in questa sede verrà fornito un aggiornamen-

2 Si veda quanto presente in Baldassarri, Giorgio 2010; Giorgio 
2012a; Giorgio 2015a; Giorgio (c.s.A), Giorgio (c.s.B).
3 Tra le poche monografie possiamo ricordare Baldassarri 2012; 
Bruni 1993; Bruni, Abela, Berti 2000; Gattiglia, Milanese 2006.
4 Ad esempio i materiali ceramici degli scavi del Palazzo della Sapien-
za (ancora inediti) e quelli di via Uffizi, piazza Consoli del Mare, via 
Toselli e dell’ex monastero di S. Matteo per i quali alcune prime sin-
tesi sono in Baldassarri, Giorgio, Trombetta 2012; Gattiglia, 
Giorgio 2012; Giorgio 2009a.

Fig. 1 – Localizzazione degli scavi archeologici, presi in considerazione ai fini del presente studio, all’interno del centro storico di Pisa.

to su quanto accade a Pisa nel corso del Bassomedioevo 
effettuando anche un confronto col contado pisano.

Tale confronto si è basato essenzialmente su una 
dicotomia quantitativa e qualitativa che permettesse di 
cogliere le specifiche dinamiche di consumo e circola-
zione delle ceramiche mediterranee, evidenziando cro-
nologicamente similitudini, differenze ed evoluzioni.

A Pisa l’ampio numero di scavi degli ultimi decen-
ni ha permesso di analizzare i corredi domestici in tutta 
la loro ampiezza e complessità. In tale maniera, aver in-
dagato e studiato siti ben caratterizzati a livello sociale ha 
permesso il confronto tra contesti diversi e l’acquisizione 
di numerose e preziose informazioni sulla strutturazione 
del mercato locale, sui consumi e sui traffici commerciali2. 
Purtroppo a tutt’oggi ancora poche sono le monografie 
che mostrano in tutta la loro ampiezza i risultati delle in-
dagini urbane3 e l’analisi attuale (fig.1) si è dovuta basare 
in gran parte sulla possibilità di studiare personalmente 
alcuni contesti provenienti dagli scavi più recenti4.

1 Si vedano, solo per citarne alcuni, Berti, Tongiorgi 1981; Berti, 
Giorgio 2011; Baldassarri, Berti 2009; Baldassarri, Giorgio 
2010; Giorgio 2013.
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Sito urbano Breve scheda dei ritrovamenti nel centro storico di Pisa Bibliografia Tipologia di sito

Case-torri e chiesa di S. 
Isidoro in Piazza Dante 
(PD)

Gli scavi del 1991 in Piazza Dante hanno documentato un asse viario 
sul quale nel bassomedioevo (a partire dal IX-X secolo) si affacciavano 
almeno quattro abitazioni a più piani e una chiesa (S. Isidoro).

Bruni 1993 Sito agiato

Casa-torre di Vicolo dei 
Facchini (VF)

L’indagine archeologica del 2000/2001 è avvenuta in un’area occupata 
da diverse case-torri medievali e un vicolo non calpestabile (“chiassetto”) 
usato come discarica domestica sino al XV secolo, posti lungo l’impor-
tante asse viario che collegava il contado alla città di Pisa.

Milanese, Baldas-
sarri 2004; Bal-
dassarri 2012

Sito agiato

Case-torri in Piazza del-
le Vettovaglie (PV)

Nel 2002 la Piazza è stata scavata ed è stato possibile recuperare informa-
zioni sulla presenza di diverse case-torri medievali e la relativa viabilità.

Milanese, Baldas-
sarri 2004; Bal-
dassarri 2012

Sito agiato

Ex monastero benedetti-
no di San Matteo (SM)

Gli scavi effettuati nel 2003 e nel 2006/2007 nel cortile settentrionale 
dell’ex monastero benedettino femminile di S. Matteo hanno interessato 
un’area che nel bassomedioevo ospitava parte delle celle e altri ambienti 
quotidiani delle monache.

Baldassarri et 
Alii 2005; Baldas-
sarri 2007; Bal-
dassarri, Giorgio, 
Trombetta 2012

Sito agiato

Casa-torre in Via Uffizi 
(VU)

Lo scavo ha riportato in luce i resti di una casa-torre medievale scom-
parsa, parallela all’esistente palazzo comunale, e la viabilità esistente tra 
i due fabbricati.

Anichini et Alii 
2009b

Sito agiato

Case-torri e chiesa di S. 
Maria Vergine nell’area 
del palazzo della Sapien-
za (SAP)

Gli scavi nel Palazzo della Sapienza del 2016, vicino alle case-torri di Piazza 
Dante, hanno portato alla luce quello che nel Medioevo era uno dei quar-
tieri centrali più popolati della città di Pisa, ricco di case-torri espropriate 
e demolite a metà del XIV secolo quando il Comune decise di spostare lì 
la Piazza del Grano. È stata ritrovata anche la chiesa di S. Maria Vergine, 
spostata in occasione della costruzione della Piazza.

Rizzitelli 2016 Sito agiato

Case e botteghe dei fab-
bri del metallo in Piazza 
dei Cavalieri (PC)

I sondaggi archeologici del 1993 hanno messo in luce la presenza di lavo-
razioni del metallo dall’altomedioevo sino agli inizi del XIII secolo (sono 
stati rinvenuti forni e scarti di lavorazione), in una zona intensamente ur-
banizzata. Scavi del 2011-2013 hanno confermato come tutta l’area della 
piazza ospitasse botteghe di fabbri e diverse tipologie di abitazioni.

Bruni, Abela, Ber-
ti 2000; Alberti 
2013

Sito produttivo

Casa e bottega dei fabbri 
del metallo in Piazza dei 
Consoli del Mare (CM)

Lo scavo, limitrofo a quello di piazza dei Cavalieri, è stato effettuato 
durante l’estate 2007. È stata documentata un’area di lavorazione metal-
lurgica ed un’abitazione esistenti già nella seconda metà del XII secolo e 
abbandonate nel corso del XV secolo.

Anichini et alii 
2009a; Gattiglia, 
Giorgio 2012

Sito produttivo

Quartiere artigiano pres-
so Palazzo Scotto (PS)

Le indagini archeologiche a Palazzo Scotto sono state effettuate tra 2003 
e 2005 e lo scavo ha consentito il ritrovamento, per il bassomedioevo, di 
parte della chiesa di S. Andrea in Baractularia, resti di lavorazione delle 
ceramiche, parte di una bottega per la fusione delle campane e i resti 
della cittadella militare quattrocentesca.

Gattiglia, Mila-
nese 2006

Sito produttivo

Casa e bottega di un 
pellicciaio di Via Toselli 
(TOS)

Si tratta di una casa medievale con chiostro privato retrostante con poz-
zo, affiancata a quella di Vicolo Facchini (VF). Al piano terreno era col-
locata una bottega artigianale di un pellicciaio (sono stati rinvenuti gli 
scarti di lavorazione).

Ducci, Baldassar-
ri, Gattiglia 2009

Sito produttivo

Case e botteghe dei fab-
bri del vetro e del metal-
lo presso il complesso Ex 
Gentili (EG)

Lo scavo ha evidenziato come, in un’area bonificata poiché precedente-
mente paludosa, avviene una intensa urbanizzazione: vengono edificate 
case e botteghe per vetro e metallo vissute tra il XII ed il XIV secolo. 
Sono stati rinvenuti forni e scarti di lavorazione.

Ducci et Alii 2011 Sito produttivo

Viabilità in Borgo Stret-
to (BS)

Agli inizi del 2001 i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale 
in Borgo Stretto hanno permesso di documentare diversi livelli stradali 
bassomedievali costituiti da laterizi disposti a spina di pesce.

Milanese, Baldas-
sarri 2004

Area aperta

Area aperta in Piazza S. 
Omobono (SO)

Lo scavo nell’area di Piazza S. Omobono, condotto nell’estate del 2005 
per la posa in opera di nuovi sottoservizi e la ripavimentazione della 
piazza, hanno documentato le stratigrafie presenti nell’area del sagrato 
della medievale chiesa di S. Salvatore.

Anichini, Gatti-
glia 2006

Area aperta

Chiesa di S. Lorenzo in 
Piazza Chiara Gamba-
corti (PG)

I lavori di scavo del 2004 in piazza Chiara Gambacorti hanno riportato 
alla luce i resti della medievale chiesa di S. Lorenzo, sconsacrata alla fine 
del XVIII secolo ed adibita a civile abitazione.

Milanese 2005 Edificio religioso

Tab.1– Breve scheda riepilogativa degli scavi urbani studiati e riportati nella figura 1.
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Ai dati degli scavi (tab.1) sono stati uniti quelli 
provenienti dai Bacini ceramici delle chiese di Pisa e del 
contado5 in modo da comprendere la validità di questo 
campione rispetto a quello rinvenuto in scavo e al fine 
di ricavarne nuovi elementi di confronto.

Per fornire un confronto diretto con quanto acca-
de in città sono stati presi in considerazione alcuni siti 
dislocati in zone differenti del contado pisano basso-
medievale, riconducibili a tre tipologie di insediamenti: 
i castelli o le rocche6, i monasteri/siti religiosi7 e i gli 
abitati8 (fig.2).

Le valutazioni generali hanno tenuto in con-
siderazione i dati provenienti da tutti i siti colloca-
ti nell’area di indagine per i quali fossero edite in-

5 Berti 1996; Berti, Giorgio 2011; Giorgio 2013.
6 Nello specifico si considereranno i contesti ceramici della Rocca di 
Campiglia (Bianchi 2004).
7 In particolar modo si terrà conto dei corredi ceramici dei mona-
steri di S. Michele alla Verruca (Gelichi, Alberti 2005) e S. Maria 
di Montescudaio (Baldassarri 2015).
8 Con particolare riferimento al vasellame ceramico di Calcinaia 
(Alberti, Baldassarri 2004b) e dell’Acropoli di Populonia (Dadà 
2007, 2011).

9 Si veda, ad esempio, quanto presente in Grassi 2010, pp. 105-146 
con relativa bibliografia.

formazioni più o meno ampie riguardanti i corredi 
ceramici9. La scelta di concentrarsi su alcuni siti è 
stata condizionata da diversi fattori, tra cui la neces-
sità di avere a disposizione conteggi effettuati sul nu-
mero minimo di individui e non sui frammenti, 
ai fini di una più corretta confrontabilità dei dati. 

La discussione che segue, divisa in tre macro-
periodi, evidenzierà la presenza di vasellame di im-
portazione mediterranea in città e nel contado, se-
gnalando differenze o somiglianze nella diffusione e 
nel consumo.

