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Il convegno “I contenitori da trasporto alto-medievali e 
medievali (VIII-XII secolo) nel Mediterraneo. Centri produttori, 
contenuti, reti di scambio” è stato organizzato dalle Università 
di Venezia – Ca’ Foscari e di Roma – Tor Vergata, con la 
collaborazione dell’ École française de Rome e il patrocinio 
dell’associazione AIECM3. Si ringraziano in modo partico-
lare la direttrice dell’École Catherine Virlouvet e il direttore 
di studi medievali Pierre Savy per l’ampia disponibilità mo-
strata nel condividere l’organizzazione di questa iniziativa. 
Un ruolo importante nella realizzazione delle ricerche sui 
contenitori da trasporto medievali è stato anche svolto dal 
progetto “The Archaeology of Regime Change: Sicily in 
Transition (SicTransit) ERC – 693600”, diretto da M.O.H. 
Carver e Alessandra Molinari. Nell’ambito di questo proget-
to sono state realizzate le analisi petrografiche di campioni 
di anfore medievali provenienti da molte diverse località 
del Mediterraneo (P. Orecchioni, C. Capelli), sono state 
avviate le analisi del contenuto organico di alcune tipologie 
anforiche (M.O.H. Carver, L. Drieu, O. Craig) e sono state 
co-finanziate le ricerche di dettaglio presentate da V. Sacco 
e M. Leo Imperiale.

La necessità, o se preferite l’utilità, di dedicare un 
Convegno di Studi ai contenitori da trasporto medievali 
nel Mediterraneo non avrebbe avuto ragion d’essere solo 
una quindicina di anni fa. A fronte dell’abbondanza con la 
quale l’Antichità ci aveva restituito un documento materiale 
onnipresente nelle stratigrafie, come le anfore, i secoli di 
mezzo apparivano, anche per questa specifica categoria di 
prodotti, contrassegnati dal segno meno. Si conoscevano 
già, è vero, le anforette siciliane – e più in generale quelle 
del mondo islamico; ed erano anche comparsi i contenitori 
da trasporto dell’area orientale del Mediterraneo, riuniti in 
una sintetica ma fortunata classificazione preliminare da 
una ricercatrice turca. Ma si trattava, a ben vedere, di isolati 
spot, in genere concentrati tra X e XI secolo – e oltre. L’alto 
Medioevo mediterraneo restava, di fatto, un periodo senza 
contenitori da trasporto; e questo dato, oltre a costituire 
un problema squisitamente archeologico, per la datazione 
dei contesti ad esempio, sembrava corroborare l’idea di un 
Mediterraneo (quello Bizantino e Islamico) e di un’Europa 
(quella dell’Impero carolingio) che non dialogavano tra di 
loro. O, perlomeno, sembrava venir meno quell’oggetto che, 
per l’Antichità e la tarda Antichità, era servito a sdoganare 
l’archeologia da uno spazio meramente antiquario e farla 
dialogare con la storia dell’economia e della società. 

Naturalmente i contenitori da trasporto, in questa situa-
zione, erano in buona compagnia. Mancavano all’appello 

anche le ceramiche fini da mensa, le sigillate cioè, in una 
coincidenza che non si poteva ritenere casuale e che veniva 
letta, in un quadro più complessivo, come una testimonianza 
materiale di quella frattura tra nord e sud, tra Mediterraneo e 
Mari del nord che avrebbe contraddistinto la storia europea 
altomedievale. In sostanza, la sparizione andava nella dire-
zione di corroborare la tesi di Pirenne: restava forse qualche 
problema di cronologia (prima di quando lo storico belga 
aveva immaginato?), ma non certo di cifra, sociale, politica 
e soprattutto economica. 

Una svolta in questo panorama di studi, almeno per quan-
to riguarda l’Italia, comunque centro e cuore del problema, 
non foss’altro che per motivi geografici, si è avuta a partire 
dai tardi anni ’80 del secolo scorso, quando l’estensione della 
pratica archeologica al Medioevo ha cominciato a dare i suoi 
frutti anche su questo versante. Lentamente, infatti, hanno 
cominciato a fare la comparsa, nei nostri studi, contenitori 
anforici sconosciuti o che, pure conosciuti, sconfinavano 
verso le ‘terre di nessuno’ che erano i secoli VIII e IX. Sulla 
scia di queste nuove acquisizioni, e grazie anche alle nuove 
ricerche iniziate o riprese nel sud Italia (in particolare Puglia, 
Campania, Calabria e Sicilia) e, nel nord della penisola (a 
Comacchio e nella laguna di Venezia), a partire dai primi anni 
2000, le ‘anfore globulari’, hanno cominciato a fare la loro 
comparsa, anche in quei luoghi che, fino ad allora, non ne 
avevano recato traccia. A seguire, hanno preso sempre mag-
giore visibilità anche altre tipologie, mediterranee e italiane, 
più tardive (come ad esempio le anfore tipo Otranto), oppure 
hanno ripreso smalto e consistenza numerica le produzioni 
siciliane di epoca islamica (già rapsodicamente comparse nel 
passato), e vari altri prodotti che, scavi di relitti o di impianti 
portuali – come non ricordare il grande contesto costantino-
politano del porto di Teodosio? – mettevano in luce. Certo, 
ancora con il ‘contagoccie’ si direbbe, ma in una dimensione 
quantitativa e distributiva che non si poteva più ignorare o 
che non poteva essere sbrigativamente rubricata tra gli episodi 
terminali e residuali di un grande fenomeno dell’Antichità.

I contenitori anforici erano dunque comparsi – o ricom-
parsi – o meglio forse non erano mai spariti. Toccava ora a 
noi decidere quale uso farne. 

Oggi siamo di fronte a una situazione che consiglia e giu-
stifica una messa a punto, che abbiamo tentato di proporre 
organizzando questo incontro. Una messa a punto che ha la 
finalità di fare ordine nel variegato mondo dei contenitori 
da trasporto mediterranei altomedievali, di pesarne la con-
sistenza numerica e di valutarne il peso e il significato sul 
versante sociale ed economico.

Sauro Gelichi, Alessandra Molinari

INTRODUZIONE



10

introduzione

Per quanto riguarda il primo punto proprio l’occasione 
di questo incontro ha permesso, e permetterà, di mettere 
in rete una serie di dati archeometrici che, uniti a quelli di 
carattere tipologico e contestuale stratigrafico, dovrebbero 
consentire di focalizzare meglio le aree di produzione e i loro 
caratteri. Inoltre sarà importante capire meglio quali erano i 
beni trasportati in questi contenitori: solo vino? anche olio? 
Rispondere, cioè, alla domanda: dove, che cosa e quando.

Per quanto riguarda il secondo punto, ci aspettiamo una 
più precisa valutazione numerica delle attestazioni e della loro 
distribuzione: solo sulla costa, anche nell’interno, in quali aree 
rispetto ad altre? Perché solo contando e mappando possiamo 
avere una percezione meno generica dei processi e giocarli 
più proficuamente e con maggiore incisività sul versante 
della storia sociale ed economica. Rispondere dunque alla 
domanda: quanto e dove.

Infine il terzo punto, il più complesso: dare un senso 
storico a queste nuove narrazioni. Le linee interpretative che 
sono state proposte negli ultimi anni (persistenza dei traffici 
mediterranei ma ‘a basso voltaggio’ contro eccezionalità legate 
a un commercio di élite; forte od esclusivo controllo statale 
contro esistenza di un mercato; reti commerciali chiuse e 
limitate geograficamente contro economie aperte), si deve 
coniugare anche con un problema di altezza cronologica dei 

processi. E chi sono poi gli agenti di questo fenomeno? ancora 
lo Stato? i grandi poteri pubblici (la Chiesa)? le aristocrazie? 
oppure anche i negotiantes? e quale relazione esiste tra produ-
zione e circolazione dei contenitori anforici e sfruttamento 
della proprietà fondiaria? 

Il periodo VIII-XII secolo è, inoltre, lunghissimo e già 
si profilano, anche a un’analisi estremamente superficiale, 
varietà geografiche di rilievo in questa lunga durata: tra 
Adriatico e Tirreno ad esempio; tra Mediterraneo Orientale 
e Centrale e Mediterraneo Occidentale (Spagna); tra VIII-
IX secolo e X-XII. Ma forse, anche all’interno di queste 
diversità geografiche e cronologiche vanno fatte delle 
precisazioni, operati dei distinguo. L’incontro, di cui si 
pubblicano in questo volume gli atti, ha avuto anche il 
compito di cominciare a delineare meglio queste ‘diversità’ 
qualitative del fenomeno. 

Il convegno e questo numero della rivista sono dedicati 
con grande affetto alla memoria di Fabiola Ardizzone Lo 
Bue, prematuramente scomparsa nel mese di maggio del 
2016. Le anfore medievali sono state uno degli argomenti 
di studio che Fabiola ha perseguito con passione e costanza 
nel corso di molti anni. Sicuramente sarebbe stata con noi a 
discutere dei risultati e delle novità emerse dal seminario. La 
sua competenza e il suo acume ci sono mancati.
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Claudio Negrelli*

MODELLI DI SCAMBIO E DI CONSUMO TRA VII E XII SECOLO:  
LE ANFORE NEL MEDIO E NELL’ALTO ADRIATICO

La circolazione anforica medievale nell’Italia centro-set-
tentrionale adriatica e più in generale nel Mediterraneo (fig. 1)  
potrebbe essere convenzionalmente suddivisa in tre grandi 
periodi. Un primo momento, che potremmo definire 
‘bizantino’ e che inizia dopo la guerra gotica raggiungendo 
il pieno VII secolo, è ancora connotato dalla cospicua 
circolazione dei contenitori di tradizione tardoantica (dal 
Mediterraneo orientale, dall’Africa e dall’Italia meridionale); 
un secondo periodo comprende i secoli altomedievali dal 
tardo VII fino al IX, e vede la diffusione delle ‘nuove’ 
produzioni globulari (soprattutto dal Mediterraneo Orientale 
e dall’Italia meridionale), assieme alla continuazione di alcune 
classi già in auge nel periodo precedente; infine il periodo 
compreso tra IX e XII secolo sembra contraddistinto da un 
ulteriore rinnovamento dei contenitori, che ora sembrano 
provenire, in più rilevanti quantità, simultaneamente da 
molteplici centri di produzione (dal Mediterraneo Orientale, 
dal Mar Nero e dall’Italia meridionale).

Ovviamente si tratta solo di una scansione di comodo 1, 
infatti i tre periodi citati si sovrappongono ampiamente. 
Inoltre, le cronologie sono attualmente in corso di definizione 
per merito della pubblicazione di contesti stratigrafici che 
negli ultimi anni stanno comparendo fortunatamente sempre 
più numerosi. È proprio questo il punto che cercherò di 
analizzare in modo particolare, al fine di approfondire le 
relazioni tra i modelli dello scambio e quelli del consumo, a 
partire da alcune sequenze stratigrafiche e da alcuni dei tipi 
che si stanno profilando negli studi più recenti.

1. LA FASE DI VI-VII SECOLO

Nell’alto Adriatico il passaggio dalla tarda Antichità al 
primo alto Medioevo non segna solo una curva quantitativa 
in discesa, come per esempio nei centri di antica fondazione 
(Altino, Aquileia, Ravenna, Classe) 2, ma anche il punto di 
inizio di numerosi siti nei quali sono proprio i materiali di 
importazione a costituire uno dei marker più qualificanti: 

* Università Ca’ Foscari di Venezia (claudionegrelli@gmail.com).
1 Negrelli 2017a. Un tentativo in questo senso anche in Zmaić 2017.
2 Per Altino, nelle fasi altomedievali: Calaon 2006; ad Aquileia i dati si 

concentrano invece su di una serie di scavi che stanno affrontando situazioni di 
carattere residenziale, sostanzialmente le ultime fasi di vita di una serie di domus 
distribuite variamente nel panorama urbano. In alcuni casi non si supererebbe 
il V secolo, in altri sono chiaramente delineabili fasi fino al VII, seppure ne 
vada chiarito il significato, spesso troppo speditamente attribuito a panorami ‘di 
abbandono’. Meglio sarebbe pensare a sostanziali modifiche degli assetti inse-
diativi che con le domus avevano ormai poco a che fare. Un esempio tra i tanti: 
Bueno, Novello, Mantovani 2012; per Classe: Augenti et al. 2007; Cirelli 
2009. Su Ravenna si veda anche Guarnieri, Montevecchi, Negrelli 2017.

nuovi insediamenti, identificabili come luoghi di scambio, 
se non veri e propri empori 3. Comacchio può esserne un 
esempio, assieme ai tanti centri lagunari del litorale veneto 
che la ricerca sta evidenziando in questi anni 4. L’inizio 
della formazione urbana, come vedremo, è qui appunto 
contraddistinto da materiali, anche e soprattutto anforici, 
ascrivibili al tardo VI e al VII secolo. Si tratta delle principali 
produzioni tardoantiche, tra le quali un posto di rilievo hanno 
le Samo Cistern, le prime anfore globulari altomedievali, le 
produzioni microasiatiche e le produzioni palestinesi, segno 
di un collegamento costante e diretto nei riguardi dell’Egeo 
e del Mediterraneo orientale 5.

In realtà abbiamo a che fare con categorie insedia-
tive molto più sfumate e varie delle sole ricadenti nella 
semplice polarizzazione città antiche in declino/centri 
emergenti con caratteristiche urbane. La poliedricità della 
situazione rispecchia la stessa generale parabola urbana della 
trasformazione tra tarda Antichità e Medioevo, che, come 
tale, si presenta anche nel litorale altoadriatico. Vi sono 
tuttavia alcuni aspetti peculiari, che fanno di questo comparto 
geografico un elemento da prendere in considerazione in una 
visione unitaria, almeno sulla grande scala. Aspetti che vanno 
indicati prima di tutto nella particolare configurazione dello 
scambio che, fin dall’età imperiale, aveva assunto tutta la fascia 
da Ravenna ad Aquileia: un network fatto di infrastrutture, 
di vie di terra, di vie d’acqua, di stationes, di mansiones, di 
porti e di città con il compito di collegare i traffici adriatici, 
e dunque mediterranei, con la pianura padana da una parte, 
e le provincie danubiane dall’altra. Sono ben noti gli aspetti 
topografici di questa ‘via endolagunare’ (fig. 2), così come 
la sua funzionalità in rapporto alle specifiche caratteristiche 
ambientali, oltre ai vantaggi derivanti da una modalità di 
navigazione protetta nei confronti del mare aperto 6. Meno 
note sono invece le sequenze dei siti e delle infrastrutture 
che la componevano, nonostante negli ultimi anni abbiano 
ricevuto nuova attenzione. Naturalmente, per vari motivi, 
gli studi si sono concentrati tra l’età imperiale e quella 
tardoantica, fino al V secolo, ma la storia di questi siti non finì 
certo in età gota. Piuttosto proseguì, in qualche caso anche 

3 Una disamina della situazione veneziana in Gelichi et al. 2017, con 
bibliografia precedente. Su Comacchio Gelichi et al. 2012.

4 A cominciare ovviamente dal caso di Torcello, su cui si veda, da ultimo: 
Torcello scavata 2014a e 2014b.

5 Genti nel Delta 2007 (vari contributi); Negrelli 2012.
6 Sulla cosiddetta via endolagunare altoadriatica di età imperiale la bi-

bliografia è sterminata. Si vedano a titolo esemplificativo: Uggeri 1978, 1986; 
per la zona del delta: Calzolari 2007. Per un’analisi delle fasi tardoantiche di 
questa via di comunicazione, in rapporto alla Laguna nord: Negrelli 2018a.
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fig. 1 – Distribuzione delle anfore medievali nel Mediterraneo orientale e in Adriatico, con menzione delle principali località menzionate nel testo.

fig. 2 – Il sistema di comunicazioni ‘endolagunare’ in alto Adriatico tra età imperiale e tardoantica.
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ben oltre l’età bizantina: Jesolo, un insediamento minore di 
carattere ‘endolagunare’ poi elevato al ruolo di città, sembra 
particolarmente significativo al riguardo, alla luce delle più 
recenti ricerche 7.

Passando alla costiera medio adriatica, il naturale prolun-
gamento meridionale dei traffici altoadriatici, dev’essere 
menzionato almeno un centro importante: Ancona. 
Recentemente sono stati pubblicati dati, a mio parere, di 
importanza straordinaria sugli scavi del porto antico, benché 
si sia ancora in attesa della pubblicazione finale 8. L’ininterotta 
sequenza dall’età imperiale mostra, dopo la guerra gotica, una 
fase di rinnovo delle strutture portuali, segno dell’attenzione 
prestata dallo stato bizantino verso una città chiave, che 
poteva costituire un punto di approdo diretto verso la 
costa balcanica. È importante sottolineare che gli interventi 
attestati tra la seconda metà del VI secolo e la prima metà 
del VII non riguardarono strutture di fortificazione, costruite 
piuttosto in un periodo coincidente o prossimo alla guerra 
gotica, ma la ristrutturazione di edifici interpretabili come 
horrea 9. Le merci attestate durante questo periodo vedono 
una prevalenza di contenitori vinari orientali, come di 
consueto in Adriatico, quali le LR 4 B e le LR 5/6, oltre alle 
LR 2, mentre sembrano scemare i prodotti africani, certo più 
frequenti nei precedenti periodi 10. La linea di continuità di 
tali prodotti nel successivo periodo sembra essere garantita 
soprattutto dalle medesime LR 2 e le successive filiazioni, 
come le anfore globulari.