2. Fine X-XI secolo
A Pisa, tra la fine del X e la fine dell’XI secolo, sono già 
presenti alcune ceramiche di importazione mediterranea 
per la mensa quali invetriate e smaltate monocrome e 
policrome di origine siciliana, tunisina, spagnola e egizia-
na ed alcune rare maioliche con tecniche speciali (es. boli 
gialli, lustri metallici, cuerda seca) sempre dalla stesse 
zone. Su un totale di 242 contenitori tra quelli rinvenuti 

Fig. 2 – Cartina della Toscana con i siti del territorio presi in considerazione (in rosso la città di Pisa, in giallo i monasteri, in blu gli abitati, in 
verde i castelli).
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Fig. 3 – Grafico con le quantità del vasellame di importazione mediterranea presente Pisa tra fine X e fine XI secolo diviso per aree di provenienza.

10 Baldassarri, Giorgio 2010, p. 48; Giorgio 2012a, p. 590.

in scavo ed i Bacini (fig.3), ben il 68% proviene dall’a-
reale siculo-tunisino, mentre solo 22% dalla Spagna me-
ridionale e un 10% dall’Egitto (di cui solo due forme 
rinvenute in scavo).

Queste ceramiche sono presenti in percentuali 
molto basse all’interno dei contesti di scavo (una media 
di circa il 5% del totale) poiché i corredi ceramici sono 
costituiti in prevalenza da manufatti di produzione lo-
cale privi di rivestimento grezzi e depurati per mensa, 
cucina e dispensa. Un’unica eccezione è costituita dal-
lo scavo nel Palazzo della Sapienza, dove la percentua-
le delle importazioni raggiunge il 19% all’interno dei 
contesti domestici delle case-torri.

Il confronto con i Bacini delle chiese cittadine (fig.3) 
inoltre mostra come la maggior parte delle importazioni 
riferibili a questo periodo (il 60% del totale) sia collocato 
sugli edifici religiosi ed utilizzato a fini decorativi.

La rarità di questo vasellame e la maggiore quali-
tà derivante dai rivestimenti vetrificati e dalle tecnologie 
e decorazioni utilizzate suggeriscono la possibilità che si 
tratti di elementi esotici ed esclusivi, disponibili per fasce 
economiche agiate10. Il raffronto tra le quantità presenti in 
siti agiati e in quelli produttivi conferma tale dato (fig.4).

Anche nel contado in questa prima fase sono presen-
ti alcune ceramiche mediterranee tra cui invetriate e smal-
tate monocrome e policrome sicule, tunisine e spagnole 
ed alcune rare maioliche con tecniche speciali tunisine (es. 
boli gialli). Il vasellame mediterraneo proveniente intera-
mente da contesti di scavo: non si registrano in questa fase 
nel territorio pisano chiese decorate con bacini.

L’86% delle importazioni arriva dall’areale sicu-
lo-tunisino (con una prevalenza per la Sicilia islamiz-
zata con il 50%) mentre solo il 14% è riferibile a pro-
duzioni spagnole andaluse. Diversamente da quanto 
accade in città non sono presenti contenitori dalle aree 
del Mediterraneo orientale.

Così come accade in città, invece, anche nel con-
tato le produzioni locali prive di rivestimento (grezze e 
depurate) rappresentano il 90-95% del totale dei con-
testi e le importazioni mediterranee da mensa sono at-
testate in quantità estremamente scarse e minori rispet-
to all’ambito cittadino (1-2% dei totali). È da notare 
come gli unici rinvenimenti del contado in questa fase 
siano localizzati nei monasteri11.

Fig. 4 – Grafico percentuale che mostra la prevalenza, a Pisa, di importazioni ceramiche nel sito agiato di piazza Dante (PD) rispetto al sito 
produttivo di piazza dei Cavalieri (PC), tra fine X e XI secolo.

11 Cfr per Montescudaio: Giorgio 2015b, p. 27; per S. Michele alla 
Verruca: Alberti, Bartali, Boscolo 2005, p. 279.
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3. XII secolo
Nel corso del XII sec. i corredi in ceramica utilizzati a 
Pisa iniziano a cambiare e si nota una discreta varietà di 
classi, con un incremento delle importazioni mediterra-
nee da mensa dovuto all’intensificarsi dei commerci12. 
A partire dalla metà del secolo si registra anche l’arrivo 
delle prime invetriate grezze da cottura di produzione 
mediterranea.

Si rinvengono in questa fase invetriate e smaltate 
monocrome e policrome tunisine, spagnole, egiziane e 
del Sud Italia, maioliche a lustro metallico da Spagna 
ed Egitto, invetriate alcaline da Egitto e Siria, ingob-
biate (monocrome, dipinte e graffite) dalle aree bizan-
tine, con un primo arrivo di ingobbiate (monocrome e 
graffite) da Savona a partire dalla seconda metà-fine del 
XII secolo (fig.5).

L’area più attestata è quella siculo-tunisina con il 
43% del totale, cui segue la Spagna con il 39%, mentre 
minoritarie sono le percentuali di attestazioni delle altre 
zone mediterranee (Italia meridionale 3%; Savona: 2%; 
Egitto: 4%; Vicino Oriente: 5%; Aree bizantine: 6%).

Il raffronto con i Bacini pisani mostra come già in 
questa fase la tendenza si sia invertita e ben il 77% delle 

Fig. 5 – Grafico con le quantità del vasellame di importazione mediterranea presente Pisa nel XII secolo diviso per aree di provenienza.

13 Per tipologie e provenienze si vedano Baldassarri et alii 2007; 
Capelli, Mannoni, Cabella 2007 e quanto presente nel contribu-
to di Monica Baldassarri in questi Atti.

Fig. 6 – Grafico percentuale che mostra la prevalenza a Pisa di importazioni monocrome nei siti produttivi di via Toselli (TOS) e piazza Consoli del 
Mare (CM), e di quelle decorate nei siti agiati di vicolo Facchini (VF) e nel quartiere della Sapienza (SAP), nel XII secolo.

importazioni rinvenute in città (su un totale di 739 in-
dividui) provenga dai contesti di scavo (fig.5).

Nonostante in questa fase la quantità delle im-
portazione abbia proporzioni similari in ogni contesto, 
la qualità degli oggetti cambia a seconda del sito di rin-
venimento. Si nota, quindi, come i contenitori mono-
cromi ed invetriati risultino prevalenti nei siti produtti-
vi, mentre in quelli agiati predominino quelli decorati 
e smaltati (Baldassarri, Giorgio 2010, p. 49) (fig.6). 
Nei contesti agiati sono maggiormente attestate anche 
le invetriate grezze da cottura13 e i recipienti prove-
nienti dal Mediterraneo orientale, seppure in quantità 
sempre piuttosto scarse ed inferiori all’1% del totale dei 
manufatti rinvenuti nei contesti.

Nel contado non si registra una particolare diver-
sificazione rispetto a quanto avviene in città ma i cam-
biamenti, seppure più lentamente, seguono la scia di 
quanto accade in ambito urbano.

Si rinvengono, quindi, invetriate e smaltate mo-
nocrome e policrome tunisine e spagnole, alcune rare 
maioliche a lustro metallico spagnole e egiziane, rare 
invetriate alcaline siriane e, dalla fine del XII secolo, al-

12 Giorgio 2013, p. 50, graf. 4.
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14 Alberti, Bartali, Boscolo 2005, p. 279.
15 Per Campiglia: Grassi 2004, p. 346; per Montescudaio: Gior-
gio 2015, p. 27. Cfr Grassi 2010, p. 36.
16 Su queste classi si vedano Berti 1997 e i gli aggiornamenti in 
Giorgio 2009b, 2009c, 2012b.

cune ingobbiate savonesi monocrome e graffite. Preval-
gono gli arrivi dall’areale siculo-tunisino (57% del tota-
le), e solo secondari sono gli arrivi dalla Spagna (19%) 
e dal savonese (14%, quantità proporzionalmente inte-
ressante poiché concentrate verso la fine del periodo in 
esame), come pure quelli dall’Italia meridionale (5%) e 
dal Vicino Oriente (5%).

In questa fase anche nel territorio iniziano a rin-
venirsi edifici religiosi decorati con Bacini ceramici di 
importazione mediterranea: il confronto tra importa-
zioni da scavo e Bacini mostra anche per il contado una 
propensione favorevole all’uso domestico di tali oggetti 
(ben il 70% del totale) con una proporzione che tende 
ad avvicinarsi a quanto accade a Pisa.

Tra le ceramiche da cucina le invetriate grezze 
provenienti dal Mediterraneo si diffondono con lentez-
za (cfr Grassi 2010, p. 30), apparendo dapprima solo 
in contesti religiosi (es. San Michele alla Verruca14) che, 
forse, hanno maggiore potere di spesa.

Le importazioni mediterranee sono sempre poco 
presenti nei corredi domestici (1-2% rispetto al totale 
dei manufatti ceramici dei contesti di rinvenimento) e 
attestate essenzialmente nei siti vicini alla costa15 (es. 
Campiglia e Montescudaio).

4. XIII-XIV secolo
Tra il primo ed il secondo quarto del XIII secolo 

a Pisa nei corredi domestici cittadini si inizia a notare 
un forte cambiamento di forme e classi, dovuto anche 
all’introduzione dei nuovi prodotti di fabbricazione lo-
cale quali maiolica arcaica e invetriate depurate16.

Il vasellame mediterraneo da mensa è presen-
te con invetriate e smaltate monocrome e policro-
me tunisine e spagnole, maioliche spagnole a lustro 
metallico, protomaioliche ed invetriate monocrome 
e policrome dal Sud Italia, ingobbiate monocrome 
e graffite savonesi e rare invetriate alcaline siriane 
(fig.7). Ben il 90% del vasellame importato di questa 
fase è rinvenuto in scavo.

La maggior parte delle importazioni di XIII seco-
lo proviene da Savona (45% su un totale di 886 ogget-
ti) e dalla Tunisia (27%), con quantità minoritarie dalle 
altre zone (Italia Meridionale: 17%; Spagna: 9%;); cir-
ca il 2% sono i manufatti provenienti dal Mediterra-
neo orientale (fig.7). Nel XIV secolo le provenienze si 
contraggono leggermente e sono attestate l’area savo-
nese, spagnola (area valenzana) e il Meridione italiano, 
mentre il bacino orientale mediterraneo è presente solo 
occasionalmente (Giorgio 2012a, p. 592).