Il retroterra delle regioni medio e altoadriatiche, rap-
presentato da centri di origine preromana e romana, mostra 
situazioni che non sono soltanto di declino, oppure di forte 
ridimensionamento dei quadri urbani. Analisi condotte 
entro contesti di particolare rilievo all’interno delle città, 
possono mostrare un quadro assai vivace, nel rapporto tra le 
importazioni dal Mediterraneo orientale, dall’Africa e anche 
dall’Italia meridionale 11. Anche nelle città costiere di antica 
fondazione che non furono porti particolarmente attivi 
nell’alto Medioevo, si mantennero abbastanza alti gli indici 
di importazione 12.

Va inoltre considerato che il commercio dei prodotti 
mediterranei cade entro panorami, quelli regionali interni, 
nei quali giocano ancora un ruolo di primo piano le 
produzioni locali. Parlare di produzioni locali, notoriamente 
prive di contenitori propriamente anforici in Italia setten-
trionale, forse non significa andare del tutto fuori tema. 
Soprattutto nelle regioni costiere sono presenti prodotti 
dipinti chiusi che, nella versione di brocche e anforette di 
medie dimensioni, potrebbero aver assolto la funzione di 
contenitori per il trasporto locale 13, secondo una modalità 
di smercio al dettaglio (passaggio dalle anfore alle anforette) 
che peraltro è stata ipotizzata anche per prodotti successivi, 

7 Cadamuro, Cianciosi, Negrelli 2018 e In limine 2018, vari contributi.
8 Salvini, Palermo 2017.
9 Ibid., pp. 169-177.
10 Ibid., pp. 175, 180.
11 Si veda ad esempio il caso della circolazione anforica nel VI-VII secolo 

a Cesena, Colle Garampo, in relazione alle strutture ritrovate entro il castrum: 
Negrelli, Bracci, Rucco 2016, pp. 118-130.

12 Ad esempio a Rimini, anche se la situazione anforica sembra più 
difficilmente valutabile per i secoli VI e VII: Negrelli 2008.

13 Negrelli 2007b; Negrelli 2015.

quali le ceramiche depurate altomedievali (si veda infra per 
questo tema).

Insomma, nelle città di antica fondazione permangono 
per tutto il VII secolo minimi livelli di approvvigionamento, 
anche se non sono abbondanti i dati quantitativi, comunque 
non paragonabili con l’età tardoantica e con la fase di V-VI 
secolo. Lasciando da parte Ravenna, che potremmo anche 
riguardare come città eccezionale, possiamo dire che nei casi 
in cui la sequenza sia accompagnata da un minimo di studio 
topografico del contesto, gli approvvigionamenti sembrano 
caratterizzare consumi di grado ancora abbastanza elevato, 
come per esempio ad Aquileia, a Rimini o anche a Cesena 14, 
entro possibili quadri sociali di livello medio e alto.

In generale le città e i porti dell’alto Adriatico sono investiti 
in questo momento da una maggioranza di prodotti anforici 
orientali, essendo di portata minore la circolazione africana. 
È in questo panorama che in alto Adriatico intervengono le 
prime importazioni di globulari, le quali si troveranno ben 
presto a essere associate a specifiche produzioni locali, come 
le depurate, che potrebbero aver avuto una parte pure nella 
commercializzazione di certi prodotti alimentari.

2. LA FASE ALTOMEDIEVALE  
DI VIII E IX SECOLO

In una parziale sovrapposizione nei riguardi della fase 
precedente, le anfore globulari compaiono già nel VII secolo. 
Una buona sequenza di riferimento, a conferma di ciò, è 
quella dello scavo di piazza XX settembre a Comacchio 15. 
Tra i frammenti diagnostici vi sono frammenti di pareti 
decorate con solcature a fasci di linee e impasti compatibili 
con probabili provenienze egee 16, talora indicate come LRA 
13 17. Nel corso del VII secolo questa categoria di anfore 
viene a sostituire le tipologie più direttamente collegate alle 
più antiche LRA 2, non a caso prodotte nello stesso areale 
geografico, quello fondamentalmente greco ed egeo 18.

La cronologia iniziale di pieno e tardo VII secolo è ora 
confermata pure dalla sequenza di Cesena, colle Garampo 19, 
dove pezzi simili alle globulari compaiono entro un contesto 
di carattere abitativo collegato al castrum.

2.1 I secoli VIII e IX: problemi di tipologia  
e di cronologia

A partire dall’VIII fino all’inoltrato IX secolo la sequenza 
comacchiese di piazza XX settembre 20 vede l’inserimento di 
altri tipi di anfora, che finiranno con il prevalere. Gli stessi 

14 Si veda la bibliografia citata precedentemente alle note 2 e 11.
15 Gelichi et al. 2012; Negrelli 2012.
16 Mi riferisco a una serie di contenitori, soprattutto pareti, ascrivibili al 

Periodo 8 della sequenza di scavo di piazza XX settembre a Comacchio. In base 
a considerazioni tipologiche e archometriche, in corso di definizione (analisi 
mineralogiche a cura di Claudio Capelli, che ringrazio per le preliminari in-
formazioni) e da confermare, non dovrebbero essere escluse, per tali anfore, 
provenienze dal Mediterraneo orientale, in particolare dall’area Egea. Tre di 
esse sono state sottoposte anche a campionamento per la determinazione dei 
contenuti, per le quali si veda Pecci in questo volume e infra. 

17 Sulle LRA 13 si veda ad esempio Demesticha 2005.
18 Per una disamina mediterranea di tali produzioni: Negrelli 2012, pp. 

396-398.
19 Negrelli, Bracci, Rucco 2016, pp. 118-130.
20 Gelichi et al. 2012; Negrelli 2012.
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tipi compaiono negli scavi del Villaggio San Francesco, l’area 
portuale esplorata tra il 2008 e il 2009 e attualmente in corso 
di studio 21. In particolare, sono attestati entro i depositi 
di un edificio in legno fondato solo nel secolo VIII e con 
continuità fino al IX (area 2000); qui la tipologia rispecchia 
un panorama decisamente variegato, ma forse meglio 
delineabile rispetto alla sequenza di piazza XX Settembre, 
proprio perché al riparo da presenze di carattere residuale dal 
precedente periodo compreso tra VI e VII secolo.

Entro tale eterogeneo panorama, un buon numero 
di anfore dall’area 2000, e anche da altri saggi di scavo 
(fig. 3), appartiene verosimilmente a una stessa categoria, 
su cui vorrei soffermarmi in questa sede. Sebbene non 
possano essere propriamente ricondotte a uno stesso 
‘tipo’ 22, si notano parametri ricorrenti (fig. 3). Gli orli sono 
leggermente ingrossati in esterno, spesso connotati da una 
sorta di incavo interno, accompagnati a brevi colli conici o 
cilindrici (a volte con una leggera estroflessione dei labbri) 
e ad anse variamente conformate a nastro ingrossato e/o 
costolato, oppure a sezione ellittica. Più difficile rendersi 
conto della conformazione dei corpi, visto lo stato di fram-
mentarietà dei pezzi: potrebbero essere in maggioranza di 
forma relativamente allungata, con spalle abbastanza ampie 
e corpi leggermente troncoconici; i fondi concavi, a volte 
con bottoncino centrale esterno 23.

Come spesso accade in questo tipo di identificazioni, 
diviene difficile discernere all’interno delle tante varianti 
di una ‘famiglia’, tutto sommato, abbastanza uniforme. 
Comunque, tali varianti, a seguito della pubblicazione di 
svariati contesti di produzione 24, vengono più recentemente 
considerate come probabili provenienze egeo-orientali, 
anche se non possono ancora essere escluse altre zone di 
fabbricazione (rimangono dubbi sulle supposte provenienze 
dal mar Nero settentrionale, dove pure esistevano sicure 
zone di produzione) 25. E un’origine greco-egea e forse 
anche anatolica potrebbero avere le anfore comacchiesi 
qui analizzate (fig. 3), stando a considerazioni di carattere 
tipologico e alle prime indicazioni provenienti dalle analisi 
archeometriche 26.

Cominciando la nostra analisi dai riferimenti noti, 
sembra molto vicino al nostro gruppo di contenitori, 
morfologicamente parlando, il ‘Type 2’ riconosciuto in alcuni 
esemplari dalla Tower 1 di Butrinto, e dalla vicina piana di 

21 Per gli scavi precedenti, del 1996, v. Negrelli 2007a. Per la sequenza e 
gli scavi più recenti, 2008-2009, Gelichi et al. 2012; Negrelli 2012.

22 Si adotta qui un concetto di tipo che incrocia il dato fisico con quello 
morfologico. In questo caso i prodotti di cui si parlerà, a una morfologia 
relativamente uniforme, uniscono però impasti e decori differenti. Meglio 
dunque parlare di ‘categoria’ o di ‘famiglia’ di prodotti, piuttosto che di ‘tipo’.

23 Si tratta di una categoria di contenitori anforici che sembra ben collimare 
con la definizione del materiale di importazione presente nei depositi alto-
medievali della fornace di Mitello (Otranto) e in altri siti costieri della Puglia 
Meridionale: Leo Imperiale 2015, p. 430 e tav. 2. Anche per tali pezzi si ipotiz-
zano provenienze dal Mediterraneo orientale e in particolare dall’area greco-egea.

24 Si veda infra.
25 Bibliografia aggiornata in Vroom 2017, pp. 292-293.
26 In base a considerazioni tipologiche e ai primi risultati (da confermare) 

delle analisi mineralogiche effettuate almeno su una parte dei campioni (Claudio 
Capelli, che ringrazio per le informazioni preliminari), le provenienze dal 
Mediterraneo Orientale e in particolare dall’Egeo-Anatolia sono quantomeno 
probabili. Per il momento quattro di tali anfore sono state sottoposte anche a 
campionamento per la determinazione dei contenuti, per le quali si veda Pecci 
in questo volume e infra.

Vrina 27. Il contesto della torre 1 è stato datato a un periodo 
compreso tra il VII e il secolo IX, ma un’associazione radio-
metrica nei confronti di una delle anfore di importazione qui 
ritrovate riporterebbe più precisamente al tardo VIII-inizi 
del IX secolo 28. Il ritrovamento di Butrinto, oltre a essere 
importante per il panorama tipologico in Adriatico, lo è 
anche dal punto di vista cronologico, in quanto sembrerebbe 
orientare verso epoche abbastanza tarde rispetto alla più 
generale cronologia attribuita alle anfore globulari.

Ciò parrebbe confermato dai confronti reperibili in 
Grecia, nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale (Atene, 
Sparta, Isthmia, Istambul, Creta e Cipro) 29, oltre che nel Mar 
Nero, soprattutto settentrionale, tanto che è stata proposta 
l’identificazione anche con la class 36 del Chersoneso, 
databile appunto alla prima metà del IX secolo 30. Questa 
datazione sarebbe ulteriormente precisata da alcuni relitti, 
in particolare Bozburun  31, vicino a Marmaris (costa 
sudoccidentale della Turchia), e Yenikapi 12 32, scavi del porto 
di Teodosio a Istambul 33. Come noto la datazione del primo 
non lascerebbe adito a dubbi, essendo lo scafo costruito 
nell’anno 875, mentre il naufragio avvenne pochi anni 
dopo. Yenikapi 12 sarebbe grosso modo contemporaneo 34, 
seppure la datazione radiometrica sia abbastanza ampia, di 
fatto compresa tra l’anno 672 e l’anno 870.

Il parallelo morfologico tra ‘Type 2’ di Butrinto 35 e 
Bozburun, class 1 36, parrebbe in effetti pertinente in linea del 
tutto generale, ma non può essere considerato calzante per 
gli esemplari comacchiesi presi qui in considerazione. Essi 
(ad esempio fig. 3.5) non mostrano affatto pareti a costola-
ture orizzontali, così evidenti invece nei pezzi dai relitti di 
Bozburun e Yenikapi 12 (fig. 8.1). I pezzi costantinopolitani 
recano inoltre corpi quasi tutti fortemente svasati, spesso 
addirittura con pareti quasi inflesse nelle parti basse, peraltro 
accompagnati ad anse a nastro, e non ingrossate come quelle 
attestate a Comacchio 37. Anche le dimensioni non tornano. 
Sebbene ricostruiti, gli esemplari comacchiesi potrebbero 
superare i 40 cm ca. di altezza, e dunque distaccarsi da quella 
che pare una dimensione standard (35-36 cm) presso Yenikapi 
12, standardizzazione senz’altro dovuta a certo controllo sulla 
capacità 38.

Insomma, il parallelo con i relitti orientali della seconda 
metà del IX secolo non convince, per il nostro gruppo comac-
chiese (fig. 3), anche se la generale impressione ‘morfologica’ 

27 Per un riassunto della questione, con ampia bibliografia precedente: 
Vroom 2017, pp. 292-295.

28 Per la datazione mi riferisco ai dati precisamente riportati in Vroom 
2012, pp. 291 e 293.

29 Vroom 2017, pp. 292-295, con bibliografia.
30 Ibid., pp. 292-293; per il panorama fornito dal Mar Nero e dalla Crimea, 

v. anche Negrelli 2012, pp. 402-403.
31 Hocker 1995; Hocker, Scafuri 1996; Hocker 1998.
32 Özsait-Kocabaş 2013.
33 Stories 2013.
34 Özsait-Kocabaş 2013, p. 205 e ss., cat. n. 239 e oltre. 
35 Vroom 2017, pp. 292-293, per la definizione del type 2, comprendente 

anche il materiale da Comacchio.
36 Hocker 1998, p. 4.
37 Particolari apprezzabili nel catalogo Stories 2013, cat. n. 239 e ss.
38 Non ci sono coincidenze nemmeno a livello di fabrics, anche se si tratta 

di un tema che ovviamente dovrebbe essere trattato archeometricamente; 
comunque, a livello di osservazione da libro e attenendosi alle descrizioni, si 
tratta per lo più di contenitori scuri, sul marrone o sul rosso, mentre gli impasti 
comacchiesi sono più chiari, tendenti al camoscio o al rosato. 
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fig. 3 – Esemplificazione di anfore altomedievali dagli scavi 2008-2009 nel Villaggio San Francesco a Comacchio. 1-2, 4-7: dall’area 2000;  
3: dall’area 3000; 8-9: immagini dallo scavo dell’area 2000.
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potrebbe indurre a credere a una più estesa comunanza. 
Occorre allora volgere lo sguardo ai possibili siti produttivi, in 
particolare alla regione egea, dove, come si è già detto, almeno 
una parte di questi contenitori doveva essere fabbricata.

In primo luogo, deve essere ricordato il centro produttivo 
di Lipsi, nel Dodecanneso 39. Qui è stato identificato, tra 
i contenitori prodotti in loco, un tipo particolarmente 
frequente, considerato come un derivativo delle LR1b 
(fig. 4.1 a e b). Gli autori dello scavo riportano una serie 
di considerazioni e confronti dal VII al IX secolo, sia in 
riferimento a materiali provenienti dalla Grecia e dall’Egeo, 
sia in riferimento alla Crimea, ma escludono nettamente 
datazioni ‘basse’, cioè al IX secolo, per propender verso un 
‘prudente’ tardo VII secolo. In questo caso il prodotto è 
definito essere in argille abbastanza chiare, ricche di mica: 
ciò potrebbe trovare confronto in alto Adriatico, anche tra i 
materiali comacchiesi, ma il paralleo morfologico, sebbene 
assai calzante nella conformazione generale dei vasi, non 
sembra reggere all’osservazione delle pareti, anche in questo 
caso fittamente scanalate.

Questa generale tendenza a un ‘rialzo’ della datazione 
compare presso molti altri contesti in Egeo. A Paros, nei 
pressi di Naoussa (vicino alla chiesa di Zoodhochos Pighi), 
un altro centro produttivo avrebbe prodotto anfore LR 1 in 
contemporanea a tipi identificati come LR 13 (fig. 4.2 a-b e 
4.3, a-b). Si tratta di un sito costiero, che si deve ipotizzare 
essere vicino a un porto molto attivo in età bizantina. Tra 
i pezzi qui identificati come tipo 2, alcuni 40 (fig. 4.3-4) 
sembrano assomigliare ai pezzi comacchiesi (fig. 3.2, 6) 
dall’area 2000, sebbene le caratteristiche di fabbrica paiono 
più scure a Paros. Il tipo 2 di Naoussa è stato datato entro la 
prima metà del VII secolo, in base a ragioni esterne, credo, 
al contesto 41, mentre l’insediamento in generale sarebbe stato 
abbandonato addirittura verso la metà del VII secolo 42.

A Cos, in località Kardamaina, un centro collocato sulla 
costa meridionale dell’isola, il centro produttivo 43 si trova 
vicino alla costa e nei pressi di un insediamento litoraneo 
sorto a sua volta in coincidenza con l’insediamento ellenistico 
romano di Halasarna 44, oltretutto in una zona attualmente 
al centro di un distretto oleario. La fornace scavata entro 
un’area di non grandi dimensioni era correlata ad ambienti 
funzionali alla produzione, lasciando intendere a ragione che 
il polo artigianale non dovesse essere di scarso significato. Le 
anfore globulari (fig. 4.5-8) qui realizzate (assieme a lucerne, 
a ceramica da fuoco e a unguentaria) erano prodotte assieme 
al tipo LR 1, che anzi costituiva la tipologia più frequente. 
Anche in questo caso la proposta di datazione si aggira attorno 
al pieno VII secolo.

A proposito degli ateliers egei si ritiene che si fabbricassero 
contenitori entro processi più o meno controllati dallo Stato, 
anche sulla base del fatto che proprio ad Halasarna 45 compare 
materiale bollato da ufficiali dello stato bizantino. Un altro 

39 Papavassiliou, Sarantidis, Papanikolaou 2014.
40 Diamanti 2016, p. 692 e fig. 2c.
41 Diamanti 2015, tipo 2 di Naoussa.
42 Diamanti 2016, p. 691.
43 Poulou-Papadimitriou, Didioumi 2011 e 2015.
44 Sul centro produttivo di Halasarna si veda anche Diamanti 2010 e 

Diamanti, Kouzeli, Petridis 2014, p. 183, con bibliografia precedente.
45 Diamanti 2015, pp. 543-544.

fatto che accomuna tutti questi centri è la dimensione non 
certo modesta dei poli di lavorazione, che hanno restituito 
grandi quantità di scarti, con fornaci poste al centro di 
insediamenti produttivi ricchi e articolati.

Tornando alle anfore comacchiesi degli scavi del Villaggio 
San Francesco, cioè dalla zona portuale (fig. 3), possiamo 
notare che i paralleli più stretti per la categoria anforica 
in parola ricorrono con alcuni prodotti sia da Cos (fig. 
4.5, 4.8), sia da Paros (fig. 4.2-3), anche per la particolare 
conformazione degli orli, spesso con incavo superiore, a volte 
con una lieve estroflessione del labbro. A Cos compaiono 
anche i sistemi decorativi a fasci di linee, caratteristici in 
generale delle anfore pertinenti al VII secolo, ma vi sono 
esempi sia a Cos, sia a Paros, di decori più semplici a singole 
incisioni sulla spalla e sulle pareti, esattamente come in 
qualche esempio comacchiese (fig. 4.6, 8).

Insomma, stando a un primo approccio morfologico, 
si ritiene che una buona parte delle anfore provenienti 
dalla zona del porto, e in particolare dall’area 2000, sia di 
provenienza greco-egea, almeno limitatamente alla categoria 
di prodotti qui trattata in modo esemplificativo (fig. 3). 
Sempre da un punto di vista morfologico, si ritiene che i 
paralleli con i contesti più tardi della seconda metà del IX 
secolo non siano pertinenti per i nostri materiali, per la 
differente conformazione dei corpi e delle anse. D’altra parte, 
avanzare in questa sede tentativi di definizione tipologica 
sarebbe prematuro, e sicuramente non sarebbe utile un 
inserimento dei nostri pezzi all’interno di classificazioni 
ancora troppo ampie. Per il momento basti evidenziare un 
nesso con le produzioni egee (in senso lato) altomedievali, 
sul quale occorrerà lavorare anche in vista soprattutto di una 
sistemazione del dato archeometrico 46.

A questo punto, si apre tuttavia un problema che, al 
momento, sembra di non facile soluzione. Quello relativo 
alla cronologia, molto alta, attribuita a questi prodotti nei 
contesti greco-egei, generalmente circoscritta al VII secolo. 
Ciò sicuramente contrasta con la situazione di Comacchio. 
Sebbene qui non manchino sequenze pertinenti al VII 
secolo, con prodotti globulari di prima fase simili a quelli 
del Mediterraneo orientale (provenienti da tutti i contesti 
scavati recentemente), va evidenziato che nei depositi dell’area 
2000, pertinente al porto individuato negli scavi 2008-2009, 
le associazioni non recano in alcun modo presenze né di 
sigillate, né di anfore africane o orientali dei tipi di tradizione 
tardoantica (entrambe categorie ben presenti in altri siti di 
Comacchio anche nelle fasi di tardo VII secolo). Si tratta 
dunque di un contesto (un probabile magazzino) databile 
solo a partire dal secolo VIII, con continuità fino al secolo 
successivo.

In conclusione, se l’accostamento ai tipi egei è corretto, il 
gap cronologico tra la sequenza comacchiese e i siti produttivi 
finora individuati nel Mediterraneo Orientale potrebbe essere 
spiegato come una carenza del record archeologico, nel senso 
che finora potrebbero essere state individuate solo le fasi 
iniziali delle produzioni egee.

46 Si ricorda che il materiale comacchiese, per le analisi mineralogiche, è in 
corso di studio da parte di Claudio Capelli.
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fig. 4 – Esemplificazione di anfore da siti produttivi egei. 1-2: da Lipsi (da Papavassiliou, Sarantidis, Papanikolaou 2014); 3-4: da Paros (da 
Diamanti 2015); 5-6: da Cos (da Diamanti 2010).
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fig. 5 – Esemplificazione di anfore dal Montenegro (da Negrelli 2107b). 1-2: anfore del tipo di Otranto rispettivamente da Svač e da Prevlaka 
(Kotor); 3: anfora globulare altomedievale da Prevlaka (Kotor).

Tornando a una scala limitata all’alto Adriatico, va 
sottolineato che la diffusione dei contenitori in parola 
riguarda più insediamenti: non solo Comacchio, ma anche 
la Laguna, compresa Venezia. Le anfore globulari circolano 
preferibilmente nei porti di nuova formazione, anzi, in 
alcuni casi, diventano quasi gli unici indicatori per intere 
sequenze altomedievali, in concomitanza con l’ormai nota 
scomparsa delle sigillate e degli altri contenitori di tradizione 
tardoantica. Lo abbiamo già chiarito per Comacchio, e ciò 
dovrebbe essere chiaro anche per Venezia, dove l’impatto della 
circolazione delle anfore globulari è notevole (fig. 10), seppure 
il quadro che si può ricavare dalla letteratura sia frammentario 
e, crediamo, largamente incompleto, certo insufficiente per 
considerazioni quantitative 47. Dai pochi materiali pubblicati, 
è comunque possibile arguire che prodotti affini a quelli 
comacchiesi dall’area 2000, illustrati prima, circolano con 
una certa frequenza. Per esempio, a Venezia città, anfore 
simili compaiono nella sequenza spondale dell’ex cinema 

47 Gelichi et al. 2017.

San Marco 48, la cui cronologia vedrebbe, come terminus post 
quem, l’ultimo ventennio del VII secolo 49.

Più a sud rispetto alla fascia degli emporia, va sottolineata 
la presenza di anfore globulari presso alcune importanti città 
portuali che continuarono ad assolvere a queste funzioni 
durante i secoli altomedievali. La situazione di Ravenna 
è per così dire filtrata attraverso quella di Classe. Qui 
compaiono importazioni di VII e VIII secolo 50, provenienti 
però dagli edifici abitativi che si insediarono sui precedenti 
magazzini portuali e da altre strutture (capanne seminterrate). 
Non sembrano qui apprezzabilmente attestati tipi affini a 
quelli comacchiesi di cui si è discusso sopra, nel quadro 
di una circolazione che comunque comprendeva diverse 
provenienze: dall’Italia meridionale, oltre che dall’Africa 
e dall’Egeo. In generale la situazione classense altomedie-

48 Toniolo 2007, p. 101, tav. 5d.
49 Toniolo 2007, p. 101. Va specificato che l’A. riporta una considerazione 

tipologica di massima, interessante ai nostri fini: «Si è potuta riscontrare infatti 
una notevole diversità non solo nelle terrecotte…, ma anche e soprattutto nella 
conformazione dell’orlo…Le morfologie successive evidenziano l’introduzione 
di un incavo nella parte interna…».

50 Cirelli 2009, pp. 565-567, per una disamina generale del problema.
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vale viene letta come una fase decisamente calante, anche 
per le mutate condizioni del centro urbano, caratterizzato 
dall’abbandono delle funzioni portuali. La situazione ra-
vennate è tuttavia molto complessa, a causa anche della 
relativa penuria di contesti urbani altomedievali pubblicati. 
Sicuramente le funzioni portuali passarono da Classe ad altri 
approdi, il che, unitamente alla presenza di indicatori di 
importazioni altomedievali in città 51, sconsiglia di assumere 
posizioni eccessivamente riduttive. Sicuramente Ravenna 
fu ridimensionata, anche per una sorta di sostituzione delle 
funzioni portuali da parte dei litorali deltizi e lagunari più 
settentrionali, ma stabilire le dimensioni del fenomeno 
tra VII e VIII secolo appare ancora prematuro. Certo è 
che la circolazione anforica comacchiese-veneta sembra 
discostarsi da quella classense, segno forse di canali di 
approvvigionamento almeno in parte differenziati.

Una novità per la circolazione adriatica è costituita 
da Ancona, che ha restituito anfore di tipo globulare in 
associazione ad attività di carattere edilizio che sembrano 
indicare uno sforzo di rinnovo delle strutture portuali 
almeno a partire dalla riconquista bizantina e poi ancora 
oltre, sicuramente fino al VII secolo 52. Nonostante i pochi 
pezzi pubblicati (tre anfore qualificate come altomedievali) 
se ne deve arguire ancora nel secolo VIII una circolazione 
non marginale, certamente non imputabile a fasi di completo 
abbandono dopo la conquista liutprandea del 727, ma forse 
riferibile a uno spostamento delle strutture portuali. Tra i 
pezzi pubblicati, almeno uno 53 potrebbe trovare confronto 
con le produzioni egee, e dunque testimoniare la possibilità 
di un collegamento, più o meno diretto, con il Mediterraneo 
orientale e con l’alto Adriatico. In buona sostanza, Ancona 
non avrebbe cessato di esercitare importanti funzioni 
portuali, e dunque di essere uno scalo in diretto rapporto con 
la sponda balcanica. Come tale la città non sarebbe stata una 
semplice tappa intermedia, ma uno snodo fondamentale per 
gli scambi con Costantinopoli.

Sull’altra sponda dell’Adriatico, a nord di Butrinto, le 
attestazioni di globulari non sembrano abbondare, ma si 
tratta probabilmente solo di un’apparenza. Dopo la rassegna 
effettuata in occasione del convegno veneziano del 2004 
sulla circolazione delle ceramiche in Adriatico, che pure 
aveva evidenziato la presenza di questi contenitori sulla costa 
orientale 54, alcuni approfondimenti effettuati nella regione 
montenegrina hanno mostrato una realtà più capillare 55. In 
effetti ho ritenuto che la presenza di anfore globulari in luoghi 
come il fiordo di Kotor potesse assumere un significato di 
più ampia portata rispetto a circolazioni di carattere locale 
(o a ‘reti’ interregionali), in quanto tappa di commerci 
quasi certamente rivolti verso l’Adriatico settentrionale. È 
interessante constatare che proprio da qui proviene un’anfora 
contraddistinta da somiglianze rispetto al tipo comacchiese 
precedentemente descritto, anche per la presenza di alcune 
solcature sulla spalla (fig. 5.4) 56. Più recentemente, nei pressi 

51 Guarnieri, Montevecchi, Negrelli 2017.
52 Salvini, Palermo 2017, pp. 181-182.
53 Salvini, Palermo 2017, p. 179, fig. 10.
54 Auriemma, Quiri 2007.
55 Negrelli 2017b.
56 Ibid., p. 265, fig. 8.4.

dell’isola di Mljet (Croazia), è stata segnalata la presenza di 
un relitto (oltre a quello più noto di cape Stoba, più tardo) 
recante anfore globulari 57: attendiamo la sua pubblicazione 
per verificare in modo più approfondito la circolazione 
anforica altomedievale in Croazia. Credo comunque che 
le attestazioni non siano destinate che ad aumentare in 
progressione di tempo, in modo direttamente proporzionale 
rispetto all’attenzione che più gruppi di ricerca stanno oramai 
tributando all’archeologia navale dei secoli altomedievali.

2.2 Contesti di consumo negli insediamenti 
costieri

Chiarito dunque che, allo stato attuale, sono i siti costieri 
altoadriatici a restituire quantità significative di anfore da-
tabili ai secoli VIII e IX, pur senza escludere una notevole 
capacità di penetrazione verso l’interno della pianura padana 
(fig. 6), un fondamentale tema di ricerca dovrebbe essere 
quello della caratterizzazione interna degli insediamenti 
costieri in rapporto alla sequenza materiale.

Ad oggi, soltanto pochi casi possono essere discussi 
dal punto di vista del consumo. A Comacchio è possibile 
differenziare la zona portuale e commerciale (Villaggio San 
Francesco) rispetto a quella abitativa e produttiva dell’‘isola 
del vescovo’ (scavi di piazza XX settembre) 58.

È abbastanza scontato rilevare che dalla zona portuale 
del Villaggio San Francesco provengono i dati anforici più 
significativi, in termini tipologici e diagnostici. Tuttavia, 
il tema va approfondito ed esteso alle associazioni. I due 
contesti differiscono dal punto di vista della sequenza 
materiale, nel senso che vi compaiono classi diverse in 
quantità diverse? Un grafico semplificato può essere 
emblematico (fig. 7). Considerando solo il numero totale 
dei frammenti, il numero dei pezzi di anfore globulari 
è quasi equivalente nei due contesti – calcolando che 
comunque il numero dei NMI presso il porto è maggiore 
– mentre quello relativo alle ‘ceramiche depurate a 
pasta chiara’, di forma pressoché esclusivamente chiusa, 
è assolutamente superiore presso il sito portuale, dove 
viceversa non abbondano le grezze. Va specificato che 
abbiamo identificato come ‘ceramiche depurate a pasta 
chiara’ una classe di prodotti tipica dell’alto Adriatico al-
tomedievale, coeva sostanzialmente alle anfore di cui si sta 
parlando, ma forse prodotta localmente 59.

Tra le indicazioni che si possono ricavare dal grafico (fig. 7),  
va notato che l’alto numero di contenitori chiusi in ceramica 
depurata nel contesto portuale sembra troppo elevata per 
ipotizzarne usi prevalenti da mensa. È in effetti probabile che 
si tratti qui di recipienti usati come contenitori da trasporto, 
eventualmente per consentire il travaso del contenuto delle 
anfore onde procedere a spedizioni ancora più agevoli sulle 
imbarcazioni fluviali e uno smercio al dettaglio. Le analisi 
dei residui organici finora effettuate però non aiutano molto 
nella determinazione dei generi contenuti da queste probabili 
anforette da trasporto. Si deve premettere che i due campioni 
analizzati provengono entrambi dallo scavo di piazza XX 

57 Zmaić Kralj 2017, pp. 49-50, relitto di Tatinica Maharac, isola di Mljet.
58 Si veda bibliografia precedentemente citata e Negrelli 2012.
59 Negrelli 2007a e Id. 2012.
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fig. 6 – Distribuzione delle anfore globulari altomedievali in Italia settentrionale.

Settembre, peraltro dalle fasi relative al cimitero altomedie-
vale, e dunque da pezzi in giaciture secondarie. Sono privi di 
residui propriamente di contenuto, mentre presentano tracce 
di zolfo, che indirettamente potrebbero essere interpretate 
come indicatori di pratiche di impermeabilizzazione e/o 
inerenti alla miglior conservazione di contenuti liquidi, come 
il vino 60. Solo una bottiglia, sempre da piazza XX settembre, 

60 Pecci in questo volume. La mancanza tuttavia di tracce organiche ha 
fatto pensare all’A. o a un contenuto solido, oppure ad acqua, e la qual cosa non 
stupirebbe, visto che il contesto di rinvenimento, piazza XX Settembre, induce 
a pensare alla relativa contiguità con situazioni di carattere abitativo, sebbene i 
campioni vengano da giaciture secondarie entro la fase cimiteriale altomedievale. 

fig. 7 – Raffronto quantitativo (NTF) tra anfore globulari altomedievali, 
ceramiche depurate a pasta chiara (CDPC) e ceramiche grezze nei due 
siti di Villaggio San Francesco e di piazza XX settembre a Comacchio.

ma in giacitura primaria entro il contesto produttivo nelle fasi 
di tardo VII-inizi VIII secolo, recava tracce di succo d’uva. 
Contesto e contenitore, tuttavia, vanno considerati in questo 
caso come indicatori di un uso da mensa, e non certamente 
in relazione a commerci oltremarini.

Passando alle caratteristiche dei residui presenti nelle 
anfore di importazione, colpisce la relativa varietà di con-
tenuti pur entro tipologie simili 61. A parte la presenza di 
rivestimenti resinosi spesso associati con zolfo, derivati forse, 
come si è detto, da esigenze di impermeabilizzazione, o di 
conservazione di derrate liquide (vino?), va sottolineato il 
fatto che nei campioni di piazza XX Settembre compaiono 
sia tracce di prodotti e grassi di origine animale, sia tracce 
di olio vegetale compatibile con quello di oliva, sia forse di 
olio di ricino 62. Una discreta varietà che si nota anche nel 
caso dei campioni dall’area portuale: vino, possibile olio di 
ricino e un ipotizzabile contenuto di solidi (o altro che non 
è possibile indentificare con le analisi realizzate fino ad ora).

Poiché lo zolfo è presente anche nei campioni anforici di importazione (v. Pecci 
in questo volume), si potrebbe pensare a una pratica di impermeabilizzazione 
che a livello generale poteva riguardare quasi tutti i contenitori da trasporto. In 
ambito locale, tuttavia, le anforette in ceramica depurata a pasta chiara, avrebbero 
potuto essere in parte destinate a un consumo locale, e dunque anche a essere 
semplici contenitori da mensa adibiti alla mescita di acqua.

61 Come rilevato da Pecci in questo volume. Alla medesima studiosa si 
rimanda per la puntuale analisi dei contenuti.

62 Pecci 2009.
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3. LE ANFORE DEI SECOLI CENTRALI  
DEL MEDIOEVO: X-XI SECOLO

Stando al materiale edito e conosciuto finora, siamo 
ancora ben lontani dal poter proporre una classificazione 
esaustiva per l’ultimo periodo ‘anforico’ in esame. Converrà 
procedere citando solo alcuni esempi tipologici. I contesti 
di rinvenimento riguardano Venezia, alcuni siti lagunari 
dell’Adriatico settentrionale, un sito di carattere portuale, 
seppure fluviale, come Ferrara, e una serie di ritrovamenti 
lungo la costa dalmata 63.