Sebbene l’importazione di stoviglie dal bacino 
mediterraneo cresca in questa fase, le produzioni rive-
stite locali risultano più numerose sia nei contesti che 
come Bacini, mostrando una predilezione per i pro-
dotti più nuovi (fig.8). Solo nei contesti produttivi la 17 Ad es. si veda quanto accade presso il complesso Ex Gentili (EG) 

come riportato in Fatighenti 2016.
18 Alberti, Bartali, Boscolo 2005, pp. 281-282.
19 Per Campiglia: Grassi 2004, pp. 351-154; per Montescudaio: 
Giorgio 2015, pp. 27-28; per Piombino: Grassi 2010, p. 142 e 
Liguori 2007, pp. 177-188.
20 Alberti, Bartali, Boscolo 2005, pp. 281-282.
21 Grassi 2004, pp. 348, 353.

quantità di vasellame importato è maggiore rispetto ai 
manufatti rivestiti locali (fig.8), ma la qualità generale 
degli oggetti è più bassa rispetto ai siti agiati17.

A livello sociale, in città è possibile notare nei 
contesti di scavo un maggiore utilizzo di scodelle e 
ciotole smaltate e decorate da uso individuale (sia 
pisane che mediterranee) nei siti agiati, mentre catini 
invetriati e monocromi da uso collettivo (sempre sia 
locali che importati) sono più comuni nei siti pro-
duttivi (fig.9). Anche la presenza dei boccali (sempre 
sia pisani che importati) è discriminante in quan-
to maggiormente attestati nei siti produttivi dove è 
forse meno diffuso l’utilizzo di bottiglie in vetro e 
metallo (fig.9).

Nel contado non si registrano sostanziali differen-
ze rispetto a quanto visibile in città e la cultura mate-
riale risulta piuttosto omogenea, seppure con qualche 
particolarità.

Tra le importazioni sono presenti ceramiche in-
vetriate e smaltate monocrome e policrome tunisine e 
spagnole, alcune maioliche a lustro metallico di area 
valenzana, protomaioliche ed invetriate monocrome e 
policrome del Sud Italia, ingobbiate monocrome e graf-
fite savonesi e rare invetriate alcaline siriane. L’areale di 
provenienza maggiormente attestato è quello savonese 
con il 45% delle importazioni di questa fase, cui segue 
un 30% dalla Tunisia ed un 14% dalla Spagna. L’Italia 
meridionale (9%) ed il Vicino Oriente (2%) risultano 
secondari e di scarsa attestazione, risultando elementi 
rari all’interno dei contesti.

Il confronto tra importazioni da scavo e utilizzate 
come Bacini dimostra ancora una prevalenza dell’uso 
domestico di tali oggetti (61% del totale) seppure con 
un utilizzo più ampio anche come decorazione rispetto 
al periodo precedente, segnando un’inversione di ten-
denza rispetto a quanto accade in città.

La diffusione di importazioni nel contado è 
sicuramente più capillare rispetto al passato (Cfr 
Grassi 2010, p. 54), ma in generale la circolazione 
resta sempre piuttosto scarsa (1-3% circa dei totali 
dei manufatti dei singoli siti) e localizzata nei centri 
più prossimi alla città (es. S. Michele alla Verruca18) 
o al mare19.

Le invetriate grezze da cucina di produzione me-
diterranea, la cui distribuzione è maggiore nei siti pros-
simi a Pisa (es. S. Michele alla Verruca20) o alla costa 
(es. Campiglia21), tendono ad essere preferite ai prodot-
ti locali privi di rivestimento la cui quantità si dimezza 
rispetto alla fase precedente (circa il 20-25% dei totali, 
rispetto al precedente 40-50%).
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Fig. 8 – Grafico percentuale che mostra il rapporto tra vasellame rivestito da mensa di importazione e di produzione locale sia tra i Bacini che nelle 
varie tipologie di siti urbani tra XIII e XIV secolo.

Fig. 7 – Grafico con le quantità del vasellame di importazione mediterranea presente Pisa nel XIII secolo diviso per aree di provenienza.

Fig. 9 – rafico percentuale che mostra la prevalenza, tra XIII e XIV secolo, di diverse tipologie formali a Pisa nei siti produttivi di via Toselli (TOS) 
e piazza Consoli del Mare (CM) e in quelli agiati di vicolo Facchini (VF) e via Uffizi (VU).
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5. Conclusioni
Grazie ai contatti politici e commerciali con i 

Paesi del Mediterraneo, si osserva a Pisa una trasfor-
mazione sociale ed un forte cambiamento nella cultura 
materiale a partire dalle fine del X-XI secolo. Tali cam-
biamenti sono visibili anche attraverso la presenza delle 
importazioni ceramiche che si diffondono capillarmen-
te nella città e, più lentamente, nel contado. 

Nella fase più antica, tra fine X e XI secolo, le 
importazioni rinvenute a Pisa (sia come Bacini che ne-
gli scavi) hanno già una buona distribuzione nel tessu-
to urbano e la loro presenza diviene un discrimine per 
la connotazione sociale dei siti. Nel territorio, invece, 
la presenza di ceramiche mediterranee è scarsa e loca-
lizzata nei monasteri/siti religiosi, luoghi solitamente 
connessi ad importanti vie di percorrenza e con diret-
to accesso al mare (es. Montescudaio) o che tendono a 
collocarsi maggiormente vicini alla città (es. S. Michele 
alla Verruca).

I contatti commerciali marittimi con il bacino 
Mediterraneo, quindi, favoriscono la città permettendo 
l’ingresso nel mercato cittadino di oggetti rari ed esotici 
di un certo pregio, destinati in prevalenza alle classi ab-
bienti22. Le quantità irrisorie rinvenute nel contado, al 
contrario, mostrano come la redistribuzione di questo 
vasellame avveniva dalla città verso il territorio da essa 
controllato, probabilmente attraverso i porti di Piom-
bino e Baratti. Infine, la prevalenza di ritrovamenti in 
alcune tipologie di siti permette di riconoscere ad essi 
un potere maggiore rispetto ad altre tipologie di inse-
diamenti, forse legato alle aristocrazie in esso stabilitesi 
(cfr Grassi 2010, p. 57).

A partire dal XII secolo si può notare come Pisa ab-
bia ormai commerci strutturati ai quali corrisponde 
un maggiore afflusso di importazioni in tutte le fasce 
sociali, sebbene differenziate dalla presenza di conte-
nitori dalle caratteristiche qualitative ben diversificate 
(es. invetriate monocrome per gli artigiani, maioliche 
policrome nelle residenze agiate). La presenza di gran-
di quantità di importazioni mediterranee nel tessuto 
urbano, soprattutto nei contesti domestici e non più 
in prevalenza come Bacini, è indice anche di un certo 
benessere economico diffuso all’interno della società 
del tempo. Inoltre, l’ingresso nei corredi di vasellame 
da cucina invetriato di importazione evidenzia un mi-
glioramento anche nelle modalità di utilizzo legate alla 
cottura dei cibi, attraverso la ricerca di oggetti imper-
meabili a liquidi e grassi che permettevano una più alta 
qualità nella preparazione degli alimenti.

Nel contado, invece, la presenza di vasellame me-
diterraneo, mediato attraverso la città di Pisa, è ancora 
piuttosto scarsa e legata a siti posti lungo la costa o le 
vie di comunicazione più importanti, in aree controlla-

te dai Gherardeschi. Si evidenza una maggiore presenza 
di invetriate grezze nei siti religiosi, rispetto alle altre 
tipologie di insediamenti.

Tra Due e Trecento Pisa può dirsi all’apice della sua 
espansione economica: tale prosperità ha un riflesso 
diretto anche nei corredi ceramici e nella nuova pro-
duzione di rivestite fabbricate in ambito urbano. Il va-
sellame con rivestimenti vetrificati, sia da mensa che da 
cottura, è distribuito capillarmente nel tessuto urbano, 
caratterizzando i diversi ambiti domestici. In questi ul-
timi si leggono differenze sociali legate alle caratteristi-
che qualitative e funzionali degli oggetti utilizzati a se-
conda dei siti di rinvenimento, permettendo di notare 
un precoce utilizzo di forme da uso individuale nei siti 
agiati rispetto a quanto accade presso i ceti artigianali 
ancora legati a forme da uso collettivo.

L’arrivo di certe tipologie ceramiche si connet-
te fortemente con le rotte mercantili ma anche con la 
politica del tempo: ad esempio l’arrivo delle maioli-
che a cobalto e manganese a scapito di altre tipologie 
nord-africane si collega con la ridefinizione politica 
del Maghreb con la conquista degli Almohadi entro 
la metà del XII secolo, mentre la diminuzione delle 
importazioni orientali può essere stata influenzata dal-
la perdita delle ultime postazioni in terra crociata nel 
1291, o ancora gli accordi tra Pisa e re Giacomo II nel 
1303 può aver favorito e rinnovato i commerci con la 
Spagna e posto le basi per l’ingresso delle maioliche hi-
spano-moresche sul mercato urbano (cfr Baldassarri, 
Giorgio 2010, p. 48).

I cambiamenti in atto in area urbana sono rece-
piti dal contado sempre attraverso l’intermediazione 
di Pisa (cfr Grassi 2010, p. 59) mostrando, quindi, 
nel vasellame tendenze similari alla città, seppure con 
quantità e qualità diverse. La presenza di importazioni 
mediterranee, per quanto raggiunga anche aree più in-
terne rispetto al passato, resta comunque piuttosto mi-
noritaria e maggiormente legata all’utilizzo decorativo 
di tali oggetti sulle chiese territoriali.

In conclusione, i legami politici e commerciali intrat-
tenuti con i Paesi del Mediterraneo permettono di co-
gliere a Pisa numerosi cambiamenti anche nella cultura 
materiale del tempo evidenziando una vitalità econo-
mica che permise una distribuzione ampia delle risorse 
all’interno della società del tempo. In ambito urbano 
la circolazione e la diffusione di oggetti di provenienza 
mediterranea assume aspetti specifici che non sempre 
si possono leggere alla stessa maniera nel territorio cir-
costante.