A Jesolo 64 la campagna del 2014 ha dato la possibilità 
di studiare un paio di fosse (impiegate in fase finale come 
scarichi) probabilmente pertinenti a vicini edifici in legno 
del X-XII secolo 65. Quella più grande era foderata in legno, 
e risultava colmata entro il terzo quarto del XII secolo, in 
contemporanea con un riempimento finale che includeva 
anche rivestite bizantine, ingobbiate e graffite. Le fasi 
più antiche, tuttavia, vanno ascritte a una cronologia ben 
precedente, visto che le radiodatazioni dei reperti strutturali 
lignei indicano almeno il IX-X secolo come prima fase 
costruttiva.

La fossa di Jesolo sembra fotografare una situazione 
pieno medievale abbastanza emblematica per tutto l’alto 
Adriatico. La categoria più rappresentata è quella delle an-
fore verosimilmente pugliesi, sebbene manchino frammenti 
più specificamente diagnostici come parti di anse o di 
labbri. Come noto, si tratta di produzioni (fig. 5.1-2, dal 
Montenegro) originarie sia di Otranto, sia del territorio 
pugliese in generale, se non da altre regioni dell’Italia 
Meridionale, e largamente diffuse nel Mediterraneo, 
soprattutto in Adriatico. La cronologia di questa classe 
sembra principiare tra la seconda metà del IX e il X secolo, 
anche se la forbice, nella sua estremità più alta, dovrebbe 
essere determinata con maggior precisione 66. Alcuni recenti 
contesti, come quello nonantolano, parlerebbero infatti 
a favore di una retrodatazione addirittura alla metà del 
IX secolo 67. D’altra parte, la cronologia del rinvenimento 
jesolano, stando anche alle datazioni radiometriche dei legni 
del contesto 68, potrebbe confermare il periodo compreso 
sostanzialmente tra il X e l’XI secolo come relativo alla prima 
significativa comparsa delle importazioni medievali pugliesi 
in questo settore dell’alto Adriatico, con un possibile rialza-
mento al massimo alla fine del IX secolo 69.

Oltre ai tipi di Otranto, nel contesto jesolano vanno 
menzionati anche altri prodotti, provenienti dal Mediterraneo 
Orientale. Per parlare solo dei contenitori che sembrano più 
significativi, pur entro un panorama di grande complessità, 
vanno ricordati frammenti di un’anfora piriforme con labbro 
strombato e alto collo. Appartiene al gruppo Brusić I (fig. 8.1-2),  
recentemente identificato come tipo X nella classificazione 

63 In questo capitolo una sintesi di quanto scritto in Gelichi et al. 2017 e 
Negrelli 2017b, con aggiornamenti.

64 Su Jesolo si veda da ultimo In Limine 2018, vari contributi.
65 Gelichi et al. 2017 e In Limine 2018, pp. 85-86.
66 Arthur 1992, pp. 206-207; Leo Imperiale 2014. Si veda anche 

Negrelli 2017b e infra.
67 Si veda Sabbionesi in questo volume, e infra.
68 Gelichi et al. 2017, p. 64.
69 Ibid., p. 59 e nota 28.

dei materiali bulgari 70. Molti i confronti nell’area pontica 
e nel Mediterraneo orientale egeo 71. Numerosi poi i 
ritrovamenti di questo tipo tra i pezzi del relitto di Mljet (fig. 
8.3) in Croazia 72 (tipo Mljet 1). Lungo la costa dalmata queste 
anfore comunque sono rare, ma ricorrono con almeno due 
esemplari affini dagli scavi di Corso Porta Reno a Ferrara 73 
(fig. 8.4). Si ha l’impressione che queste importazioni 74, da-
tabili tra X e XI secolo, fossero molto più frequenti rispetto a 
quanto finora noto, basti semplicemente pensare al fatto che 
i confronti altoadriatici provengono esclusivamente da scavi 
stratigrafici condotti entro approfondite e attente esperienze 
di archeologia urbana.

Un’altra categoria misconosciuta, ma potenzialmente 
di grande significato anche per l’Adriatico settentrionale, è 
costituita da una serie di contenitori ovoidali con stretto collo 
e anse a nastro, spesso costolate (che ho identificato come 
tipo Brusić Va, tipo Mljet 6 – fig. 9.4-6)  75. Una produzione 
del tutto da decodificare, simile per molti aspetti alle anfore 
dell’Italia meridionale (tipo Otranto in particolare), ma da 
tanti considerata di produzione orientale, del Mar Nero set-
tentrionale in particolare. Come nel caso precedente, esempi 
di questo tipo, oltre che a Venezia 76 e a Jesolo, ricorrono sia 
a Ferrara 77, sia nel relitto di Mljet 78, oltre a numerosissimi 
confronti sparsi lungo la costa dalmata 79.

Accanto all’ipotesi di una provenienza dal Mar Nero 
settentrionale, del tutto da provare, vanno considerate altre 
possibilità. Vista l’analogia morfologica con le tipo Otranto, 
non va scartata l’ipotesi di produzioni dall’Italia meridionale 
o dalla Grecia 80. Corinto potrebbe essere una delle zone di 
origine, vista l’analogia formale con contenitori effettivamente 
identificati, nella città dell’Istmo, come locali 81. Tale assunto 
viene ora rafforzato dal fatto che recenti analisi mineralogiche 
eseguite su alcuni dei contenitori nonantolani, ritenuti 
tipologicamente affini alle tipo Otranto, mostrerebbero 
effettivamente una compatibilità con l’area di Corinto, tra 
le altre possibili 82.

70 Todorova 2012, pp. 15-17 ed Ead. 2016.
71 Si rinvia a quelli citati in Gelichi et al. 2017, pp. 60-61. Importante 

sottolineare il fatto che questo tipo compare anche nel relitto di Serçe Limanı: 
Günsenin 1990, p. 44, Van Doorninck 2002, p. 902.

72 Miholjek, Zmaić, Ferri 2017; Negrelli 2017b.
73 Librenti, Negrelli 2006.
74 Ibid. 2006, pp. e Guarnieri, Librenti 1996, p. 301 e fig. 21.1.
75 Brusić 1976, p. 41. Secondo l’A. a questo gruppo appartengono anfore 

con corpo ovoide o piriforme, collo tozzo, con anse che non lo sormontano o 
lo sormontano di poco. Per il tipo VI da Mljet, cape Stoba: Zmaić 2018, pp. 
53-54. Per una sintesi: Negrelli 2017 b, pp. 272-275.

76 Toniolo 2007.
77 Patitucci Uggeri 1974 e Ead. 2013-2014, pp. 9-10 e fig. 3a, segnala un 

frammento di anfora dagli scavi di Casa Volta che, erroneamente identificata con 
una LRA1, potrebbe ben figurare tra gli esempi del tipo in parola, a meno che 
non si tratti di una produzione pugliese. Tutto il contesto, assieme alla cosiddetta 
‘Casa del Capitano’ risulta essere di fatto retrodatato a supporto dell’origine 
bizantina di questo settore del centro storico di Ferrara. Per una critica a tale 
posizione e per una reinterpretazione delle supposte origini ‘bizantine’ di Ferrara: 
Gelichi 2012, che ribadisce anche l’erronea identificazione dell’anfora come 
altomedievale (p. 7). 

78 Zmaić et al. 2015.
79 Gelichi et al. 2017, p. 62 per Venezia; Negrelli 2017b, per la costa 

dalmata.
80 Negrelli 2017b, pp. 267 e 275.
81 Sanders 2003, p. 36 e fig. 4.13.
82 Alberti et al. 2018, pp. 202-203.
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fig. 8 – Esemplificazione di anfore medievali. 1: anfore globulari del IX secolo dal relitto di Yenikapı 12, Istambul (da Stories 2013); 2: anfora da 
Ferrara (scavi Corso Porta Reno) del tipo Mljet 1 similis (foto dell’A.); 3: anfora del tipo Mljet 1 dal relitto di Mljet, cape Stoba (da Miholjek, 

Zmaić, Ferri 2017); 4-5: anfore probabilmente del tipo Mljet 1 da Jesolo (da Gelichi et al. 2017).
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fig. 9 – Esemplificazione di anfore medievali del Gruppo Brusic Va – Mljet 6. 1: dal relitto di Mljet, cape Stoba (da Miholjek, Zmaić, Ferri 
2017); 2: da Jesolo (da Gelichi et al. 2017); 3-5: da varie località della Dalmazia (da Brusić 2010).
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4. CONCLUSIONI

Alcuni elementi di riflessione possano essere evidenziati 
soprattutto a proposito del secondo e del terzo periodo ‘an-
forici’ presi qui in considerazione.

Le produzioni altomedievali globulari (secondo periodo) 
non possono ancora essere incasellate in tipi ben definiti, e 
i tentativi finora avanzati sono destinati a rimanere su piani 
generici, se non fuorvianti. Bisognerà rassegnarsi ad attendere 
dati nuovi, oltre alla pubblicazione integrale delle sequenze 
già note 83. È scontata la necessità di procedere con le analisi 
archeometriche 84, ma sono convinto che lavorare anche 
sul piano morfologico, tecnologico e decorativo, oltre che 
epigrafico, debba fornire la necessaria base alle ricerche. In 
questa direzione ‘tradizionale’, per quanto la materia di studio 
sia discussa ormai da alcuni anni, si deve fare ancora molto. 
Credo che l’esempio comacchiese descritto nella prima parte 
di questo lavoro lo possa mostrare a sufficienza.

Questo stesso esempio mette in luce anche un altro 
aspetto del problema. Se fosse vero che almeno una buona 
parte dei pezzi dall’area 2000 (e non solo) del Villaggio San 
Francesco a Comacchio provenisse dall’area greco-egea, così 
come una parte dei materiali lagunari, sarebbe lecito ritenere 
il legame con tale zona geografica abbastanza duraturo 
e diretto, e non certo frutto della sporadicità di contatti 
dovuti alla concatenazione di circuiti di carattere regionale 
entro economie, appunto, regionalizzate. Cioè a dire che, 
indipendentemente dalla sempre possibile mediazione co-
stantinopolitana, vi erano probabilmente legami e rotte al-
toadriatiche direttamente connesse o alla Grecia continentale, 
oppure anche convergenti verso l’Egeo. Il fatto di ritrovare 
attive da una parte le rotte balcaniche (Mljet, Kotor e assai 
probabilmente anche siti più settentrionali lungo la costa 
dalmata) e dall’altra il porto di Ancona come possibile scalo 
direttamente legato alla Dalmazia, credo vada a corroborare 
questa visione.

Strettamente legato a tali aspetti, è il fatto che proprio 
in Egeo, almeno per ora, stanno emergendo siti produttivi 
di tutto rispetto, che denotano un’organizzazione della 
produzione e una capacità di esportazione non indifferenti. 
È vero che finora sono emersi centri di fabbricazione che gli 
archeologi greci tendono a datare non oltre il VII secolo, 
ma non riteniamo infondata l’ipotesi che, nel prosieguo, le 
ricerche possano mostrare approfondimenti cronologici in 
riferimento a range più ampi, e dunque estesi pure alle fasi 
(peraltro morfologicamente identiche) di VIII e IX secolo, 
già abbondantemente attestate in Grecia continentale e 
in Egeo, oltre che nel Ponto. Produzioni ingenti (anche 
se non rapportabili quantitativamente al precedente tar-
doantico), che trovavano uno sbocco commerciale non solo 
verso la capitale costantinopolitana, ma anche verso quel 
mondo occidentale che manteneva con Bisanzio rapporti 
economici, oltre che politici. Tutto questo non può essere 
imputabile al solo carattere ‘annonario’ o dirigistico di tali 

83 Mi riferisco in modo particolare alle sequenze veneziane e lagunari. In 
preparazione l’edizione degli scavi di Comacchio, con la sequenza del materiale 
anforico.

84 Si ricorda che i materiali di Comacchio sono in corso di studio da parte 
di Claudio Capelli.

produzioni, ipotizzato da diversi studiosi, ma dovrebbe 
essere inserito entro circuiti tanto elitari, quanto gestiti 
entro transazioni dovute anche a iniziative private. Al 
di là di questo tema, si assiste alla presenza di distretti 
produttivi di derrate, olio e vino soprattutto, strettamente 
connessi a poli artigianali che fabbricavano anche anfore 
(forse stagionalmente?) in grado di assicurare ai primi la 
commercializzazione/diffusione dei prodotti, in quanto 
collocati entro luoghi molto vicini ai porti. Tale situazione 
riscontrata in Egeo 85 trova un parallelo molto significativo 
a Otranto, nelle fornaci di Mitello, nei confronti delle 
produzioni vinarie e olearie di quel distretto geografico 86. 
In questo territorio è stato studiato approfonditamente 
l’assetto delle campagne dei secoli altomedievali, costellate 
da piccole comunità di villaggio che destinavano una parte 
del surplus ai porti costieri (Otranto in primis) nei quali 
potevano agganciare i grandi circuiti transmarini, dominati 
peraltro dalle produzioni orientali 87.

Da sottolineare infine un altro tema di rilevante interesse, 
quello delle derrate trasportate nel vettore anforico. Le prime 
analisi dei contenuti provenienti dagli scavi comacchiesi 
parlano a favore di una relativa varietà di prodotti 88. 
Come a dire che il binomio classico (vino e olio d’oliva), 
su cui la critica ha insistito anche e soprattutto riguardo 
alle produzioni greco-egee, va integrato in uno spettro più 
ampio, segno forse di economie abbastanza versatili e adat-
tabili agli assetti produttivi da una parte, e alle richieste dei 
mercati dall’altra. Tutto questo si incrocia alla pratica del 
riuso dei contenitori, sulla quale si è insistito molto proprio 
a proposito delle anfore medievali. Pur con tutte le cautele 
del caso, va sottolineato un altro elemento proveniente dai 
contenitori comacchiesi: la presenza di sostanze diverse per 
ciascun campione nei pezzi analizzati è minoritaria 89, segno 
forse del fatto che qui prevaleva un sistema dello scambio 
che vedeva Comacchio come destinazione diretta dei vettori. 
Forse ancora più significativo in questa direzione il fatto che 
proprio dalla zona portuale non provengono campioni con 
tracce plurime, che invece ricorrono in almeno un caso nel 
contesto insediativo di piazza XX Settembre.

Il terzo periodo anforico qui considerato tende a mettersi 
a fuoco in un momento collocabile ormai tra X e XI secolo, 
almeno in Adriatico centro-settentrionale. Il IX secolo, nelle 
sue fasi più tarde, costituisce un vero problema, anche per 
la quasi totale assenza di buone sequenze di riferimento. I 
ritrovamenti nonantolani di anfore affini ai tipi Otranto 
(pugliesi, ma probabilmente anche greco continentali) 
entro fasi ascritte alla metà del IX secolo propongono un 
nuovo elemento di discussione proprio per la definizione di 
questa sorta di periodo transizionale, anche se occorrono a 
mio parere ulteriori approfondimenti 90. Il IX secolo si sta 

85 Ad esempio, Poulou-Papadimitriou, Didioumi 2015.
86 Arthur et al. 2016, pp. 114-115.
87 Leo Imperiale 2015, p. 430.
88 Si veda supra. A titolo di confronto, vino era presente anche in un 

campione di anfora globulare bizantina dal villaggio di Apigliano, in Puglia 
meridionale: Arthur et al. 2016, p. 113.

89 Si veda Pecci in questo volume.
90 In Alberti et al. 2018, p. 202 si propone una datazione circa alla metà del 

IX secolo, su cui si veda Sabbionesi in questo volume. Senza negare l’assoluto 
interesse della sequenza della fornace nonantolana (un terminus post quem nei 
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fig. 10 – Distribuzione delle anfore medievali tra VII e XII secolo in Laguna.

rivelando dunque come una sorta di tornante nella storia 
economica sottesa dalle anfore, ma prima di inquadrare 
il fenomeno agganciandolo agli eventi, alle politiche 
commerciali oppure alle trasformazioni degli assetti 
agricoli dello scacchiere mediterraneo, converrà cercare 
di restringere meglio la definizione cronologica. Questa 
sembrerebbe concentrarsi nella seconda metà-ultimo 
quarto del IX secolo, quando almeno due contesti ben 
datati (Bozburun e Yenikapı 12) 91 propongono alcuni tipi 
transizionali tra le produzioni altomedievali e le ‘nuove’ 
anfore del X-XI secolo, come ad esempio le Günsenin 1, i 
tipi Brusić Va, e anche le affini categorie delle anfore tipo 
Otranto, che evidentemente partecipano in questo periodo 
a più generali tendenze mediterranee.

Di fatto i contesti che ho analizzato e le tipologie 
esemplificative che ho descritto illustrano la situazione 
adriatica tra X e XI secolo, quando il ‘nuovo sistema anforico’ 
è in pieno esercizio. È il momento in cui Venezia (fig. 10), 

confronti delle anfore, peraltro databile archeometricamente alla prima metà 
del IX secolo), ritengo che il tema sia da approfondire anche alla luce di altri 
contesti di riferimento oltre a quello nonantolano, in quanto esistono insiemi 
che, al contrario, sembrerebbero piuttosto comprovare il fatto che le anfore tipo 
Otranto e affini compaiono solo dal X secolo, o al più presto dalle ultime fasi 
del IX. Per esempio, a Comacchio non ci sono anfore di questo tipo dall’area 
portuale in associazione ai tipi mediterranei di VIII e IX secolo, le cui sequenza 
termina nella seconda metà del IX secolo, mentre compaiono nello scavo di 
piazza XX settembre, laddove la sequenza prosegue ben oltre il IX secolo.