Quest’ultimo ne è, però, direttamente influenza-
to e, soprattutto a partire dal Duecento, i corredi ce-
ramici mostrano una diffusione di tipologie e modelli 
che vengono mutuati attraverso la città. Quest’ultima, 
garantendo la circolazione di uomini e merci tramite 
un controllo sia economico che politico, “attuò un’o-
perazione quasi di ordine culturale, facendo giungere 
ai castelli prodotti di altre civiltà e di luoghi lontani dal 
mondo rurale, ampliando il gusto e le richieste di chi li 
abitava” (Grassi 2010, p. 59).22 Baldassarri, Giorgio 2010, p. 48; Giorgio 2012a, p. 590.
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- Riassunto -
Con questa relazione si intende affrontare il tema, poco 
studiato nei contesti pisani, dei contenitori da trasporto 
rinvenuti in scavi urbani, cronologicamente inquadra-
bili tra il X e il XIV secolo. 
In particolare saranno esaminate anfore e giare islami-
che edite oltre a numerosi materiali inediti recuperati 
durante un recente intervento archeologico condotto 
all’interno di un’area di circa 22000 metri quadri, loca-
lizzato a sud del fiume Arno.
Le indagini archeologiche hanno portato alla luce 
una grande quantità di materiale ceramico di produ-
zione locale e importato da tutto il Mediterraneo la 
cui cronotipologizzazione permetterà di fare chiarezza 
sull’evoluzione, la diffusione e la circolazione dei con-
tenitori da trasporto che giungono a Pisa tra il X e il 
XIV secolo.

Parole chiave: Ceramica, Anfore, Mediterraneo, Com-
mercio, Circolazione.

- Abstract -
With this report we intend to address the issue, 
not much studied in Pisa contexts, of the anphorae 
found in urban excavations, chronologically classi-
fiable between the tenth and fourteenth centuries.
In particular will be examined amphorae and Islamic 
jars published as well as numerous unpublished ma-
terials recovered during a recent archaeological inter-
vention conducted within an area of about 22,000 
square meters, located in the south part of the city.
The archaeological investigations have brought to 
light a large amount of ceramic material produced 
locally and imported from around the Mediterrane-
an whose cronotipologizzazione will shed light on the 
evolution, spread and movement of shipping con-
tainers that arrive in Pisa between the tenth and the 
fourteenth century.

Keywords: Pottery, Anphorae, Mediterranean Sea, 
Trade, Circulation.

Distribuzione, commercio e consumo di prodotti mediterranei 
nella Toscana medievale. I contenitori da trasporto a Pisa e nel 

Valdarno Inferiore

Beatrice Fatighenti
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1. Introduzione
In questo contributo sarà affrontato il tema dei con-
tenitori da trasporto cronologicamente inquadrabi-
li tra X e XIV secolo e rinvenuti in scavi urbani e 
nell’entroterra valdarnese. Saranno presi in conside-
razione i dati provenienti da contesti editi e le infor-
mazioni emerse dallo studio del materiale ceramico 
recuperato in due scavi inediti realizzati nel quartiere 
di Chinzica.

2. I dati editi
Lo scavo che per primo ha restituito frammenti relati-
vi ai contenitori da trasporto in ambito urbano è stato 
quello di Piazza Dante, realizzato nel 1991, in un’area 
caratterizzata da una stratigrafia che dal VII secolo a.C. 
arriva fino ai giorni nostri (Bruni, Menchelli 1993, 
pp. 147-186). Durante le indagini sono stati recupe-
rati 52 esemplari pertinenti ad anfore di produzione 
siciliana o maghrebina, che corrispondono al 6% del 
materiale rinvenuto, particolarmente concentrate nel 
periodo IV, datato tra la seconda metà del X e la metà 
del XIII secolo. Dall’analisi delle sezioni sottili è emerso 
che 3 anfore, di cui l’unica databile con certezza si col-
loca tra la metà del X e l’inizio dell’XI secolo, proven-

gono dall’area laziale, 28 esemplari arrivano da un’area 
individuabile tra Nordafrica e Sicilia, mentre 32 anfo-
re provengono con certezza dalla Sicilia (Menchelli 
1993, pp. 473-524) (tav.1a-b). 

Le indagini archeologiche realizzate in Piazza dei 
Cavalieri, invece, hanno permesso di portare alla luce 
resti di edifici abitativi oltre a numerosi indicatori di 
attività produttive relative alla lavorazione dei metalli. 
Le stratigrafie sono in questo caso ascrivibili a un perio-
do compreso tra il VII e il XVI secolo (Abela, Bruni 
2000, pp. 53-82).

Qui sono stati rinvenuti un totale di 11 esemplari 
relativi ad anfore che corrispondono al 2% del mate-
riale ceramico. I contenitori da trasporto provengono 
in questo caso dal Lazio (un solo esemplare) e da un’a-
rea non meglio specificata compresa tra Nordafrica e 
Sicilia. La maggior parte dei manufatti è presente tra 
la seconda metà dell’XI e la prima metà del XII secolo 
(Renzi Rizzo 2000, pp. 160-162).
Altri interventi archeologici realizzati nel centro urba-
no hanno restituito frammenti relativi a contenitori da 
trasporto, ma sempre in misura esigua rispetto agli altri 
manufatti ceramici, a eccezione di vicolo Facchini dove 
questa classe risulta essere completamente assente (Bal-
dassarri, Giorgio 2010, pp. 35-51).

Tav. 1 – Tavola cronotipologica dei contenitori da trasporto rinvenuti a Pisa.
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Una particolare tipologia di contenitori da tra-
sporto è quella delle giare islamiche decorate, o non, 
con motivi impressi a stampo: gli unici dati editi re-
lativi a questa classe di manufatti provengono da una 
sintesi del 1972 a opera di Graziella Berti e Liliana Ton-
giorgi (Berti, Tongiorgi 1972, pp. 3-10). Questi par-
ticolari contenitori sembrano essere prodotti in Spagna 
o Marocco e sono datati tra il XII e il XIV secolo; erano 
destinati, in loco, alle abluzioni rituali, con decorazio-
ni apotropaiche che avevano la funzione di preservare 
le caratteristiche sacre e purificanti del liquido in esse 
contenuto (Navarro, Jimenez 2009, pp. 695-704). Le 
giare, però, venivano utilizzate anche per il trasporto 
via mare e potevano contenere olio o cereali (Navar-
ro, Jimenez 2009, pp. 696): potrebbero essere arrivate 
a Pisa proprio in virtù della loro funzione secondaria, 
oppure, come farebbe pensare l’esiguo numero di fram-
menti rinvenuti in scavo, anche come dono o come og-
getto di vendita in sé.

3. I dati inediti
I due scavi che hanno restituito frammenti di anfore 
bassomedievali sono situati in un’area della città (fig.1) 
che si sviluppò intorno a una delle più antiche chiese di 
Pisa, Santa Cristina, attestata fino dall’età longobarda, 
origine attribuita anche al toponimo, Chinzica (Gar-
zella 2004, pp. 30-34).

3.1 Via del Lante
Lo scavo di via del Lante è un intervento di emergenza 
legato alla ristrutturazione di una palazzina.

La stratigrafia messa in luce ha permesso di indi-
viduare un edificio, databile tra fine XII e inizio XIV se-
colo, probabilmente da mettere in relazione a una zona 
artigianale per la concia delle pelli, ipotesi sostenuta dal 

ritrovamento di diversi scarti1 e dalle fonti scritte che 
attestano la presenza di conciatori proprio in quest’area 
(Herlihy 1990, p. 172).

Qui sono stati rinvenuti un totale di 7 contenitori 
da trasporto che rappresentano il 3% del totale dei ma-
nufatti ceramici. Le anfore provengono da strati relativi 
ad attività cronologicamente ascrivibili a un periodo 
compreso tra la prima metà XIII e il XIV secolo. Pur-
troppo nessun frammento è tipologizzabile, ma grazie 
all’analisi microscopica dei corpi ceramici è possibile 
affermare la loro appartenenza ad anfore costolate pro-
venienti per la maggior parte dal Nordafrica.

3.2 Ex Laboratori Gentili
Un altro scavo inedito che ha restituito contenitori da 
trasporto è quello degli “Ex Laboratori Gentili”, dove gli 
interventi archeologici hanno permesso di portare alla 
luce un grande quartiere artigianale per la produzione e 
la vendita di oggetti in vetro e metallo, cronologicamente 
inquadrabile in un periodo compreso tra la fine del XII 
secolo e il 1406, anno che segna la distruzione delle bot-
teghe in seguito alla conquista fiorentina.

Lo scavo si dimostra particolarmente ricco di ma-
teriali ceramici di produzione locale e di importazione 
dalle aree regionali e mediterranee (Fatighenti 2015), 
ma anche in questo caso, a dispetto della quantità di 
materiale ceramico, le anfore rappresentano solo il 3% 
del totale del contesto. Per la maggior parte dei con-
tenitori da trasporto non è possibile stabilire la prove-
nienza, mentre possiamo essere abbastanza certi che 17 
esemplari arrivino dalla Sicilia, 5 dal Nordafrica, 2 dalla 
Spagna e 10 da Otranto. Il periodo di maggior presenza 
di questa classe risulta il XIII secolo, anche se un alto 
numero di anfore risulta residuo in strati più recenti.

Mettendo in relazione le tipologie con le aree di 
provenienza possiamo osservare come dalla Sicilia arri-
vino anfore con orlo a fascia che trovano confronti con 
Segesta (Molinari 1997, fig. 170, n. II.1.4) (tav.1-e) e 
contenitori che presentano una larga imboccatura, simi-
le alle anfore di tipo C del relitto di San Vito Lo Capo 
(Faccenna 2006, pp. 42-44) (tav.1-f ). Anfore di questo 
ultimo tipo circolano frequentemente nel Mediterraneo 
durante il basso Medioevo e si ritiene che potessero tra-
sportare aridi oppure pesce salato2. Le fonti scritte, in 
particolare i Brevi del Comune di Pisa, ci informano sul-
la presenza in città di tonnina e sorra (Bonaini 1854, 
p. 105), rispettivamente la schiena e la pancia del tonno 
sotto sale, mentre alcuni documenti quattrocenteschi af-
fermano che a Pisa arrivavano dalla Sicilia e dalla Spagna 
ingenti quantità di questi due alimenti e che gli altri mer-
canti toscani facevano rifornimento proprio nella città 
marinara (Berti 1996, p. 13). Sappiamo inoltre che la 
tonnina arrivava in Val di Chiana, dalla parte opposta del 
territorio toscano (Vaccari 2007, p. 299). L’ipotesi più 
probabile è che anfore di questo tipo potessero servire 
proprio per il trasporto di tale alimento.

Fig. 1 – Localizzazione degli interventi inediti.

1 Numerose sono infatti le falangi di ovicaprini macellati (Fati-
ghenti 2013, pag. 37).
2 Facenna 2006, p. 44; Cirelli 2002, p. 449. 
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Gli altri tipi siciliani dovevano contenere qua-
si certamente vino, mentre sarebbe da escludere l’olio 
dato che secondo i Diplomi Arabi la Sicilia dipendeva 
totalmente dal Nordafrica per il suo approvvigiona-
mento (Amari 1863).