91 V. supra, anche per i riferimenti bibliografici.

forte di una rinnovata stabilità in Adriatico entro un contesto 
internazionale di particolare sintonia con l’Impero bizantino, 
rinsalda la via orientale e ottiene una serie di vantaggi che 
segnano l’inizio di quella che poi sarà identificata come 
‘rivoluzione commerciale’. Basti ricordare la crisobolla che 
Basilio II concede a Pietro II Orseolo nell’anno 992 92.

La diffusione delle anfore ascrivibili ai secoli centrali 
del Medioevo nell’alto Adriatico italiano, da Comacchio, 
a Ferrara, a Venezia, dovrebbe costituire il punto di arrivo 
occidentale di tali commerci. Finora tuttavia conosciamo 
pochi frammenti, i quali sicuramente non rispecchiano che 
una piccola frazione del reale. Il caso di Ferrara in questo 
senso sembra abbastanza emblematico: pochissimi i pezzi 
noti, a fronte del fatto che sappiamo per certo come la 
pubblicazione di scavi importanti (ad esempio Porta Reno) 
dovrebbe quasi sicuramente ribaltare la situazione 93. Anche 
il caso di Comacchio pare significativo 94. Nelle fasi di X e XI 
secolo degli scavi della zona episcopale, in corso di studio, 
compaiono materiali anforici di importazione, sia dall’Italia 
meridionale (e a quanto pare non solo dalla Puglia, ma anche 
dall’area siciliana), sia dal Mediterraneo orientale. Cioè a 
dire che sebbene Comacchio si trovi ora in un periodo di 
netto calo proprio in riferimento alla sua antica vocazione 

92 Si veda Negrelli 2017b, p. 276, con bibliografia.
93 Sul materiale di Ferrara si veda da ultimo Id. 2018b.
94 Id. 2017b, p. 276.



26

c. negrelli

emporiale, la città è comunque toccata da questi commerci, 
il cui volume principale doveva essere piuttosto diretto verso 
Venezia 95 e altri centri padani.

Guardando al lato orientale dell’Adriatico, possiamo 
affermare che anche questa fascia costiera restituisce un dato 
rilevante. Le produzioni dell’Italia meridionale sembrano 
prendere assai precocemente le rotte orientali dell’Adriatico, 
e inoltre sembrano indicare tra X e XI secolo una certa 
supremazia nei confronti dei prodotti orientali, siano essi 
provenienti dal Mar Nero oppure dall’Egeo 96, stando 
almeno ai ritrovamenti altoadriatici e in parte anche dalmati. 
Potremmo trovarci in presenza di una rete di collegamenti 
nella quale i vini o altri prodotti pugliesi 97, e forse anche da 
altre zone dell’Italia meridionale, hanno un posto privilegiato 
in riferimento specifico all’Italia settentrionale, con la 
probabilissima mediazione veneziana.

La diffusione anforica riguarda tuttavia anche una 
dimensione locale che non è rappresentata solo dai porti 
principali e dalle città. Per quanto riguarda l’Italia setten-
trionale padana il caso di Nonantola è particolarmente 
significativo, mostrando una circolazione quantomeno 
precoce delle anfore del tipo di Otranto 98.

Comunque, un punto di vista un po’ diverso rispetto 
alla prospettiva italiana delle città e dei porti lagunari e 
fluviali, oltre che dei monasteri, è dato dalle regioni litoranee 
della sponda orientale adriatica 99, e forse anche da talune 
città dell’interno balcanico. Un esempio proviene dall’area 
montenegrina. Qui una serie di centri tende ad assumere una 
dimensione proto-urbana proprio in questi anni, nello stesso 
momento segnato (come nel caso di Staribar) dall’arrivo di 
importazioni anforiche, sia dall’Italia meridionale, sia da 
altre località del mediterraneo orientale, probabilmente con 
la mediazione di Costantinopoli. Non conosciamo il livello 
di questi traffici, soprattutto in questi primi momenti. 
Se ad esempio fossero inizialmente legati alle sole élites 
religiose e laiche, e se solo in un secondo momento, tra XII 
e XIII secolo, il fenomeno assumesse un maggior rilievo. 
Queste importazioni, molto probabilmente in gran parte 
vinarie, sembrano associate alla riorganizzazione dei centri 
amministrativi bizantini e dei territori di loro pertinenza 
durante i secoli centrali del Medioevo. Una riorganizzazione 
che molto probabilmente fu anche di tipo economico e 
agrario, oltre che politico.

Un altro esempio riguarda la costa più settentrionale. 
Qui alcuni ritrovamenti di Nin sono stati messi in relazione 
con l’interesse espresso dalle prime aristocrazie croate verso 
gli oggetti di lusso importati da Bisanzio. Ciò si evidenzia 
sia a livello di corredi funerari (oggetti in vetro), sia in 
riferimento ad altri ritrovamenti. È di grande interesse il caso 

95 Ibid., pp. 276-277.
96 Negrelli 2017b.
97 Recenti analisi effettuate su anfore della serie di Otranto provenienti 

dal villaggio di Quattro Macine, in Puglia meridionale, hanno mostrato 
un contenuto in olio vegetale (Arthur et al. 2016, pp. 101, 112-113). Un 
dato inaspettato, visto che comunemente si riteneva tali produzioni essere 
precipuamente adibite al trasporto vinario.

98 Sabbionesi in questo volume. V. anche Alberti et al. 2018, pp. 201-202.
99 Negrelli 2017b, pp. 277-278 in particolare.

di un relitto della baia di Ždrijac 100, sempre a Nin, nel quale 
è stato recuperato il carico di un mercante che trasportava 
attrezzi in ferro, anfore, vasellame in ceramica e bronzo, 
oltre a laterizi e vetri. Gli studiosi croati hanno ritenuto che 
il carico, proveniente dall’area bizantina, non fosse diretto 
a Venezia, ma fosse destinato a essere venduto alla nobiltà e 
alla popolazione locale 101.
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Summary
Models of trade and consumption from the 7th to the 12th 

Centuries: Amphorae in the Central and Upper Adriatic area.
The circulation of early medieval amphorae can be divided into 

three main periods. The first phase began after the Gothic War, contin-
ued until the seventh century and was still characterized by a conspicu-
ous circulation of late antique types. The second period began in the 
early medieval period from the late seventh to the ninth century and 
attests the spread of the ‘new’ globular products. The period between 
the ninth and twelfth centuries seems to be characterized by a further 
renewal of the containers, which manifest an extremely complex typo-
logical framework. The focus of this article is on the last two periods, 
in the geographical area ranging from the northern Italian Adriatic to 
the Balkan coast and to the Eastern Mediterranean. From the seventh 

to the ninth centuries, the Aegean products seem to prevail and appear 
in a certain quantity also in Comacchio and Venice. However, at this 
time it is difficult to propose a real typology, and there are still many 
chronological problems that need to be solved. Nevertheless, contacts 
with the Eastern Mediterranean seem to have been direct and not oc-
casional, and the products show links with export-oriented agricultural 
systems. The ninth century proved to be crucial in the transition to the 
last period we have examined. Although even in this case the typology is 
only embryonic, some distinct features can now be identified. Products 
from Southern Italy seem to have dominated in the Adriatic, although 
imports from the Eastern Mediterranean still remained. The productive 
and commercial reorganization that occurred between the ninth and 
tenth centuries did not involve only Venice and Constantinople but 
was also reflected in a series of territories and cities in formation, or in 
proto-urban settlements, both in the Po Valley, and on the Balkan coast.

Kewords: Amphorae, Early Medieval Trade and Economics, Adriatic, 
Eastern Mediterranean, Balkans, Montenegro, Comacchio, Venezia.

Riassunto
La circolazione anforica altomedievale può essere suddivisa in tre 

periodi principali. Un primo momento inizia dopo la guerra gotica, 
raggiunge il pieno VII secolo ed è ancora connotato da una cospicua 
circolazione dei contenitori di tradizione tardoantica. Un secondo 
periodo comprende i secoli altomedievali dal tardo VII fino al IX, e 
vede la diffusione delle ‘nuove’ produzioni globulari. Infine, il periodo 
compreso tra IX e XII secolo sembra contraddistinto da un ulteriore 
rinnovamento dei contenitori, che recano un quadro tipologico 
estremamente complesso. Il focus di questo articolo è posto sugli 
ultimi due periodi, colti tra alto Adriatico italiano, costa balcanica e 
Mediterraneo orientale. Tra VII e IX secolo sembrano preponderanti 
le produzioni egee, che compaiono in una certa quantità anche a 
Comacchio e a Venezia. Siamo però ben lontani dal poter proporre una 
vera e propria tipologia, e vi sono ancora molti problemi cronologici 
da risolvere. Ad ogni modo, i contatti con il Mediterraneo orientale 
sembrano diretti e non episodici, e le produzioni mostrano legami 
con sistemi agricoli orientati verso le esportazioni. Il IX secolo si rivela 
cruciale nel passaggio all’ultimo periodo esaminato. Sebbene anche in 
questo caso le tipologie sono solo embrionali, alcune linee di tendenza 
possono essere indicate fin d’ora. In Adriatico sembrano predominare 
i prodotti dall’Italia meridionale, pur permanendo importazioni dal 
Mediterraneo orientale. La riorganizzazione produttiva e commerciale 
tra IX e X secolo non coinvolse solo Venezia e Costantinopoli, ma si 
rifletté anche in una serie di territori e di città in formazione, oppure 
in insediamenti proto urbani, tanto nell’Italia padana, quanto sulla 
costa balcanica.

Parole chiave: anfore, economia e commercio altomedievale, 
Adriatico, Mediterraneo orientale, Balcani, Montenegro, Comacchio, 
Venezia.
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ANFORE MEDIEVALI DALL’ABBAZIA DI NONANTOLA (MO)

Questo articolo intende presentare alcune anfore medie-
vali rinvenute nel corso degli scavi condotti all’interno del 
monastero benedettino di San Silvestro, a Nonantola (Mo) 
e discuterne la datazione, per tentare di dare un contributo 
in merito alla cronologia della comparsa di questi tipi nel 
panorama dei commerci medievali.

Il monastero di Nonantola fu fondato, per volere del 
sovrano longobardo Astolfo, alla metà dell’VIII secolo da 
Anselmo, personaggio di alto rango dell’aristocrazia friulana 
(da ultimo Gelichi 2018, pp. 377-378).

Le indagini condotte dall’Università Ca’ Foscari di Venezia 
sotto la direzione scientifica del prof. Sauro Gelichi all’interno 
degli spazi occupati dalle strutture religiose e corrispondenti 
all’odierno giardino abbaziale hanno permesso di ricostru-
ire almeno in parte la fisionomia del complesso monastico 
a partire sin dalla sua fondazione (Gelichi, Librenti, 
Cianciosi 2018).

Per quanto riguarda le prime fasi di vita del cenobio, gli 
scavi a sud-est della chiesa attuale hanno portato alla luce 
un corpo di fabbrica suddiviso in diversi ambienti, che ini-
zialmente doveva servire per la produzione e lo stoccaggio 
delle derrate alimentari; in un secondo tempo si assiste pro-
babilmente a un cambio funzionale e l’edificio in questione 
assume caratteri residenziali, con la costruzione lungo tutto 
il lato occidentale di una sorta di portico o corridoio (UTS 
12 e 22; Librenti 2018).

L’area su cui concentreremo l’attenzione è però quella 
collocata a nord-est rispetto alle absidi dell’attuale edificio 
religioso (UTS 11 e 27; Cianciosi 2018).

I livelli archeologici più antichi risalgono al secolo VIII 
e sono pertinenti a una porzione limitata di un edificio to-
talmente spoliato, probabilmente la prima chiesa abbaziale. 
A partire dal IX secolo la zona è occupata da impianti legati 
ad attività produttive, in particolare vengono qui costruiti 
un’officina in cui veniva lavorato il piombo e una fornace 
per la cottura di laterizi per l’edilizia, in particolare di tegole 
ad alette. Nello specifico si tratta di una fornace verticale, 
a pianta rettangolare, con sostegno a muro assiale, di note-
voli dimensioni e dotata di praefurnium. Tale impianto era 
circondato da un muro che lo separava dall’edificio attiguo 
(fig. 1-2; Cianciosi 2018, pp. 35-43).

Con tutta probabilità questa fornace servì per la produzione 
del materiale edilizio utilizzato all’interno del cenobio stesso 
in un momento di importante rinnovamento delle strutture 
monastiche, che comprese il restauro dell’edificio con portico 
e, forse, la costruzione di una nuova chiesa, cambiamenti che 

avvennero durante l’abbaziato e per volontà dell’abate Pietro, 
successore del fondatore Anselmo (804-824/25; Gelichi 
2018, pp. 390-396).

In particolare alcune tegole ad alette vennero utilizzate, 
rovesciate, per rivestire il pavimento di uno degli ambienti 
posti nell’edificio a carattere residenziale.

Tornando alla zona produttiva, durante la prima metà 
del IX secolo l’intero impianto della fornace e della vicina 
officina preposta alla lavorazione del piombo furono de-
funzionalizzati, spoliati e l’area fu occupata da un edificio 
di dimensioni maggiori con caratteri molto differenti, di 
pregio, contraddistinto da un pavimento costituito da 
riquadri in laterizi campiti da esagonette di reimpiego e dalle 
pareti rivestite da intonaco in bicromia bianco e rosso. Tale 
struttura è stata interpretata come un ambiente facente parte 
dello scriptorium dell’abbazia (Cianciosi 2018, pp. 46-50; 
Gelichi 2018, pp. 390-396).

Negli ultimi decenni del X secolo si assiste poi a un 
ulteriore mutamento funzionale e torna preponderante la 
vocazione produttiva: fu innalzato infatti un nuovo edificio 
caratterizzato da evidenti tracce di lavorazione del ferro, 
mentre nella zona dove precedentemente era impiantata la 
fornace venne costruito il basamento per un torchio.

Per quanto riguarda i reperti ceramici rinvenuti durante le 
indagini, la seconda metà dell’VIII secolo e la prima metà del 
IX secolo sono caratterizzati quasi totalmente dalla presenza 
di ceramica depurata, nello specifico di quella tipologia 
definita “depurata a pasta chiara”. Le anfore globulari 
sono invece piuttosto rare (sulla ceramica all’interno del 
monastero: Sabbionesi 2018).

A partire dai livelli di IX-X secolo fa la sua comparsa tra 
le suppellettili una tipologia ceramica largamente diffusa 
nella bassa pianura padana: la ceramica grezza da fuoco, 
completamente assente precedentemente.

Il dato interessante è però il rinvenimento in questa fase di 
IX-X secolo di una buona percentuale di frammenti di anfore 
(11,09% sul totale dei frammenti ceramici recuperati, 105 fr. 
contro i 16 dei secoli precedenti: ibid., p. 198). Purtroppo 
le porzioni diagnostiche sono veramente scarse, rendendo 
estremamente difficoltoso l’individuazione dei tipi presenti. 
Pur essendo sicuramente attestate anfore globulari residuali 
(27 fr.), sono stati riconosciute numerose porzioni pertinenti 
a contenitori da trasporto attribuibili con sicurezza a tipologie 
pieno medievali.

Tra queste ben 36 frammenti sono pertinenti ad anfore 
“tipo Otranto I” (Arthur 1992, p. 206), riconoscibili grazie 
alle caratteristiche morfologiche: sono presenti infatti pareti 
scanalate che rimandano a un profilo piriforme, alcune delle 
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tav. 1 – Le anfore “tipo Otranto I” (1-3) e “a impasto grigio” (4-6).

quali decorate col motivo a onda graffito a crudo tipico di 
questa tipologia, un’ansa sormontante a sezione trifogliata e 
una porzione di un collo cilindrico (tav. 1.1-3).

In associazione sono stati rinvenuti 22 frammenti appar-
tenenti a contenitori per certi aspetti simili ai precedenti, 
caratterizzati infatti da un collo cilindrico con l’attacco di 
anse sormontanti, da un profilo piriforme e da pareti o lisce o 
con lievi scanalature (tav. 1.4-6). Alcuni aspetti differenziano 
tuttavia questi contenitori dalle “tipo Otranto” tradizionali: 
il loro impasto infatti è leggermente più sabbioso e ruvido al 
tatto, di colore grigio, con inclusi visibili a occhio nudo (tali 
anfore saranno da qui in avanti definite tipo “a impasto grigio”).

Per chiarire la problematica relativa alla provenienza di 
questi oggetti otto frammenti rappresentativi sia delle anfore 
“tipo Otranto I”, sia di contenitori del tipo “a impasto grigio” 
sono stati sottoposti ad analisi petrografiche condotte al mi-
croscopio polarizzatore su sezione sottile (si veda Capelli in 
questo volume; Sabbionesi, Capelli 2018).

L’osservazione al microscopio ha permesso di individuare 
tre tipi differenti di impasto, che si ritrovano in un gruppo 

principale di campioni (fig. 3, tav. 1.6), costituito da fram-
menti del tipo “a impasto grigio”, un gruppo minoritario (fig. 
4, tav. 1.3) e un campione isolato (fig. 5, tav. 1.2) composti 
invece da porzioni di anfore “tipo Otranto I”.

I tre tipi di impasto, distinti per composizione e tecnica di 
produzione, possono essere attribuiti a tre atelier differenti, 
sicuramente non collocati nella pianura padana. Sebbene la 
genericità degli impasti non fornisca precise indicazioni in 
merito alla provenienza, appare poco probabile che questa 
vada ricercata nell’area di Otranto, così come possono es-
sere escluse con sicurezza altre aree produttive mediterranee 
distinte da impasti meglio caratterizzati petrograficamente, 
come il Lazio, la Campania, la Calabria tirrenica, la Sicilia 
nord-orientale e l’Africa.