Dal Nordafrica provengono anfore che dovevano 
contenere vino, olio o grano (Amari 1863) (tav.1-c-
d-g), mentre dalla Spagna arrivano contenitori con orlo 
a fascia contenenti probabilmente olio3. 

Dalla Puglia arriva l’anfora tipo Otranto destinata 
al trasporto di vino (Arthur 1998, pp. 9-18) (tav.1-h).

Un’altra classe attestata tra i materiali dello scavo 
è la giara islamica, la cui presenza è testimoniata da un 
unico esemplare di probabile produzione spagnola, che 
doveva contenere olio o cereali (fig.2).

4. Conclusioni 
Con i dati a nostra disposizione è possibile tracciare un 
quadro sull’evoluzione cronotipologica dei contenitori 
da trasporto che arrivavano a Pisa nel bassomedioevo. 
È possibile affermare, in base ai dati quantitativi, che il 
corredo delle anfore si arricchisce nel XIII secolo, pro-
prio quando aumenta la varietà tipologica. Tale crescita 
riflette le quantità di contenitori da trasporto che han-
no un picco tra la prima metà del XIII e l’inizio del XIV 
secolo. I dati riportati andrebbero a smentire le ipotesi 
secondo cui dopo il XII secolo le anfore non vengono 
più utilizzate per il trasporto di derrate alimentari, anzi, 
sembra che proprio dal XIII secolo le anfore ricominci-
no a circolare con una certa frequenza.

Integrando le informazioni archeologiche con le 
fonti scritte possiamo tentare di ricostruire quali der-
rate alimentari venissero importate a Pisa (fig.3). Dalla 
Puglia, all’interno delle anfore tipo Otranto, arrivava 
il vino, come dalla Sicilia e dal Nordafrica, come con-
fermano i diplomi arabi che parlano proprio del vino 
proveniente da Tunisi (Amari 1863). Dalla Sicilia, nei 
contenitori con bocca larga, arrivava probabilmente il 
pesce sotto sale, probabilmente tonno che poi veniva 
smerciato in tutta la regione; dal Nordafrica oltre al già 
citato vino, doveva arrivare l’olio, come confermano le 
fonti scritte che citano come centri produttivi Sfax e 
Tripoli (Amari 1863), mentre dalla Penisola Iberica, 
contenuto in anfore o in giare decorate a stampo, arri-
vava l’olio e forse i cereali.

Viene a delinearsi un panorama molto comples-
so, relativo a una città inserita pienamente nei circu-
iti commerciali mediterranei che si approvvigionava 
da paesi lontani oltre che di vasellame da mensa e da 
cucina anche di beni alimentari che probabilmente 
il contado produceva anche se in maniera limitata, 
come il vino o l’olio, o che non erano presenti, come 
il tonno. Non deve stupire d’altronde l’acquisto sulla 
piazza mediterranea di cereali, in particolare il gra-
no, dato che questa operazione era una consuetudine 
dettata dalla canova, ufficio per controllare il com-
mercio del grano, per calmierare i prezzi (Herlihy 
1990, p. 149).

Le derrate alimentari dalla città venivano redi-

3 Le fonti parlano di un famoso olio catalano (Cirelli 2002, p. 449).

stribuite verso l’entroterra, magari attraverso la Valle 
dell’Arno? Stando agli indicatori archeologici pochi 
contenitori da trasporto sono stati rinvenuti a Luc-
ca (Cantini 2010, p. 121) e in altre due località del 
Valdarno: Fucecchio e San Genesio (San Miniato-Pi) 
dove sono emersi frammenti di giare impresse a stampo 
(fig.4).

Fig. 2 – Giara islamica rinvenuta negli Ex Laboratori Gentili (Pi).

A Fucecchio, presso il Castrum Rapiti, castello 
attestato dal XIII al XIV secolo è stato rinvenuto un 
frammento di giara invetriata e decorata con motivi a 
losanga (Ciampoltrini 1980, tav. I, fig. 9), mentre a San 
Genesio è stato trovato un frammento (fig.5) riferibile a 
un orlo invetriato e decorato con un motivo pseudo-e-
pigrafico Il manufatto è residuo in strati più recenti, ma 
la datazione probabile si inquadra nella prima metà del 
XIII secolo, dato che nel 1248 il borgo di San Genesio 
viene distrutto e il complesso religioso abbandonato.

Fig. 3 – Ricostruzione delle aree di provenienza delle derrate alimentari.
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Le fonti scritte attestano però la presenza di 
alimenti esportati da Pisa anche in altre zone della 
Toscana: è possibile quindi ipotizzare che i mercanti 
pisani vendessero tali derrate al minuto entro barili o 
altri contenitori in materiale deperibile, difficilmente 
individuabili a livello archeologico, e che arrivassero 
poche anfore di produzione mediterranea solo in siti 

Fig. 4 – Localizzazione dei siti dove sono stati rinvenuti contenitori da trasporto.

4 A Ripafratta è stato trovato un frammento di giara decorato a stam-
po (Berti, Tongiorgi 1972, p. 9).

Fig. 5 – giara islamica rinvenuta a San Genesio (San Miniato-Pi).

posti lungo la costa4 o le vie di comunicazione prin-
cipali che avevano un più facile accesso ai prodotti 
provenienti da Pisa.
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- Riassunto -
Fino allo scorcio dello scorso millennio si riteneva che 
la ceramica invetriata da fuoco bassomedievale fosse di 
produzione locale o regionale, sviluppatasi tra il pieno 
XIII e il XIV secolo dopo l’introduzione di nuove tecni-
che di rivestimento nella realizzazione del vasellame da 
mensa. L’intensificarsi degli scavi in area Alto Tirrenica 
ha permesso di anticiparne l’introduzione tra la prima 
e la seconda metà del XII sec., con una intensificazione 
tra la fine del XII e il pieno XIII secolo.

Lo studio dei materiali ceramici anche attraverso 
analisi archeometriche ha, infine, consentito l’attribuzione 
a centri produttivi dislocati in varie aree del Mediterraneo.

In questo contributo si vuole presentare una sin-
tesi di questi risultati e ricordare una metodologia di 
lavoro e di analisi applicata alle produzioni ceramiche 
che ha trovato in Graziella Berti una dei capo-scuola.

Parole chiave: ceramica invetriata grezza, analisi archeo- 
metriche, Mediterraneo, area Alto Tirrenica, distribu-
zione.

- Abstract -
Until the end of the last millennium, it was 

believed that the late medieval glazed course cook-
ing wares came from local or regional production 
centers, after the introduction of new techniques in 
the making of coated table wares. The intensification 
of the excavations in the High Tyrrenic area allowed 
to see the introduction between the first and second 
half of the XII century, with an intensification be-
tween the end of the XII and the XIII century.

The ceramic studies through archaeometric 
analysis has also allowed the attribution to produc-
tion centers located in the Mediterranean area.

In this paper I present a synthesis of these re-
sults and recall a methodology applied to ceramic 
researches that found in Graziella Berti one of the 
head-schools.

Keywords: glazed course ware, archaeometric analysis, 
Mediterranean, High Tyrrenic area, distribution.

La ceramica invetriata da cucina: produzioni e commercializzazione 
in area alto-tirrenica tra XII e XIII secolo

Monica Baldassarri
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1. Annotazioni introduttive
Fino al ventennio scorso circa gli studi avevano “trascu-
rato” la ceramica invetriata da cucina basso-medievale 
per una serie di motivi, in parte legati agli sviluppi di-
sciplinari dell’archeologia medievale in Italia e in ambi-
to mediterraneo. Un primo filone di studi, infatti, si era 
piuttosto concentrato sulle produzioni di ceramiche in-
vetriate “semi-grezze” di tradizione alto-medievale (ve-
trina pesante e sparsa realizzata in monocottura) e delle 
eventuali relazioni tra queste e le invetriate tardo-an-
tiche. Le altre ricerche focalizzate sui materiali fittili 
bassomedievali in ambito mediterraneo, d’altro canto, 
si erano occupate in modo prevalente delle produzioni 
di vasellame rivestito da mensa, sia dal punto di vista 
tecnologico-culturale che cronologico.

In generale fino allo scorcio dello scorso millennio 
ne è risultata l’opzione spesso sistematica, per non dire 
paradigmatica, di ritenere che la ceramica invetriata da 
fuoco basso-medievale fosse massimamente di produ-
zione locale o regionale, sviluppatasi dopo l’introduzio-

ne di nuove tecniche di rivestimento nella realizzazione 
del vasellame da mensa e avente per questo una collo-
cazione cronologica tra il pieno XIII e il XIV secolo.

In questo frattempo gli interventi archeologici 
condotti a Genova, Savona, Finalborgo e in generale 
nel territorio ligure, oltre che a Pisa, nel Basso Valdarno 
e nel resto della Toscana centro-meridionale, si sono in-
tensificati e hanno consentito di raccogliere nuovi dati 
sui contesti di produzione e di uso per quanto concerne 
l’arco cronologico compreso tra la prima metà del XII e 
il terzo quarto del XIII secolo.

In base a queste nuove acquisizioni è stato pos-
sibile anticipare il momento di introduzione dei reci-
pienti invetriati specializzati per la cucina nelle dota-
zioni domestiche dell’area alto-tirrenica, databile in un 
lasso di tempo compreso la prima e la seconda metà del 
XII sec., con una intensificazione del fenomeno tra la 
fine del XII e il pieno XIII secolo.

Gli approfondimenti di studio dei materia-
li post-scavo congiunti con le analisi archeometriche, 

Fig. 1 – Localizzazione dei siti di rinvenimento di ceramica invetriata da cucina citati nel testo (triangoli) e indicazione delle aree produttive già 
attive nel corso del XII secolo.
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condotti in qualche caso con la preziosa collaborazio-
ne della stessa Graziella Berti, hanno poi consentito di 
isolare dei gruppi specifici, attribuibili a diversi centri 
produttivi dislocati in varie aree del Mediterraneo (Ca-
pelli et Alii 2005; Baldassarri et Alii 2006; Ca-
pelli, Mannoni, Cabella 2006; Grassi 1999, 2010; 
Baldassarri 2012a; Capelli, Cabella 2012; Benen-
te 2016 e in questo stesso volume).

In questo contributo si vuole presentare una sin-
tesi di questi risultati in buona parte pubblicati in sedi 
differenti e, soprattutto, ricordare una metodologia di 
lavoro e di analisi applicata alle produzioni ceramiche 
che ha trovato in Graziella Berti una dei capo-scuola.

Saranno così presentati i principali contesti rin-
venuti nei territori bagnati dall’Alto Tirreno compresi 
nell’arco temporale di interesse (XII-XIII sec.) nei quali 
è stata riscontrata la presenza di vasellame invetriato da 
cucina. Verranno quindi illustrati i diversi raggruppa-
menti di materiale individuati sulla scorta dell’analisi 
archeologica (associazioni, studio tipologico e tecnolo-
gico, studio morfologico) e degli studi archeometrici 
(analisi petrografiche dei corpi ceramici, prime osserva-
zioni sui rivestimenti). Sulla base di questi elementi, si 
indicheranno le possibili zone di produzione individua-
te in ambito mediterraneo e le direttrici di distribuzio-
ne di questo genere di ceramiche in area alto-tirrenica.

2. I contesti e le associazioni ceramiche 
I siti presi in esame sono localizzati principalmente 
in Liguria e in alta Toscana, con riferimenti ad altri 
siti della Francia meridionale e della Toscana costiera 
(fig.1).

Per quanto riguarda il primo ambito si tratta 
dei materiali provenienti dalle indagini archeologiche 
a Palazzo Ducale e alla Torre degli Embriaci, situati 
nel centro di Genova, ovvero da contesti di discari-
ca urbana di un insediamento urbano dei Fieschi nel 
primo caso, e relativi agli Embriaci, gruppo familiare 
che aveva intensi legami con gli insediamenti genovesi 
in Terrasanta, nel secondo (Capelli, Mannoni, Ca-
bella 2006; Benente 2011). Per il territorio ligure a 
Ponente si hanno dati utili dal Priamàr di Savona, dal 
palatium di Andora, castello dei signori di Clavesana, 
e da un contesto socialmente privilegiato relativo ad 
abitazioni civili di Finalborgo, mentre per l’estremo 
Levante disponiamo dei reperti del castello della Bri-
na, legato al vescovo di Luni per mezzo dei signori da 
Burcione (De Ferrari 2001, Benente e Baldassar-
ri, rispettivamente in corso di studio).

Per la Toscana settentrionale possiamo conta-
re su diversi siti ubicati nella città di Pisa, dove sono 
state documentate alcune discariche relative ad abita-
zioni di famiglie aristocratiche, come i Sismondi (vi-
colo Facchini-via Toselli, Palazzo Giuli: Baldassarri 
et Alii 2006; Baldassarri 2011), ma non mancano 
dati da quartieri produttivo-artigianali (Piazza Dante, 
Piazza Consoli del Mare ed ex Gentili: Baldassar-
ri, Giorgio 2010, Fatighenti 2016). Essi trovano 
confronti territoriali tra i reperti degli scavi della ter-
ranuova di Calcinaia (Alberti, Baldassarri 2004); a 
questi si aggiungono i dati relativi a castelli e insedia-

menti fortificati della Toscana costiera e meridionale 
(Grassi 2010).

In seguito ad una prima analisi di questi contesti 
e delle associazioni ceramiche in essi presenti si posso-
no suddividere i materiali in due periodi di attestazione 
diversi: l’arco cronologico che va dai primi decenni del 
XII agli inizi del XIII secolo e quindi il lasso successivo, 
che arriva fino al terzo quarto/fine del Duecento.

2.1. Il vasellame invetriato grezzo nei 
contesti tra la prima metà del XII e gli inizi 
del XIII secolo
Il periodo di introduzione della ceramica invetriata da 
fuoco in ambito Alto Tirrenico si circoscrive tra i primi 
decenni e la seconda metà del XII secolo e giunge fino 
alle soglie del secolo seguente. Le attestazioni più anti-
che sembrano relative ai siti più settentrionali (Proven-
za, Liguria di Ponente e Genova), con una diffusione 
a Pisa e lungo la costa toscana soltanto dalla metà del 
XII secolo.

I contesti di rinvenimento sono principalmente 
relativi a fasce sociali elevate, ovvero a famiglie aristo-
cratiche nei centri urbani o a elementi signorili nel ter-
ritorio. Dalla fine del secolo XII i recipienti invetriati 
grezzi cominciano a essere impiegati anche in siti arti-
gianali dentro le città.

In questo primo momento le associazioni cera-
miche ricorrenti in accompagnamento alla classe in 
oggetto annoverano la presenza di ceramica da mensa 
rivestita proveniente da diverse aree del Mediterraneo, 
oltre che vasellame privo di rivestimento di produ-
zione locale. Tra le prime si trovano le forme aper-
te invetriate in verde dell’area iberica e le invetriate 
policrome tunisine, con esemplari meno frequenti di 
invetriate silico-alcaline da Egitto/Siria e di lustri o 
individui decorati “a cuerda seca” dall’area andalusa. 
Nella seconda metà del secolo XII si aggiungono il 
vasellame smaltato e invetriato delle Baleari, o deco-
rato a cobalto e manganese dalla Tunisia, sia in forme 
aperte che chiuse, e più raramente le ceramiche ingob-
biate e/o graffite bizantine, le ingobbiate monocro-
me, le graffite arcaiche e le proto-maioliche savonesi 
(quest’ultima solo nei siti liguri) e infine le proto-ma-
ioliche dell’Italia meridionale.

Il vasellame invetriato grezzo in questi contesti è 
minoritario rispetto agli individui di analoga funzione 
privi di copertura1 e contempla la presenza sia di tegami 
che di più grandi teglie, caratterizzati da prese di vario 
genere (“a pinolo”, “a bugna” semplice, forata o doppia 
etc. e a nastro), di ollette mono-ansate e di boccali. Dal 
conteggio degli individui, qualora disponibile, le forme 
aperte risultano in maggioranza (2/3 circa sul totale). 
L’analisi autoptica macroscopica dei corpi ceramici, del 
trattamento delle superfici e dei rivestimenti mostra 
una certa varietà (almeno 6 gruppi) che denuncia la 
provenienza da centri produttivi differenti e di diverse 
zone (cfr. infra).

1 Dal 2% al 4-5% rispettivamente in contesti territoriali e urbani in 
Toscana: Grassi 2010, Baldassarri 2012.
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2.2. Il vasellame invetriato grezzo nei 
contesti di inizi/terzo quarto XIII secolo
Le testimonianze di questa classe ceramica nelle stratigra-
fie liguri e toscane databili tra i primi decenni e il tardo 
Duecento sono numerose e riguardano tanto siti a conno-
tazione aristocratica, sia urbani che nel territorio, quanto 
quartieri a carattere artigianale o mercantile, soprattutto in 
ambito cittadino, e insediamenti fortificati, spesso quale 
proiezione degli stessi Comuni, nel territorio.

In quest’arco cronologico i recipienti invetriati da 
fuoco si trovano in associazione a vasellame rivestito da 
mensa sia di importazione mediterranea che di produzio-
ne locale. In merito alla prima si contano ancora individui 
invetriati policromi e smaltati a cobalto e manganese dalla 
Tunisia, insieme alle forme aperte di spiral ware dall’Italia 
meridionale. La seconda annovera la maiolica arcaica e le 

2 Dal 6% all’8% rispettivamente in contesti territoriali e urbani in 
Toscana: Grassi 1999, Baldassarri 2012.

invetriate monocrome da mensa pisane, oltre alla graffita 
arcaica e alle ingobbiate monocrome savonesi.

La ceramica invetriata grezza in questi contesti 
aumenta dal punto di vista quantitativo rispetto all’a-
naloga classe priva di rivestimento2, ma qualitativa-
mente ne diminuisce la varietà. Sono presenti soprat-
tutto tegami di dimensioni medie e con bugne semplici 
o anse a nastro, e olle o pentole spesso prive di prese; la 

3 Ad eccezione della ceramica rinvenuta nei siti della Toscana cen-
tro-meridionale pubblicati nei vari contributi di Francesca Grassi. Di 
Capelli sono per ciò le note minero-petrografiche sugli impasti ripor-
tate nel presente saggio da precedenti pubblicazioni citate nel testo, 
tranne che nel caso del gruppo B1. 

Fig. 2 – Tabella riassuntiva della distribuzione dei raggruppamenti di ceramica invetriata da cucina nei diversi siti di area alto-tirrenica citati nel testo.

proporzione tra il numero di individui aperti e chiusi 
ora è quasi paritaria.

L’analisi autoptica dei corpi ceramici, del trattamen-
to delle superfici e dei rivestimenti denota una riduzione 
di possibili provenienze (4 raggruppamenti, cfr. infra), con 
l’affermazione quantitativa delle produzioni locali.

3. La ceramica invetriata da fuoco in area 
alto-tirrenica: raggruppamenti tipologici, 
produzioni e distribuzione
In seguito alla caratterizzazione dei contesti e in base al 
primo studio autoptico dei materiali sono stati quindi in-
dividuati i primi insiemi di frammenti di ceramica da cu-
cina (segni di fumigazione, impasto, trattamento delle su-
perfici esterne) con caratteristiche analoghe (morfologia, 
rivestimenti e tratti macroscopici del corpo ceramico), 

che sono stati sottoposti a ulteriori analisi minero-petro-
grafiche al fine di una migliore e più certa caratterizzazio-
ne tecnologico-produttiva. Esse sono state realizzate nella 
maggior parte dei casi da Claudio Capelli3, che dispone 
ormai di un’ampia banca dati relativa alle ceramiche me-
diterranee e in modo particolare di ceramiche grezze da 
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fuoco di diverse località di ambito tirrenico (Capelli et 
Alii 2005; Baldassarri et Alii 2006; Capelli, Manno-
ni, Cabella 2006). Ciò ha favorito i collegamenti e il ri-
conoscimento di gruppi di probabile identica provenien-
za, che a oggi si possono identificare come segue (fig.2).

- Gruppi A1-2, area mediterranea, produzione “pseudo-li-
gure” (tav.I)
Questo raggruppamento è da riferire ai tipi della ceramica 
attualmente denominata “pseudo-ligure”, e corrisponde ai 
cosiddetti Gruppo 1 e 2 identificati tra i materiali rinvenuti 
nel Palazzo Ducale di Genova e ai sottogruppi A1-A2 di 
vicolo dei Facchini a Pisa (Capelli, Mannoni, Cabella 
2006; Baldassarri et Alii 2006; Baldassarri 2012a).

Si tratta di vasellame che per analogia morfologica ed 
esame autoptico degli impasti fino al decennio scorso era 
riferito ad area savonese, ma che le analisi archeometriche 
hanno rivelato non poter essere ligure, bensì di altro cen-
tro produttivo, probabilmente collocato in area catalana, 
provenzale o egeo-anatolica, viste le zone di attestazione e 
le caratteristiche minero-petrografiche compatibili con le 
argille di queste zone (Capelli et Alii 2005; cfr. infra).