Per quanto riguarda il gruppo 1, ovvero le anfore “a impa-
sto grigio”, la presenza di radiolariti è compatibile con una 
provenienza da settori geologici quali la sponda albanese e 
alcune aree dell’Egeo. Non può quindi essere esclusa un’o-
rigine da Corinto, centro dove sono stati individuati scarti 
e indicatori di produzione di anfore assimilabili al “tipo 
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fig. 1 – La fornace.

fig. 2 – La fornace e il laboratorio 
per la lavorazione del piombo 
(Cianciosi 2018, p. 41).
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fig. 3 – Gruppo 1: microfotografia in sezione sottile (NX, dimensioni 
reali: 1,3×1 mm) (foto di C. Capelli).

fig. 4 – Gruppo 2: microfotografia in sezione sottile (NX, dimensioni 
reali: 1,3×1 mm) (foto di C. Capelli).

fig. 5 – Campione isolato: microfotografia in sezione sottile (NX, 
dimensioni reali: 1,3×1 mm) (foto di C. Capelli).

Otranto” e che, insieme alla Grecia continentale, era già 
stato ipotizzato come possibile area di provenienza di almeno 
alcune delle anfore di questo tipo (Sanders 2003; Imperiale 
2014), ma solo un esame comparativo con il materiale greco 
potrebbe confermare tale ipotesi.

Gli impasti rimanenti sono ancor più generici e rimandano 
probabilmente all’area dell’Adriatico meridionale.

In conclusione, i materiali provenienti da Nonantola sono 
compatibili con produzioni del basso Adriatico e forse anche 
dell’Egeo, confermando pertanto l’ipotesi formulata a livello 
archeologico in seguito alla localizzazione dei ritrovamenti di 
questi contenitori anforici, rinvenuti infatti in buon numero 
soprattutto in Puglia e an Dalmazia (Arthur, Auriemma 
1996; Arthur 1997; Imperiale 2014; Negrelli 2017).

Per quanto riguarda invece la datazione di tali contenitori, 
la prima produzione e comparsa delle anfore “tipo Otranto” 
era stata posta inizialmente, sulla scorta di scavi pugliesi, 
nel corso della seconda metà del X secolo (Arthur 1997). 
Compaiono tuttavia nella cosiddetta Fase IV degli scavi di 
Otranto, databile con qualche incertezza dal IX al X secolo 
(Arthur 1992, p. 206), e successivamente la loro produzione 
venne spostata di qualche decennio più indietro, alla prima 
metà del X secolo (Imperiale 2014).

Tali anfore sono state al momento riconosciute in vari 
siti adriatici, a partire da Venezia (Arthur, Auriemma 
1996, p. 17) e an particolare risultano piuttosto abbondanti, 
oltre che in Puglia, nella Dalmazia meridionale (si veda il 
recente Negrelli 2017 con bibliografia precedente), dove 
alcuni contesti, come il sito di Prevlaka, nel fiordo di Kotor 
in Montenegro, e Butrinto in Albania, suggerirebbero una 
precocità di attestazione, forse addirittura da attribuire a 
un momento leggermente anteriore all’inizio del X secolo. 
Anche a Stari Bar, in Montenegro, una probabile parete di 
anfora di questo tipo è stata rinvenuta in associazione con 
materiali databili dal IX secolo (Baudo et al. 2006, pp. 42-
47, individuo 2043/6, Pl. 3.3.2.2043/6).

Recentemente queste anfore sono state recuperate anche a 
Jesolo e Sant’Ilario (Venezia; Gelichi et al. 2017, pp. 56-72; 
Corrò, Ferri, Moine 2017). Nel primo caso sono state ritro-
vate all’interno di una fossa rivestita in legno di IX-X secolo, 
in un livello di riempimento datato al tardo IX-X secolo grazie 
all’analisi di un legno al suo interno. A Sant’Ilario di Venezia 
invece le anfore “tipo Otranto” sono state rinvenute in uno 
strato contenente una ceramica a vetrina pesante decorata 
a pinoli di IX secolo e soprattutto materiali di X-XI secolo.

Per meglio definire la datazione delle anfore di Nonantola 
è necessario analizzare i dati relativi alla cronologia della zona 
produttiva, poiché è proprio in quest’area che le anfore “tipo 
Otranto” e “a impasto grigio” hanno fatto la loro comparsa 
nella sequenza stratigrafica.

Alcuni frammenti provengono infatti da due contesti 
specifici legati alla fornace per laterizi. Questa era dotata di 
un prefurnio, una sorta di corridoio, ampio poco più di 1 m e 
lungo 4 m circa, in parte sottoscavato nell’argilla e delimitato 
sui lati lunghi da due ridotti terrapieni che ne formavano le 
pareti, costituiti da riporti successivi e sovrapposti di argilla 
sabbiosa e limosa (fig. 1-2; Cianciosi 2018, pp. 35-43).

Per quanto riguarda la camera di combustione e cottura, 
questa era caratterizzata da perimetrali e da un divisorio in 
pezzame laterizio legato da terra, che si sono conservati. 
Probabilmente, al di sopra del divisorio, era appoggiato 
il piano forato su cui erano disposti i manufatti destinati 
alla cottura; non essendosi individuate tracce da riferire in 
maniera specifica a tale piano, si è ipotizzato che questo do-
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fig. 6 – Sezione della fornace (Cianciosi 2018, p. 43).

vesse essere costituito da ripiani in argilla cruda ripristinati 
a ogni infornata, così come la copertura. Dopo che il ciclo 
era terminato questa era infatti distrutta e asportata e rico-
struita in occasione di una successiva infornata. Lo scavo ha 
effettivamente intercettato due consistenti strati di concotto 
(US 11310 e 11300), separati da uno strato più sottile di argilla 
ricca di frustoli di carbone, che sono stati interpretati uno 
come la copertura (US 11310) e l’altro come ciò che è rimasto 
del piano forato (US 11300) apprestati durante l’ultima fase 
d’uso della fornace (fig. 6). Tali depositi si sono stratificati e 
compattati durante il periodo d’abbandono e defunzionaliz-
zazione dell’impianto produttivo e risultavano ulteriormente 
sigillati da un consistente riporto di argilla concottata che 
ricopriva tutta l’area (US 11308).

Al di sotto di US 11300 è stato intercettato e campionato 
lo strato composto dai resti del combustibile utilizzato du-
rante l’ultimo processo di cottura (US 1334), costituito da 

fibre di resti lignei. Analisi al radiocarbonio dei carboni qui 
rinvenuti hanno indicato una cronologia del legno compresa 
tra il 680-810 d.C. 1. Sono state inoltre condotte analisi alla 
termoluminescenza sui campioni prelevati da un consistente 
strato di concotto intercettato al di sotto del livello di carbone 
dell’ultima attività di cottura condotta nella fornace (US 1340). 
I risultati ottenuti indicano la datazione 820±90 d.C. (fig. 7).

L’ultimo utilizzo della fornace va pertanto collocato, stan-
do alle analisi archeometriche, al più tardi nella prima metà 
del IX secolo. È plausibile inoltre che l’impianto sia stato 
sfruttato solo per un breve periodo di tempo, dato che le 
pareti interne della camera di combustione non evidenziano 
tracce di estese termomodificazioni, fusioni e colate che 
solitamente indicano un utilizzo prolungato.

1 Rome-2034 (Nonantola, UTS 11, US 11334): 1255+-40 yr BP (680-810 
AD).
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fig. 7 – Datazioni a confronto.
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È altamente probabile pertanto che la fornace fu costruita 
e utilizzata in funzione dell’importante stagione di ristruttu-
razioni che ha ridisegnato la fisionomia del monastero sotto 
l’abbaziato di Pietro (804-824/25; Gelichi 2018, pp. 390-
396). Come anticipato, le indagini archeologiche hanno infatti 
messo in evidenza come nel corso della prima metà del IX 
secolo venne realizzato in quest’area un ambiente di un certo 
pregio nel quale è stato riconosciuto parte dello scriptorium; 
l’edificio a sud-est dell’attuale chiesa subì inoltre un importante 
restauro e infine non è improbabile che proprio in questo 
periodo si sia provveduto a ricostruire la chiesa abbaziale, dato 
che il precedente edificio religioso era stato abbattuto e al suo 
posto era sorta proprio l’area produttiva in discussione.

Ne consegue che l’abbandono, la defunzionalizzazione, il 
crollo delle strutture superstiti della fornace e il riempimento 
del prefurnio, che devono essere avvenuti entro un breve 
periodo di tempo dall’ultima infornata, vadano collocati non 
oltre la metà del IX secolo.

Proprio questi contesti relativi all’abbandono della forna-
ce sono caratterizzati dalla prima comparsa nella sequenza 
stratigrafica delle anfore qui analizzate.

Infatti all’interno dello strato di concotto interpretato come 
il “piano forato” della fornace (US 11300) sono state rinvenute 
sia porzioni appartenenti al “tipo Otranto I”, sia pertinenti 
ad anfore “a impasto grigio”. Il secondo tipo è stato inoltre 
recuperato anche all’interno dello strato di concotto interpreta-
to come crollo della copertura della fornace (US 11310). Infine 
un’ansa è stata ritrovata nel livello che si stendeva al di sopra 
della fornace (US 11308). Anche negli strati di abbandono e 
riempimento del prefurnio erano presenti sia porzioni di “tipo 
Otranto I”, sia frammenti del tipo “a impasto grigio”.

I dati che si ricavano dalle stratigrafie nonantolane pertan-
to costituiscono una prova della produzione di anfore “tipo 
Otranto I” e “a impasto grigio” ben prima dell’inizio del X 
secolo, ovvero almeno dalla metà del IX secolo.
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Summary
Medieval amphorae from the Abbey of Nonantola (Modena, Italy).
The aim of the article is to present some medieval amphorae found 

during archaeological excavations conducted in the gardens of the 
Abbey of Nonantola (Modena, Italy). The investigation, under the 
direction of prof. Sauro Gelichi, revealed some buildings connected 
with the medieval monastery. In particular, one of the excavation areas 
(UTS 11000) contained a building linked to production facilities and 
a kiln probably for bricks and/or tiles. This kiln has been dated at the 
beginning of the 9th century thanks to radiocarbon analysis of the coal 
residue inside the combustion chamber and the thermoluminescence 
analysis of the structures itself. In this area, the 9th-10th century layers 
contained several fragments of containers for bulk transport, some of 
which are identifiable as belonging to the “Otranto I” type amphora. 
In particular, some fragments discovered in the layers related to the 
demolition of the kiln allow us to clarify the dating of these types of 
artefacts.

Keywords: Amphorae, Adriatic sea, Abbey of Nonantola, chronology, 
archaeometric analysis.
Riassunto

L’articolo intende presentare alcune anfore pieno medievali rinve-
nute durante gli scavi che hanno interessato il giardino dell’abbazia di 
Nonantola. Le indagini, condotte dall’Università di Venezia sotto la 
direzione del prof. Sauro Gelichi, hanno messo in luce alcune strutture 
del monastero alto e pieno medievale. In particolare uno dei settori di 
scavo (UTS 11000) ha restituito alcuni edifici legati a impianti pro-
duttivi e una fornace probabilmente per laterizi (mattoni e/o tegole). 
Sulla base di analisi al radiocarbonio dei residui di combustibile relativi 
all’ultima infornata e della termoluminescenza del concotto interno 
alla struttura stessa, la fornace è stata datata all’inizio del IX secolo. In 
questo settore gli strati di IX-X secolo hanno restituito vari frammenti 
di contenitori da trasporto, alcuni sicuramente identificabili come 
appartenenti ad anfore del tipo “Otranto I”. In particolare le porzioni 
provenienti dagli strati di dismissione della fornace sopra citata per-
mettono di puntualizzare la datazione di queste tipologie di manufatti.

Parole chiave: anfore, mare Adriatico, abbazia di Nonantola, cro-
nologia, analisi archeometriche.
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ANFORE MEDIEVALI RINVENUTE A RAVENNA  
E NELL’AREA CENTROADRIATICA (VIII-XII SECOLO)

1. INTRODUZIONE

Lo sviluppo straordinario dell’economia di Ravenna e 
del suo territorio nei primi secoli dell’alto Medioevo è stato 
dimostrato grazie alle nuove scoperte e allo studio dei reperti 
associati negli ultimi venti anni di ricerche archeologiche 1 e 
da nuove analisi delle testimonianze scritte 2. L’impatto della 
cultura materiale sulla conoscenza delle dinamiche econo-
miche e commerciali ha ridisegnato letteralmente quelle che 
erano le conoscenze di questo territorio nel passato e nuove 
ricerche, ancora in corso, contribuiranno sempre maggior-
mente alla definizione dei principali vettori di sviluppo e di 
distribuzione dei prodotti del mercato mediterraneo, attra-
verso la nuova residenza imperiale, poi esarcale e successiva-
mente sede arcivescovile di uno dei più importanti centri del 
potere altomedievale europeo 3. Dalla lettura delle evidenze 
ceramiche si osserva una sostanziale crescita del volume delle 
importazioni durante il regno ostrogoto, in seguito anche ad 
accordi commerciali privilegiati con altri sovrani di origine 
germanica 4, autori di una eccezionale stagione produttiva 
sia nel territorio della Tunisia centrale sia in quella setten-
trionale. Questa imponente crescita delle importazioni dal 
Mediterraeno inizia a ridimensionarsi nei decenni della 
guerra greco-gotica quando contemporaneamente si osserva 
una inversione di tendenza nel bilancio delle importazioni 
a favore di prodotti di area orientale, che avevano tuttavia il 
monopolio di diversi prodotti anche nei secoli precedenti, 
in particolar modo del vino palestinese 5. Questa decrescita 
del volume dei commerci è visibile nei grafici di sintesi delle 
attestazioni anforacee realizzate negli scavi di Classe e mostra 
una forte flessione nel corso del VII secolo che si fa ancora 
più evidente nel secolo successivo (tab. 1). La stessa tendenza 
è mostrata dai rinvenimenti numismatici, che indicano stret-
tissime analogie con diversi altri contesti adriatici 6.

In questo contributo cercherò di indicare alcune tendenze 
e le caratteristiche dei contenitori da trasporto altomedievali, 
rinvenuti in quantità certamente inferiore rispetto al volume 
straordinario di quelli conosciuti nei contesti anteriori, ma 
molto importante a mio avviso per definire le linee di questa 

* LMU – Ludwig Maximilians Universität. Institut für Vor- und Früh-
geschichte und Provinzialrömische Archäologie – Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna (enrico.cirelli2@unibo.it).

1 Augenti et al. 2007; Augenti, Cirelli 2010, 2012; Augenti 2012, 2013.
2 Cosentino 2005; 2012.
3 Herrin, Nelson 2016, p. 3.
4 Cosentino 2016, p. 140; Busto-Zapico, Cirelli 2018.
5 Cirelli 2014.
6 Curta 2010; Morrison 2012.

nuova stagione di rapporti commerciali di Ravenna e del 
suo territorio con il Mediterraneo. I risultati saranno messi 
a confronto con le due regioni dell’Adriatico centrale e con 
il territorio riminese che a livello di proprietà fiscali e di 
rapporti con il patrimonio della chiesa ravennate 7 è secondo 
forse soltanto alla penisola istriana. L’arcivescovo ravennate 
mantenne sull’Istria uno stretto controllo commerciale an-
che durante l’età carolingia che si attenuò forse soltanto in 
seguito all’intervento delle nuove aristocrazie bavaresi e alle 
tendenze di espansione del nuovo patriarca aquileiese nei 
primi decenni dopo il Mille 8. Nuovi dati sulla circolazione 
delle merci sono stati presentati e discussi negli ultimi anni 
grazie anche agli scavi condotti a Comacchio 9 e in altre zone 
nell’area della laguna veneta, i cui mercanti entrarono presto 
in competizione 10 e certamente influenzarono le dinamiche 
dell’economia di Ravenna, che sul piano ideologico rivestiva 
certamente un ruolo di primo piano.

2. I CONTESTI DI RINVENIMENTO

Il più importante contesto archeologico ravennate in cui 
siano state rinvenute anfore altomedievali è l’area portuale di 
Classe, nel Podere Chiavichetta 11. Già in passato erano stati 
rinvenuti anforacei di VII e VIII secolo, alcuni con tituli picti 
attribuiti a commerci con i Musulmani 12. L’analisi di alcuni 
contesti selezionati aveva inoltre portato a una prima pub-
blicazione di questi materiali associati ad alcune abitazioni 
databili all’VIII secolo, costruite sui muri dei magazzini di 
V e VI secolo 13. Su tutta la superficie dell’area archeologica 
sono state individuate evidenze di frequentazione riferibili 
all’alto Medioevo. Nei primi decenni del VII secolo l’intero 
quartiere era diventato una zona residenziale 14 con contigue 
aree cimiteriali 15, zone produttive e magazzini seminterrati 16. 
La zona fu abbandonata a partire dagli inizi del IX secolo e 
soggetta a intense attività di spoliazione.

Un secondo gruppo di contesti proviene dall’area 
archeologica della Basilica e del monastero di San Severo. Gli 

7 Galetti 2008; Mancassola 2014.
8 Moro 1997.
9 Gelichi 2007, p. 85; Gelichi et al. 2007; Gelichi, Negrelli 2008; 

Negrelli 2015.
10 McCormick 2007, p. 55.
11 Cirelli 2009.
12 Fiaccadori 1983; McCormick 2001; Cirelli 2015.
13 Augenti, Cirelli, Marino 2009.
14 Augenti 2010; Augenti, Cirelli 2012.
15 Ferreri 2014.
16 Cirelli, Fentress 2012.
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scavi condotti dal 2006 al 2016 hanno riportato alla luce il 
principale edificio del complesso benedettino, dimostrando-
ne la fondazione intorno alla metà del IX secolo 17 sul lato sud 
della basilica altomedievale separato da un chiostro rettan-
golare, circondato da portici su colonne, delimitato a ovest 
dal mausoleo tardoantico del vescovo Severo 18. Il Monastero 
di San Severo continuò a essere occupato e trasformato fino 
alla metà del XV secolo e dai suoi depositi archeologici sono 
emersi numerosi contenitori altomedievali e medievali 19. Una 
parte di essi è stata recentemente discussa nell’edizione dei 
risultati della prima campagna di scavi 20. I materiali presentati 
in questo contributo provengono dai depositi tagliati dalle 
fondazioni del monastero e posteriori alla costruzione della 
basilica di fine VI secolo.