Morfologicamente sono attestate soprattutto teglie 
o tegami di dimensioni medio-grandi, con presa a bugna 
orizzontale forata, o verticale “a pinolo”, anche doppia, 
mentre più rare sono piccole olle e pentole. Il fondo può 
essere piano o leggermente concavo, talvolta coperto di 
impressioni digitate o unghiate all’esterno nei tegami.

Il rivestimento interno usualmente è dato da una 
vetrina incolore o giallastra, sottile, piuttosto brillante e 
stesa regolarmente fino all’orlo, mentre il corpo ceramico 
esterno presenta una lisciatura a stecca, di frequente ac-
compagnata da un’evidente ossidazione per cottura (arros-
samento) tale da sembrare barbottina, con ampie colature 
di vetrina a partire da poco sotto l’orlo, quasi fino a coprire 
totalmente anche l’esterno.

Secondo la lettura minero-petrografica, il corpo 
ceramico è costituito da scheletro abbondante e angolo-
so, con elementi derivati da rocce granitoidi debolmente 
metamorfiche (feldspati ricchi di microinclusioni ossidate, 
quarzo, scarse miche), e sono presenti noduli ferrici. In 
base a questi elementi è stato possibile escludere l’origine 
ligure, anche se ancora non è stato identificato con cer-
tezza il centro produttivo che potrebbe essere collocato in 
Spagna, in Provenza, o ancora nella zona egeo-anatolica 
(Capelli, Mannoni, Cabella 2006).

In base agli scavi a oggi noti, tale vasellame è attestato 
nei contesti d’uso databili tra la prima metà/ metà circa del 
XII secolo e la metà del successivo in Provenza (Capelli et 
Alii 2005), a Genova (Palazzo Ducale, Torre degli Embria-
ci: Capelli, Mannoni, Cabella 2006, Benente 2016 ), 
a Pisa (vicolo Facchini, via Toselli, ex Gentili, Piazza Con-
soli del Mare: Baldassarri, Giorgio 2010, Baldassarri 
2012a, Fatighenti 2016), a Barcellona e Maiorca, fino a 
San Giovanni d’Acri (da ultimo Stern 2012).

- Gruppo A3, Liguria di Ponente o area aegeo-anatolica (tav.I)
Si tratta di materiali il cui più probabile centro produttivo 
è stato localizzato nella Liguria occidentale, corrisponden-
do al Gruppo 4 di Palazzo Ducale (Capelli, Mannoni, 
Cabella 2006).

Tra gli individui da fuoco di questi gruppo si trova-
no esclusivamente tegami di dimensioni medie, con bu-
gna sub-orizzontale doppia e fondo leggermente concavo.

Il rivestimento è costituito da una vetrina incolo-
re, dai riflessi verdastri oppure giallastri in funzione dello 
stato di ossidazione, molto sottile e irregolare, con punti 
in cui penetra nel corpo ceramico; esso ricopre la superfi-
cie interna fino al bordo, con lunghe colature all’esterno.

Il corpo ceramico mostra una matrice ferrica con 
grado di ossidazione spesso fortemente disomogeneo tra 
un lato e l’altro del manufatto. Lo scheletro è abbon-
dante e sub-angoloso, di dimensioni in prevalenza me-
dio-fini, costituito essenzialmente da elementi di natura 
metamorfica acida (frammenti di quarziti, quarzoscisti 
e quarzomicascisti), oltre a micascisti e filladi. In mol-
ti campioni è inoltre presente una significativa quantità 
di inclusioni sub-angolose a matrice ferrica, forse inter-
pretabili come chamotte. L’irregolarità della vetrina e le 
condizioni di ossidazione del corpo ceramico sembrano 
indizi di una probabile monocottura (Capelli, Manno-
ni, Cabella 2006).

I confronti tra le caratteristiche delle inclusioni e la 
petrografia regionale indicano una possibile origine della 
produzione nella fascia compresa tra Vado e Pietra Ligu-
re, nella Liguria di Ponente; aree alternative sono il set-
tore egeo-anatolico, la Toscana settentrionale e la Francia 
sudorientale.

Il gruppo ha affinità con ceramiche da mensa rin-
venute in Provenza (Capelli et Alii 2005) ed è rap-
presentato da individui da fuoco recuperati nelle stra-
tigrafie di Andora e di Genova (Capelli, Mannoni, 
Cabella 2006) in contesti databili tra la prima metà/
metà del XII e gli inizi XIII secolo.

- Gruppo A4, area egeo-anatolica o Liguria centro-occi-
dentale (tav.II)
Corrisponde al Gruppo 5 di Palazzo Ducale (Capelli, 
Mannoni, Cabella 2006).

Il raggruppamento è composto sia da tegami con 
fondo leggermente concavo e prese a bugnetta orizzon-
tali, singole o doppie, piccole e ben rifinite, sia da boc-
cali con collo piuttosto alto ansa a nastro

La superficie interna è coperta da una gialla bril-
lante, relativamente spessa, talora con numerose mi-
croinclusioni rosse (marrone macroscopicamente), che 
si ferma sul bordo, con colature e macchie all’esterno.

Il corpo ceramico è caratterizzato da scheletro 
abbondante, medio o grossolano, con metamorfiti 
acide associate a ofioliti. Tali elementi, insieme ai dati 
di distribuzione, indicano una probabile provenienza 
dall’area egeo-anatolica, anche se non si può escludere 
la Liguria centro-occidentale (Capelli, Mannoni, Ca-
bella 2006) che per Benente parrebbe più probabile 
(Benente 2016).

Presente in stratificazioni della città di Genova 
databili dalla prima metà del XII ai primi decenni del 
XIII sec. (Palazzo Ducale, Torre degli Embriaci), con 
un prolungamento d’uso fino a inizi Trecento per i te-
gami (Capelli, Mannoni, Cabella 2006; Benente 
2016), non è invece al momento attestato con certezza 
in Toscana e nelle isole tirreniche maggiori.
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Gruppo A5, area savonese (tav.II)
L’insieme raccoglie materiali che si sono rivelati di 

produzione sicuramente savonese, sulla base dei confron-
ti con impasti di ceramiche di provenienza certa, e corri-
sponde al Gruppo 6 di Palazzo Ducale e al sotto-gruppo 
A3 di vicolo dei Facchini (Capelli, Mannoni, Cabella 
2006; Baldassarri et Alii 2006; Baldassarri 2012a).

A tale gruppo possono essere ricondotte sia teglie 
che tegami di dimensioni medie e grandi, talvolta an-
che stracotti o cotti in atmosfera molto riducente, con 
presa a bugna sub-verticale bifida o orizzontale sempli-
ce. Il fondo è leggermente concavo. Non si conoscono 
invece forme chiuse.

Il vasellame mostra all’interno una vetrina ten-
denzialmente incolore, leggermente verdastra (non 
ossidata) o giallastra (ossidata), piuttosto brillante e di 
spessore regolare, spesso cavillata, che giunge all’esterno 
fino poco sotto l’orlo, con alcune sottili colature.

Nel corpo ceramico si distingue spesso una matrice 
ossidata (rosso-aranciato). Lo scheletro è abbondante e 
prevalentemente fine, ricco di elementi di natura meta-
morfica (gneiss, quarzo, miche, feldspati, diversi minerali 
pesanti), con subordinati micro-fossili silicei (Capelli, 
Mannoni, Cabella 2006; Capelli 2012).

Tali caratteristiche, molto simili a quelle della 
Graffita Arcaica e delle parallele produzioni ingobbiate 
monocrome savonesi, consentono di individuare il cen-
tro produttivo di questi materiali nella medesima area. 
Tegami di questo tipo sono stati ritrovati in stratifica-
zioni dalla seconda metà del XII fino al terzo quarto del 
XIII sec. a Genova (Palazzo Ducale, Torre degli Embria-
ci) e in Liguria di Ponente (Andora), in area lunigianese 
(Brina), oltre che a Pisa (vicolo dei Facchini, via Toselli e 
piazza Consoli del Mare) (Capelli, Mannoni, Cabella 
2006; Capelli 2012).

Gruppo B1, area della Colline Metallifere:
In questo insieme si trovano individui in ceramica inve-
triata grezza contrassegnati da impasti che sottoposti ad 
analisi petrografiche sono stati attribuiti alla zona delle 
Colline Metallifere (Grassi 1999, 2010).

Sono attestati sia tegami di media dimensione 
con presa a bugna semplice che olle, prive o con ansa 
a nastro e rari boccali. Tali recipienti nella prima fase 
produttiva, databile al XII sec. sono ricoperti da una 
vetrina nerastra irregolare e spesso cavillata che denota 
una probabile monocottura. Nei boccali sono presenti 
colature di vetrina solo sulla superficie esterna. Il rive-
stimento piombifero diventa giallastro o verdastro, ol-
tre che più sottile e brillante, nelle realizzazioni del XIII 
sec. e seguenti.

I corpi ceramici di questo gruppo mostrano 
un’alta percentuale di inclusi quarzosi con angoli vivi, 
quale probabile aggiunta in funzione degrassante, oltre 
a feldspati e inclusi metamorfici tipi della zona delle 
Colline Metallifere (Grassi 1999). Materiali ascrivibili 
a questo gruppo sono stati essenzialmente rinvenuti a 
Campiglia, a Rocchette Pannocchieschi e in altri siti 
incasellati della Toscana centro-meridionale (da ultimo 
Grassi 2010), oltre che nello scavo ex Gentili di Pisa 
(Fatighenti 2016).

 Gruppi B2-3, area apuano-versiliese o Monti Pisani (tav.III):
In questo gruppo rientrano i recipienti con il corpo cera-
mico che presenta clasti che potrebbero provenire dal disfa-
cimento delle rocce del complesso apuano, senza escludere 
la zona dei Monti Pisani, o anche la Liguria occidentale.

Fanno parte di questo gruppo olle di varie di-
mensioni, con evidenti segni di tornitura all’interno e 
apparentemente senza prese e tegami con piccola presa 
a bugna orizzontale o a nastro. Le tecnica di tornitura 
con segni di distacco a cordicella nelle forme chiuse e la 
lisciatura dei fondi nelle forme aperte appaiono come 
segnali di produzione abbastanza accurata e standardiz-
zata, nonostante le evidenti cavillature della vetrina.

I recipienti sono coperti all’interno da vetrina 
giallastra scura o verdastra, di spessore piuttosto irre-
golare, che all’esterno si arresta poco sotto l’orlo e sulla 
parte montante dell’eventuale ansa a nastro. La parte 
restante della superficie esterna si presenta nuda, con 
schiarimento omogeneo per riduzione.

Il corpo ceramico appare di colore giallastro e 
contrassegnato da elementi caratterizzanti derivati da 
rocce metamorfiche acide (Capelli, Mannoni, Ca-
bella 2006; Capelli 2012). La presenza di manufatti 
analoghi in contesti della seconda metà del XIII fino 
alla prima metà circa del XIV secolo, ben distribuiti 
in un’areale che va dalla Bassa Lunigiana (Brina) fino a 
Pisa e al Basso Valdarno (Calcinaia), farebbe propende-
re per un centro produttivo dell’area apuana-versiliese 
o al limite dei monti tra Pisa e Lucca.

Gruppo C, area pisano-valdarnese:
In questo insieme si ritrovano recipienti da fuoco con-
trassegnati da un corpo ceramico che ha mostrato as-
soluta affinità con gli impasti delle invetriate da mensa 
e da dispensa coeve di area pisano-valdarnese. Pertan-
to è ipotizzabile un’origine da questa zona, vista poi la 
presenza di contenitori simili, anche se in contesti un 
poco più tardi, in alcuni siti nel territorio pisano stesso 
(Capelli 2012).

La forme rinvenute, tutte relative a tegami, mo-
strano una vetrina gialla, molto brillante e punteggiata di 
marrone, di spessore omogeneo che copre completamen-
te l’interno del recipiente fino al labbro, mentre la parte 
esterna dell’orlo e del resto del recipiente rimangono nudi, 
salvo presentare qualche goccia sul ventre. Le pareti sottili 
e il corpo ceramico ben cotto, con schiarimento controlla-
to, insieme alle caratteristiche della vetrina, denotano una 
certa standardizzazione nel processo produttivo.

Gli individui appartenenti a questo gruppo si ri-
trovano nei contesti che vanno dal secondo quarto del 
XIII secolo agli inizi del successivo nella Toscana setten-
trionale (Baldassarri 2012a) e costiera per quanto in 
percentuale minoritaria rispetto ad altri gruppi coevi di 
invetriate da fuoco.

Gruppo D, area siciliana nord-orientale (tav. III)
In questo piccolo insieme si ritrovano recipienti da fuoco 
che mostrano chiari indicatori di provenienza dalla Sicilia.

Le forme rinvenute, tutte pentole e olle, mostra-
no un orlo sub-verticale arrotondato o leggermente 
estroflesso con una profonda insellatura centrale.
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Hanno una vetrina gialla o marrone, molto bril-
lante, di spessore relativamente variabile che copre buona 
parte dell’interno fino al labbro, mentre la parte esterna 
dell’orlo e del resto del recipiente rimangono nudi, salvo 
presentare qualche rara goccia sparsa all’altezza della spal-
la. Le pareti sottili e il corpo ceramico ben cotto insieme 
alla vetrina brillante e di spessore omogeneo mostrano la 
standardizzazione ormai raggiunta da questa produzione.

Si può ipotizzare un’origine dalla Sicilia nord-o-
rientale, sia grazie alla peculiare associazione, molto rara 
nel Mediterraneo, tra rocce metamorfiche (da attribuire 
al basamento calabro-peloritano) e vulcaniti basiche (da 
attribuire al complesso dell’Etna), sia ai confronti con ce-
ramica da fuoco con impasti confrontabili a quello sopra 
descritto attribuita a produzioni dell’area dello Stretto 
di Messina siciliane (Molinari 1997; Bruno, Capel-
li 2005, 2006; Baldassarri et Alii 2006). Individui 
di questo tipo sono stati rinvenuti nei contesti urbani 
di Pisa (vicolo Facchini-via Toselli, Piazza Consoli del 
Mare ed ex Gentili: cfr. Baldassarri 2012a, Fatighenti 
2016) databili tre gli inizi e il terzo quarto del XIII seco-
lo, anche se prodotti sin dalla fine del secolo precedente.

4. In conclusione
Gli scavi e gli studi ceramici e archeometrici dell’ultimo 
ventennio indicano che l’inizio della produzione e della 
diffusione della ceramica invetriata da cucina in ambito 
mediterraneo va collocato nella prima metà del XII seco-
lo, con un lieve aumento della produzione e una più ca-
pillare distribuzione, almeno in area Alto Tirrenica, nella 
metà successiva del secolo fino a inizi Duecento. 

In questo primo periodo sono attestati almeno sei 
differenti gruppi individuati negli scavi esaminati in area 
alto-tirrenica, due dei quali (A1-2 e A4) sembrano essere 
prodotti e importati da diversi ambiti mediterranei pri-
ma alla comparsa delle ceramiche rivestite da mensa e da 
fuoco di produzione locale. Nella seconda parte del XII 
secolo, infatti, potrebbero esser state già attive le produ-
zioni di questo genere di vasellame in diverse zone della 
Liguria di Ponente (il finalese e poi il savonese: gruppi 
A3, A5) e delle Colline Metallifere (gruppo B1).

Nel corso del Duecento le ceramiche invetriate da 
fuoco di importazione da centri mediterranei più lontani 
diminuiscono per lasciare posto in prevalenza alle produ-
zioni locali o circumlocali sia liguri che toscane (Gruppi 
A5, B1, B2-3, C: questi ultimi nella seconda metà del 
XIII secolo), e alla commercializzazione di pentolame 
invetriato proveniente dall’Italia meridionale insulare 
(Gruppo D).

Tutti i gruppi individuati sono accomunati da ca-
ratteristiche tipiche di produzioni artigianali di buona 
qualità (modellazione al tornio più meno veloce, lisciatura 
o schiarimento delle superfici esterne, rifiniture accurate 
delle prese), tra le quali spiccano la scelta di materie prime 
adatte alla produzione da fuoco, come le argille ferriche 
e il degrassante grossolano silicatico, ma anche il rivesti-
mento in vetrina piombifera di simile composizione e le 
temperature di cottura medio-elevate spesso in ambito os-
sidante. Vi sono tuttavia aspetti ancora da chiarire con la 
prosecuzione delle ricerche, alcuni dei quali riguardano il 
trattamento delle superfici (sabbiature non presenti, digi-

tazioni, lisciature) e i rivestimenti (probabile monocottura 
almeno in un paio di gruppi locali).

In modo particolare sarebbe interessante appro-
fondire quali fossero le modalità di utilizzo e le relative 
specifiche produttive dei tegami. Essi infatti spesso mo-
strano segni di fumigazione sul fondo e sulla parte bassa 
delle pareti, dove presentano anche evidenti lisciature e 
mai sabbiature, fatti che lasciano ipotizzare il loro uso in 
sospensione sul fuoco4. A questo, oltre che per motivi de-
corativi, potrebbero forse essere servite le prese a linguet-
ta o a bugna orizzontale con fori passanti (meno chiara è 
la soluzione per quelle sub-verticali o “a pinolo”). Le olle 
mono-ansate e le pentole evidenziano invece le canoni-
che fumigazioni dovute al riscaldamento per riverbero. 
Soprattutto in queste forme chiuse, destinate alla cottura 
o riscaldamento dei liquidi, si nota un’ottima fattura di 
tipo artigianale che evidenzia la tornitura veloce con il rag-
giungimento di forme ergonomiche per la resistenza e la 
conduzione del calore, caratterizzate dal fondo più spesso 
e da pareti assai sottili.

Altro aspetto da approfondire è il possibile le-
game tra i raggruppamenti di invetriate da fuoco di 
questo periodo ancora invetriate in monocottura e le 
ultime vetrine sparse attestate agli inizi del XII secolo, 
così come le possibili relazioni tra le importazioni di 
individui da cucina rivestiti con la seconda cottura e 
l’avvio di analoghe produzioni a livello locale.

Il dato più rilevante che emerge da queste ricer-
che, tuttavia, riguarda la necessità e l’importanza di in-
crociare le analisi archeologiche e gli studi ceramologici 
con gli approfondimenti e le verifiche archeometriche: 
non solo per definire più propriamente e precisamente 
le caratteristiche tecnologiche delle diverse classi e sot-
to-gruppi ceramici, ma anche per una più corretta defi-
nizione dei loro ambiti di produzione e di circolazione.

Nei siti di area Alto Tirrenica studiati con questo 
approccio integrato si sono ottenuti interessanti nuovi 
risultati e sarebbe auspicabile per ciò una revisione si-
stematica anche dei dati di vecchia acquisizione.

Ad oggi sembra che soltanto i Gruppi A1-2 e A4 
possano essere stati realizzati da centri manifatturieri al 
di fuori della penisola italiana e soltanto il Gruppo A1-2 
pare distribuito in tutto Mediterraneo centrale e orientale, 
mentre gli altri gruppi hanno circolazione in ambiti più 
ristretti al suo interno, con particolare riferimento alla por-
zione tirrenica (A5, D) o sub-regionale. La prosecuzione 
delle indagini archeologiche in diversi contesti del lasso 
temporale qui contemplato e l’analisi dei resti di pentolame 
invetriato da essi provenienti consentirà di precisare questo 
quadro preliminare e di definire meglio le dinamiche di 
fabbricazione e di distribuzione di questa ceramica che per 
vari motivi, non ultimi quelli funzionali, risentì in modo 
differente ma comunque fondamentale delle novità tecno-
logiche generate dai contatti mediterranei dopo il Mille.

4 Si veda ad esempio quanto osservato in Pecci, Salvini 2007, p. 336. 
Se per i materiali dei secoli XI-XIII la lisciatura dei fondi è stata interpre-
tata come espediente per eliminare le irregolarità di una tornitura anco-
ra incerta (Grassi 2010, p. 41), in questi recipienti, tecnologicamente 
piuttosto avanzati, sembra legata ad esigenze diverse, forse a un gene-
re di impermeabilizzazione più economica delle parti meno rilevanti.
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Tav. I – In alto il vasellame dei gruppi A1-2: 1. Individui da Genova, torre degli Embriaci; 2-3. Individui da Pisa, vicolo dei Facchini. In basso 
il vasellame del gruppo A3: 4. Esemplari da Genova, Palazzo Ducale.
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Tav. II – In alto il vasellame del gruppo A4: 1. Individui da Genova, torre degli Embriaci; 2. Individui da Genova, torre degli Embriaci e Palazzo 
Ducale. In basso il vasellame del gruppo A5: 3. Esemplari dagli scavi di Savona; 4. Individui da Genova, Palazzo Ducale, torre degli Embriaci 
e da Savona, Priamàr.
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Tav. III – In alto il vasellame dei gruppi B2-3: 1-2. Individui da Pisa, vicolo dei Facchini. In basso il vasellame del gruppo D: 3. Esemplari da Pisa, 
scavo ex Gentili; 4. Individui da Pisa, vicolo dei Facchini.
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