Un terzo insieme di contesti in cui sono stati identificati 
contenitori da trasporto altomedievali è stato individuato 
nell’area della Basilica Petriana a Classe. I materiali studiati 
provengono dagli strati di riempimento della fossa di spo-
liazione dell’abside e del muro perimetrale nord dell’edificio 
tardoantico oltre che dallo strato di abbandono della chiesa, 
distrutta da un terremoto nell’VIII secolo e spogliata nei 
secoli successivi 21.

In questo contributo verranno anche presentati materiali 
provenienti da altri contesti romagnoli, marchigiani e abruz-
zesi, già pubblicati e discussi, su cui proporrò una nuova 
lettura anche alla luce delle recenti definizioni tipologiche.

3. ROMAGNA

Negli scavi dell’area portuale sono stati trovati un milione 
e trecentotrentamila frammenti di ceramica all’incirca 22, nelle 
campagne di ricerca condotte dal 2001 al 2005 23. Di questi 
frammenti oltre il 70% è costituito da anforacei e questo 
non deve sorprendere, considerando la funzione cui erano 
destinati gli edifici scavati, ovvero quella dell’immagazzina-
mento delle derrate provenienti dal commercio con gran parte 
delle regioni del Mediterraneo, soprattutto orientale e della 
Tunisia 24. Il picco più alto delle quantità di importazioni 
si registra nel corso del V secolo e nei primi decenni del 
secolo successivo. Già verso la metà del VI secolo si osserva 
una diminuzione dei quantitativi di anfore, una tendenza 
che continua nel VII secolo e che si accentua decisamente 
nell’VIII secolo (tab. 1). Se nel VII secolo erano ancora 
presenti nei contesti presi in esame anfore nord tunisine, 
come la Keay 8a/Bonifay 50 25 e diverse varianti della Keay 
61/Bonifay 48-49 26, la maggior parte degli anforacei di VIII 
secolo appartiene a produzioni orientali o italiche. Lo stato 
dei reperti è estremamente frammentario e diversamente da 
alcuni contenitori precedenti non ne è stato rinvenuto alcun 
esemplare integro. Nel computo degli individui sono stati 

17 Cirelli, Lo Mele 2010.
18 Ferreri 2011.
19 Augenti, Cirelli 2016. 
20 Cirelli et al. 2017.
21 Augenti, Boschi, Cirelli 2010.
22 Cirelli 2014.
23 Augenti et al. 2007.
24 Baldassarri, Cirelli 2009; Cirelli 2014.
25 Keay 1984; Bonifay 2004, p. 141.
26 Bonifay 2004, p. 140.
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presi in considerazione esclusivamente gli orli che ci hanno 
consentito un riconoscimento affidabile e ho escluso il nu-
mero di pareti, anche quelle certamente riferibili ad anfore 
globulari, identificate nei contesti databili all’VIII secolo, ma 
i loro numeri sono indicati in tabella, per eventuali calcoli 
sul valore massimo degli esemplari. Nessuno dei tipi ricono-
sciuti nei contesti dell’area portuale è riferibile a produzioni 
nordafricane. Contenitori da trasporto erano certamente 
prodotti in questo periodo sia in Tunisia 27 sia in Libia 28 
ma non risultano al momento altre attestazioni della loro 
distribuizione in area adriatica e nello Ionio settentrionale.

Le forme più rappresentate nell’area portuale sono al 
momento le anfore globulari, da considerare una evoluzio-
ne delle anfore costolonate prodotte in diverse regioni nel 
Mediterraneo orientale tra IV e VII secolo (tav. I.2, 4, 6-7). 
Si tratta di contenitori in grado di trasportare circa 20/30 l 29.  
Il contenuto è molto di frequente vino, ma la funzione di 
questi contenitori è universale e possono essere utilizzati per 
diversi prodotti liquidi e semiliquidi, e in certi casi anche di 
aridi. Si tratta dell’Anfora “Tipo 2” secondo la classificazione 
di Joanita Wroom, anche chiamata Bozburun Amphora 30. 
È probabilmente uno degli anforacei più rappresentati in 
area nordadriatica tra VIII e IX secolo ed è stato più volte 
segnalato sia in contesti lagunari rurali 31, sia in insediamenti 
protourbani come Comacchio 32, sia in monasteri, come nel 
caso di SS. Ilario e Benedetto 33. La cronologia di questo 
contenitore oscilla tra VIII e IX secolo, un range cronologico 
che non deve stupire e che non differisce molto da quelli 
proposti per le altre categorie di prodotti da trasporto dei 
periodi precedenti. Uno dei contesti più significativi in cui 
è stato riconosciuto è il relitto n. 12 di Yenikapi 34 oltre che 
nel relitto di Bozburun lungo le coste della Turchia di fronte 
all’isola di Rodi, dove è stata trovata una nave che trasportava 
un carico di un numero compreso tra 1500 e 2000 esemplari 

27 Holod, Cirelli 2011.
28 Dareggi 1969; Dolciotti, Ferioli 1984.
29 Saguì 2002, p. 37, tab. II.
30 Vroom 2017, p. 293.
31 Gelichi et al. 2017.
32 Gelichi 2007.
33 Ibid., p. 64.
34 Denker et al. 2013, p. 204. Per quanto riguarda la sua distribuzione si 

veda Vroom 2017.
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tav. I – Anfore altomedievali rinvenute a Classe (disegni di Mariana Simonetti e Bianca Maria Mancini).
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di questo tipo di anfora 35. Il luogo di produzione non è stato 
ancora identificato ma vi sono alcuni indizi che mostrano 
una sua approssimativa collocazione geografica nell’area 
egeo orientale. Una officina che produceva anfore simili è 
stata di recente individuata negli ateliers dell’isola di Lipsi, 
dove sono state rinvenute quattro fornaci quadrangolari e 
altrettanti magazzini con all’interno un intatto deposito di 
anfore più piccole di dimensioni e volume (ca. 9,5 l), ma 
con caratteristiche molto simili 36. Questa anfora è stata ri-
conosciuta anche nei contesti della Basilica di San Severo, in 
particolar modo nell’area a nord dell’edificio ecclesiastico 37 
e nella spoliazione dell’abside della Basilica Petriana 38. Un 
recente lavoro condotto invece su alcuni contesti di scavo 
effettuati a Ravenna, nel quartiere a nord-est della città, in 
via Pier Traversari, indicherebbe la presenza, anche se an-
cora poco consistente, di anfore da trasporto altomedievali 
forse riferibili a questo tipo, così come negli scavi condotti 
nell’area del Mercato Coperto, ma non è specificato perché i 
contesti sono ancora inediti, mentre negli altri saggi condotti 
negli ultimi anni, a parte forse alcuni esemplari della prima 
generazione, non se ne riscontrano 39.

Un secondo tipo di contenitore, di cui si trovano esemplari 
in tutti i contesti analizzati a Classe è un’anfora di forma ci-
lindrica, con orlo verticale lievemente arrotondato e ripiegato 
e con tozze anse a sezione ovale applicate a metà del collo e 
alla base della spalla (tav. I.13). Si tratta di un contenitore 
caratterizzato da un impasto micaceo probabilmente riferibile 
all’area egeo-settentrionale. Se ne rinviene un esemplare 
molto simile nel porto di Ancona 40 e a Capodistria negli 
scavi del Convento dei Cappuccini e ora esposto nel Museo 
regionale della città 41. Altri esemplari sono inoltre presenti 
in alcuni relitti il cui carico è stato recuperato a largo delle 
coste di Zara 42 e poco più a sud a Treù 43.

Oltre ai tipi indicati in precedenza, in alcuni contesti 
altomedievali di San Severo è stato individuato un altro 
contenitore con impasto micaceo (tav. I.1), riferibile a una 
produzione egea, forse dalla valle del Meandro come le anfore 
LRA 3, caratterizzato da una sezione triangolare e da un basso 
collo cilindrico, su larghe spalle e corpo di forma ovoidale, 
estremamente simile a un esemplare rinveuto a Efeso 44. Sul 
corpo sono realizzate scalanature antiscivolo, appena abboz-
zate, mentre il fondo del prototipo di riferimento è affusolato 
come nelle prime varianti delle LRA 1. Un esemplare simile, 
forse con spalle più larghe e maggiori dimensioni, è stato 
rinvenuto nei contesti altomedievali del porto di Ancona 45.

All’interno del monastero di San Severo a Classe, negli 
strati riferibili alla costruzione dell’ala orientale del com-
plesso (metà IX secolo), sono state rinvenute alcune anfore 
con orlo piatto, lievemente inclinato verso l’esterno, e basso 

35 Parker 1992, n. 111.
36 Papavassiliou et al. 2014.
37 Cirelli et al. 2017.
38 Simonetti 2015.
39 Guarnieri, Montevecchi, Negrelli 2017.
40 Salvini, Palermo 2017, p. 179, fig. 10.
41 Cunja 1996.
42 Negrelli 2017.
43 Osservazione diretta, personale. Il materiale è esposto nel museo (maggio 

2017), inedito.
44 Vroom 2017, p. 299, fig. 9 a-c.
45 Salvini, Palermo 2017, fig. 11, p. 179.

collo cilindrico, anse con sezione a mandorla e spalle di varie 
dimensioni (tav. I.15). L’impasto sembra riferibile all’area di 
produzione tunisina e la forma va associata a quel gruppo 
di anforette individuate tra Tripolitania e Tunisia centrale 46, 
poco conosciute al di fuori della costa nordafricana e della 
Sicilia 47. I rapporti commerciali tra le proprietà siciliane e 
Ravenna potrebbe spiegare l’eccezionalità di questo tipo di 
rinvenimenti e impliccherebbe una circolazione dei beni tra 
regioni della Sicilia non ancora conquistata e zone già di 
proprietà dell’emiro aghlabide. Si tratta al momento di cinque 
contenitori in tutto e non se ne può costruire un modello eco-
nomico. Questo è inoltre uno dei pochi esempi di possibile 
contenitore nordafricano esportato in questo periodo verso 
l’area nordadriatica, per quanto sia stato possibile osservare.

Di sicura importazione da zone di produzione musulmana 
sono invece alcuni frammenti di anfore a sacco riconosciuti 
ancora una volta a San Severo a Classe (tav. I. 14). Si tratta di 
un unico esemplare, caratterizzato da un orlo appiattito e appe-
na rialzato dalla spalla. Le anse poggiavano direttamente sulla 
parte terminale della spalla, come nella variante precedente. 
L’area di produzione è la medesima da cui provenivano le LRA 
5, anche se questo gruppo di contenitori era largamente pro-
dotto in diverse regioni del dar-al-Islam e anfore a sacco con 
caratteristiche simili sono estremamente diffuse in Palestina e 
in Egitto, ma poco conosciute al di fuori di queste regioni 48.

In un deposito tagliato dalle fondazioni del monastero 
altomedievale è stata anche rinvenuta un’anfora a carota, 
con impasto assimilabile a quello della LRA 7, di produzione 
egiziana (tav. I.16). Si tratta di un’anfora vinaria, legata a 
diversi centri produttivi, tra cui alcuni monasteri attivi anche 
nel corso dell’alto Medioevo 49. Il profilo è caratterizzato da 
un incasso ‘a uncino’ utile per far aderire il tappo e sigillarlo 
facilmente. Le anse sono poste subito al di sotto dell’orlo e 
ricadono alla base del collo. Il corpo è costolonato e la forma 
allungata verso un puntale piatto e lievemente allargato sul 
fondo, ma con un diametro stretto. Una produzione di 
questo tipo di contenitori è stata rinvenuta anche negli atelier 
della prima fase islamica della città di Aqaba, sulla piccola 
insenatura di Ayla. Le officine si trovano nel quartiere sud-
orientale della città. L’impasto è tuttavia molto differente. 
Anche in questo caso si tratta quindi di un modello diffuso 
in questa regione, erede della Agorà M334 50 di Cesarea e 
largamente prodotta tra VIII e X secolo 51. Rapporti con 
questo territorio e anche con la media valle del Nilo sono 
testimoniati da diversi contenitori da trasporto rinvenuti 
nell’area portuale, fino al VII secolo 52. Tessuti e altri prodotti 
egiziani sono esportati a Ravenna almeno fino al IX secolo 
ed erano estremamente richiesti dall’entourage arcivescovile e 
dalle élites ravennati 53. Alcuni esemplari di VIII secolo sono 
stati rinvenuti all’interno di sarcofagi altomedievali nella 
basilica di Sant’Apollinare in Classe 54, a testimonianza di 

46 Gragueb et al. 2011, p. 203, fig. 4.
47 Ardizzone, Pezzini, Sacco 2015, p. 239, fig. 5.1.
48 Pieri 2005, p. 122, fig. 80 (la prima anfora a sinistra).
49 Konstantinidou 2012.
50 Piazzini 2015.
51 Gayraud 2007.
52 Augenti et al. 2007; Cirelli 2007.
53 Brown 1984; Schoolman 2016.
54 Mazzotti 1950, pp. 40-45. 
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un forte legame tra queste regioni attraverso il Mediterraneo 
anche durante l’amministrazione califfale dell’Egitto 55, una 
evidenza per altro confermata anche da altri rinvenimenti 
che testimoniano rapporti commerciali tra le diverse aree 
culturali del Mediterraneo nel X e XI secolo in area adriatica 
e nel mar Ionio 56 anche sulle coste orientali della Sicilia 57.

Un ulteriore contenitore che testimonia i rapporti com-
merciali tra territorio di Ravenna e mondo islamico è stato 
rinvenuto ancora una volta negli scavi del monastero di San 
Severo. Si tratta di un esemplare con impasto micaceo molto 
ricco di inclusi e da argilla ferrosa, simile a quella utilizzata per 
le anfore altomedievali prodotte a Samo 58. Il profilo è molto 
semplice, con collo cilindrico a base larga (ca. 11 cm) e orlo 
indistinto (tav. I.17). Non sono state rinvenute le anse, proba-
bilmente però applicate a metà del collo e nella congiuntura 
tra spalle e corpo dell’anfora. Impressa a crudo sulla spalla 
abbiamo potuto osservare una breve iscrizione con ductus da 
destra a sinistra, poco accurato, ma riferibile al nome di Dio in 
caratteri cufici (fig. 1). Si tratta probabilmente di un artigiano 
poco esperto nella scrittura, ma i caratteri sono abbastanza 
netti e vi si legge chiaramente Allah 59. Altre iscrizioni sono 
state rinvenute negli scavi degli anni ’70 nell’area portuale di 
Classe, tracciate però con tituli picti, su pareti di anfore datate 
tra VII e VIII secolo 60. Trasportavano merci di vario genere tra 
cui certamente il vino, ancora prodotto e commercializzato 
dall’Oriente, perché non soggetto alle proibizioni coraniche 
che saranno stabilite solo nel corso dell’età abasside 61.

Molto diffuse all’interno dei contesti della Basilica Petriana 
e di San Severo sono alcuni contenitori caratterizzati da un 
impasto marnoso con piccoli inclusi neri, di dimensioni in-
feriori rispetto a quelli finora descritti, probabilmente ideati 
per trasportare un quantitativo di ca. 10/15 l. L’orlo di questo 
tipo di anfora è indistinto ed estroflesso, con un profilo a 
‘C’ rovesciata, anse applicate a metà del collo e sulla spalla, 
degradante. Si tratta di un’anfora piriforme con pareti lisce, 
non scanalate (tav. I.3, 5, 12). Non se ne conoscono esemplari 
completi e non è chiaro il tipo di fondo utilizzato (se piano, 
concavo o con puntale). Se ne trovano alcuni esemplari nelle 
Marche e in Abruzzo, in diversi contesti della val Pescara 62. 
Originariamente questo tipo di contenitori era stato imma-
ginato come una diretta evoluzione delle anfore italiche a 
fondo piatto e datate approssimativamente al VI-VII secolo, 
senza elementi di supporto, e ora attribuiti all’età carolingia. 
La loro posizione stratigrafica nei contesti posteriori al crollo 
della Basilica Petriana nella metà dell’VIII secolo ne sarebbe 
una conferma. Il fondo degli esemplari abruzzesi è ombelicato 

55 Un progetto di ricerca dei tessuti rinvenuti negli scavi e in occasione 
dell’apertura di alcuni sarcofagi di Sant’Apollinare in Classe è in corso di studio 
da parte di Maria Cristina Carile (DBC, Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna). 

56 Arthur 2002, pp. 131-133.
57 Cacciaguerra 2012, p. 616.
58 Arthur 1998, p. 165, fig. 7.2.
59 La lettura dell’iscrizione si deve a Giuseppe Mandalà (CSIC – Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas/Spanish National Research Council) che 
desidero ringraziare per l’attento lavoro e per la disponibilità.

60 Fiaccadori 1983; McCormick 2001.
61 Si veda a proposito il rinvenimento di un frantoio per la produzione 

vinaria databile alla prima metà dell’VIII secolo nel palazzo di Hisham a Gerico 
(Khirbet el-Mafjar): Whitcomb, Taha 2013; Fiorentino et al. 2017.

62 Siena, Troiano, Verrocchio 1998, fig. 23.

fig. 1 – Anfora altomedievale con iscrizione in caratteri cufici rinvenuta 
nella basilica di San Severo a Classe (Cirelli 2015).

e le anse sono di varie forme e dimensioni. È stata proposta 
per questo contenitore un’origine centroadriatica, anche se 
fornaci non ne sono state individuate e tale ipotesi è sostenuta 
soprattutto dalla grande diffusione di queste anforette in di-
versi siti della val Pescara e a Ortona 63. È possibile che l’inizio 
della loro produzione sia da riferire ai primi secoli dell’alto 
Medioevo, ma a San Severo se ne trovano esemplari soprattut-
to negli strati tagliati dalla fossa di fondazione del monastero 
di metà IX secolo e nella Basilica Petriana sono associati alla 
spoliazione dell’abside, posteriore alla metà dell’VIII secolo.

In tutti i contesti altomedievali scavati a Classe l’elemento 
più comune è la contemporanea presenza di materiali resi-
duali. Molti di questi sono da associare alla natura dei conte-
sti, quando soprattutto i frammenti ceramici sono riutilizzati 
come materiale drenante dei piani di frequentazione o dei 
rialzamenti artificiali necessari per l’occupazione di queste 
aree in tutti i periodi della vita del sito. Anfore residuali 
sono tuttavia molto presenti anche in contesti di giacitura 
primaria e riteniamo che siano un indicatore del lungo uso di 
questi contenitori da trasporto, che in molti casi ostacola la 
percezione dei quantitativi effettivi di prodotti commerciati 
all’interno dei siti 64. Nei fondi di capanna associati agli strati 
di VIII e IX secolo dell’area portuale di Classe il quantitativo 
di residui si calcola intorno al 70% sul totale degli esemplari 
rinvenuti. È un fenomeno molto conosciuto e non caratteriz-
za solo l’alto Medioevo ma anche l’Antichità. Nell’edificio 17 
sono state rinvenute anfore cilindriche prodotte agli inizi del 
V secolo, in uso agli inizi del VI e distrutte da un incendio 
che ne ha conservato la posizione originaria 65. Questo lungo 
utilizzo dei contenitori riguarda anche il cambiamento di 
contenuto e l’origine dei prodotti trasportati. Emblematico 
a questo proposito il contenuto di cereali all’interno di an-
fore tunisine della metà del VI secolo, rinvenuto ancora una 
volta nei magazzini di Classe 66. In questo senso le anfore non 
dovrebbero essere automaticamente utilizzate come evidenze 
di un commercio diretto a lungo raggio tra siti di produzione 
e di consumo 67.

63 Staffa 1998; 2005; 2015.
64 Petralia 2015, p. 16.
65 Augenti, Cirelli 2010.
66 Cirelli 2014.
67 Van Doorninck 1989; 2002, p. 901; Vroom 2012, p. 370.
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La stessa tendenza è seguita dalle quantità di monete rin-
venute nei contemporanei contesti di Classe. Si osserva una 
progressiva diminuzione dei reperti, dopo l’apice raggiunto 
tra V e primo quarto del VI e una netta flessione dopo la 
metà del VI, fino ad arrivare ai valori minimi delle attestazioni 
registrate nell’VIII secolo. Anche in questo caso il circolante 
monetale di V e VI secolo è di frequente associato a contesti 
di VII e VIII secolo, come visto in molte altre città italiane 68 
e come si registra anche in diversi contesti dell’Adriatico 
orientale o nei siti balcanici altomedievali 69.

A nord della basilica di San Severo, nell’area funeraria che 
si era costituita intorno al centro religioso tra fine VI e XIII se-
colo, sono stati rinvenuti anche alcuni profili di contenitori da 
trasporto egeo-orientali, ancora una volta con impasti micacei, 
datati tra X e XI secoleo, assimilibili alle anfore classificate da 
Hayes negli scavi di Saraçhane a Istanbul 70. La lunga durata 
della frequentazione del sito di San Severo ha anche consentito 
di recuperare informazioni su alcuni contenitori da trasporto 
dipinti in rosso riferibili, grazie alle caratteristiche degli impasti 
e all’osservazione dei profili, alle produzioni siciliane databili 
tra X e XII secolo 71. Si tratta di pochi esemplari, rinvenuti 
soprattutto negli strati di riempimento della fondazione 
del campanile a base quadrata del complesso monastico 
benedettino, di XI-XII secolo, e in alcuni contesti associati 
alle trasformazioni della sala capitolare, databili al X secolo 
(tav. I.15 e I.18) 72. I tipi individuati sono quelli riferibili agli 
esemplari rinvenuti a Palermo, Rione Castello San Pietro 73 e 
che si evolvono poi nelle forme individuate a Marsala, Baglio 
Anselmi (forme MBA 218 e MBA1) classificate da Fabiola 
Ardizzone 74 e in seguito da Viva Sacco 75.

4. MARCHE

Una discussione sulla distribuzione dei contenitori da 
trasporto nel territorio marchigiano tra tarda Antichità 
e alto Medioevo è stata affrontata di recente. I dati sono 
condizionati da due principali problemi legati all’assenza di 
studi quantitativi e al riconoscimento dei materiali di questo 
periodo. Da queste prime osservazioni si era desunta una rada 
attestazione di anforacei tra V e VII secolo provenienti sia dal 
Mediterraneo orientale sia dalla Tunisia e in buona sostanza 
anche dal’Italia meridionale 76. A queste ricerche vanno ag-
giunti alcuni esemplari di VII secolo recentemente rinvenuti 
nei vari restringimenti della strada basolata di Suasa 77 e due 
esemplari di Keay LXI rinvenuti a Numana (Ancona), in un 
sito rurale che si impostano su una necropoli picena (Area 
Davanzali) 78. Se le ricerche future confermeranno la spo-
radicità di tali risultati si potrebbe evidenziare quindi una 
scarsa ricettività di questo territorio o ipotizzare una sorta di 

68 Saguì, Rovelli 1998, p. 193; Ciceroni, Martin, Munzi 2004, p. 158.
69 Rovelli 2012.
70 Hayes 1992; Cirelli 2013, p. 236, fig. 11.1-2.
71 Cirelli et al. 2017. 
72 Arcifa, Ardizzone 2009, p. 178, fig. 6.4-5.
73 Arcifa, Lesnes 1997, fig. 30.6-7.
74 Ardizzione 2012, pp. 67-68, figg. 24-25.
75 Sacco, in questo volume.
76 Gamberini 2015.
77 Gamberini, Morsiani c.s.
78 In corso di studio da parte di Vincenzo Baldoni (Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna).

autosufficienza regionale. I risultati più importanti si hanno 
per il momento dal sito di Colombarone, identificato come il 
sito di San Cristoforo Ad Aquilam, il luogo in cui si sarebbero 
incontrati nell’VIII secolo Zaccaria, il vescovo di Roma, ed 
Eutiche, l’esarco di Ravenna 79. L’insediamento è posto poco a 
nord della città di Pesaro, a poca distanza dai percorsi costieri e 
lungo assi viari strategici verso Rimini/Ravenna e Roma. Oltre 
ai repertori di contenitori diffusi in gran parte dell’Adriatico in 
questo periodo è stata indicata la presenza di un esemplare di 
anfora di VIII secolo (tav. II.1). La produzione è stata riferita 
a un ambito locale/regionale 80, ma recenti analisi archeo-
metriche ne indicherebbero una provenienza orientale 81. La 
forma del profilo è assimilabile a una variante del gruppo di 
prodotti del tipo ‘Bozburum amphora’ ma sebbene la stan-
dardizzazione di questi prodotti non sia elevata, l’esemplare di 
Colombarone rappresenta comunque una variante molto ben 
distinguibile. La sua diffusione nel territorio marchigiano è al 
momento sconosciuta e l’assenza di un mercato regionale e di 
una sua distribuzione in siti dell’entroterra avvalora, secondo 
il mio avviso, la sua natura di prodotto di importazione. Una 
consistente varietà di prodotti importati è anche segnalata in 
un sito dell’entroterra, Ostra, una città romana, frequentata 
almeno fino all’VIII secolo. Tra i contenitori da trasporto 
sono segnalati anche degli esemplari attribuiti agli atelier di 
Otranto 82. Scendendo lungo la costa adriatica e secondo anche 
quelle che sono le correnti favorevoli in quasi tutte le stagioni, 
numerosi contenitori da trasporto, importati dal Mediterraneo 
orientale, dalla Tunisia e dall’Italia meridionale, sono stati 
rinvenuti in diversi contesti di scavo della città portuale di 
Senigallia 83. Non si conoscono al momento rinvenimenti 
di anfore globulari, ma in piazza del Duca è stato rinvenuto 
un esemplare di anforetta fusiforme con impasto marnoso e 
inclusi vulcanici (tav. II.3) assimilabile ad alcuni esemplari 
datati nel corso del IX secolo su siti della costa tirrenica, in 
particolar modo a Roma e a Cencelle, nell’alto Lazio 84. Alcune 
analisi petrografiche condotte su campioni di quest’anfora 
avevano consentito una assimilazione con centri produttivi 
del Cilento, ma la diffusione di questi prodotti soprattutto in 
area laziale, almeno allo stato attuale delle ricerche, insieme 
all’impossibilità di distinguere con precisione nelle sezioni 
sottili queste due aree produttive, ci porta a proporre in questa 
sede una produzione legata forse al territorio a nord di Roma, 
eventualmente da associare alle aziende produttive di nuova 
fondazione papale tra VIII e IX secolo, che controllava diret-
tamente un vasto territorio anche lungo le coste marchigiane, 
in particolar modo con Senigallia e con la vallata del Cesano. 
Nonostante la vaga similitudine formale, questi contenitori 
non hanno alcuna vicinanza con gli spatheia miniaturistici 
se non per le dimensioni e forse per la funzione, legata al 
trasporto di vini pregiati o di liquidi preziosi.

Alcuni contenitori altomedievali sono stati inoltre di recen-
te riconosciuti negli scavi del porto di Ancona, in associazione 

79 Dall’aglio, Di Cocco, Tassinari 2004, pp. 81-86.
80 Dall’Aglio, Vergari 2001; Dall’Aglio, Roversi, Tassinari c.s.
81 Informazione che devo all’équipe di Dall’Aglio, che ringrazio per la 

disponibilità.
82 Dall’Aglio et al. c.s.
83 Cirelli, Lepore, Silani 2013; Galazzi 2015.
84 Cirelli 2017.
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tav. II – Anfore altomedievali rin-
venute in vari contesti marchigiani: 
1) Colombarone (Gamberini 
2015); 2-3) Ancona (Salvini, 
Palermo 2017); 4) Senigallia 
(Cirelli, Lepore, Silani 2016).

alle fasi di VII e VIII secolo (tav. II, 2-3). Si tratta di anfore di 
forma ovoidale, di grandi dimensioni, riferibili a produzioni 
orientali. Ne sono stati presentati solo due al momento, ma lo 
studio approfondito di questi reperti è ancora agli inizi e già 
da queste prime analisi si osserva la grande quantità e varietà 
di contenitori da trasporto importati tra V e VIII secolo nel 
porto anconetano, un crocevia fondamentale per il commercio 
adriatico anche nel corso dell’alto Medioevo.

Una novità piuttosto recente proviene invece dagli scavi 
di Camerino, dove è stata riconosciuta, in contesti di VIII 
secolo, un’anfora con impasto depurato, con collo cilindrico 
a profilo verticale e due solcature parallele poste subito al di 
sotto dell’orlo. Le anse, con sezione a mandorla, sono attac-
cate verso la metà della spalla e lievemente rialzate rispetto al 
punto di appoggio a metà del collo. L’impasto è marnoso e 
compatto. Anche in questo caso è stata suggerita una affinità 
con i contenitori da trasporto eredi della tradizione delle 

anfore globulari orientali, ma la sua area di produzione è 
ancora incerta. Di probabile produzione orientale è invece la 
grande anfora ovoidale con orlo estroflesso e impasto micaceo 
rinvenuta a Cupra Marittima 85, molto simile a esemplari rin-
venuti nel porto di Ancona, anche in questo caso in contesti 
di VII e VIII secolo.

Negli scavi di piazza del Duca a Senigallia è stato anche 
rinvenuto un piccolo contenitore con impasto depurato e 
decorazione a pettine incisa, molto simile alle produzioni 
comacchiesi di VIII-IX secolo 86 e altri due esemplari sono 
esposti nelle vetrine dell’area archeologica ‘La Fenice’, da 

85 Frapiccini, Galazzi, Salvucci c.s.; Di Filippo, Frapiccini, Giostra c.s.
86 Gelichi et al. 2017, p. 76, con aggiornamenti dai rinvenimenti di 

Nonantola e bibliografia precedente; Per quanto riguarda gli esemplari rinvenuti 
a Senigallia si veda: Cirelli, Lepore, Silani 2016, p. 50, fig. 8.2. La presenza 
di tali materiali, assimilati alla produzione comacchiese, era già stata segnalata 
in Negrelli 2007, p. 320.
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altri contesti urbani. L’impasto è ancora una volta marnoso 
e può certamente essere un prodotto importato dall’area 
altoadriatica. Se ne trovano diversi esemplari anche nei siti 
costieri subito a nord di Senigallia, a Rimini, Ravenna e 
Classe 87. Diversi esemplari sono stati inoltre rinvenuti nell’en-
troterra marchigiano, anche in siti rurali, attraverso ricerche 
di superficie 88 (Progetto RIMEM) e negli scavi condotti a 
Camerino 89, distribuiti sia nei territori dell’ex pentapoli, sia 
del ducato di Spoleto. Nonostante la similitudine tipologica 
è possibile che si tratti di produzioni regionali e solo attra-
verso analisi archeometriche sarà possibile definire meglio 
questo aspetto. Nel caso dei contenitori comacchiesi era stata 
ipotizzata una produzione locale per il trasporto di merci 
del territorio lungo l’asse fluviale padano 90. Un contenitore 

87 Cirelli, Lo Mele 2011; Guarnieri, Montevecchi, Negrelli 2017.
88 Gnesi et al. 2007. Per un inquadramento generale del progetto si veda: 

Moscatelli 2013.
89 Frapiccini, Antongirolami, Virgili c.s.
90 Negrelli 2015.

simile potrebbe quindi essere stato realizzato anche in area 
marchigiana per un ristretto mercato regionale.

5. ABRUZZO

Gli studi sui reperti altomedievali di questa regione sono di 
certo quelli che hanno avuto maggior visibilità, nel corso degli 
anni ’90 del secolo scorso, grazie all’attività di ricerca e pubbli-
cazione di diversi studiosi che hanno lavorato sul campo con 
estremo successo 91. La diffusione di contenitori da trasporto 
tra VI e VII secolo è molto consistente, anche se i rapporti tra 
le varie forme e produzioni non è stato stabilito con chiarezza, 
a causa del sistema di quantificazione utilizzato in tali occasio-
ni, non sempre uniforme. Già nella pubblicazione degli Atti 
del convegno di Hayes erano stati mostrati alcuni contenitori 
associati a produzioni italiche, eredi dell’anfora a fondo piatto 

91 Si vedano a proposito i lavori di A.R. Staffa, E. Siena, V. Verrocchio, F. 
Redi e di recente del gruppo dell’Università di Chieti.

tav III – Anfore altomedie-
vali prodotte nella fornace di 
Castellana-Piano Leone di Pia-
nella (PE) (da Siena, Troiano, 
Verrocchio 1998, fig. 31, dis. 
V. Verrocchio).
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di origine calabrese/siciliana, con profilo piriforme e orlo 
semplicato a ‘C’ rovesciata. In quell’occasione la diffusione 
di questi prodotti era stata attribuita ad atelier locali, attivi 
nella val Pescara e destinati a un commercio regionale. Sono 
distribuiti di fatto all’interno di una rete di siti rurali e di 
centri urbani disposti lungo il corso del fiume e dell’arteria 
stradale principale e nei principali approdi portuali adriatici, 
tra cui Pescara, Ortona e Vasto. Le associazioni stratigrafiche 
avevano consentito una loro datazione ad almeno il VII secolo, 
ma la cautela originaria era dettata dai tabù storiografici in 
voga ancora in quei decenni, nonostante lo smantellamento 
ormai definitivo delle teorie sulla chiusura degli spazi marini 
e soprattutto del Mediterrano, per ragioni culturali, diffuse 
nella prima metà del secolo scorso. Ora che queste teorie non 
possono più essere accettate, è possibile estendere la crono-
logia di questi prodotti almeno al secolo successivo, come 
dimostrano le associazioni a stratificazioni di VIII e IX secolo 
in cui sono stati rinvenuti esemplari di questo tipo, non solo 
in area abruzzese, come per esempio nelle recenti ricerche 
condotte in alcuni siti del territorio di Vasto 92, ma anche nei 
siti costieri più settentrionali, fino a Ravenna, dove ne sono 
stati identificati diversi individui associati ai contesti di crollo 
e abbandono della Basilica Petriana di Classe, databile alla 
metà dell’VIII secolo.

Per rafforzare l’ipotesi di un rinnovato impulso alla pro-
duzione locale di contenitori da trasporto, tra VII e VIII 
secolo, va sommato, secondo la mia opinione, il ritrovamento 
straordinario della fornace di Castellana, pubblicato ormai 
ventanni fa (tav. III). In questo caso le associazioni strati-
grafiche non avevano fornito alcun indizio, ma la proposta 
di datazione, seppure in modo molto cauto era stata fissata 
intorno al VII secolo. Questi contenitori presentano invece 
un profilo assimilabile a un tipo di anfore di forma globulare 
e con orlo estroflesso, che rientra a mio avviso nell’ambito 
delle produzioni di VIII e IX secolo, come per esempio quelle 
di area laziale rinvenute nei contesti della Crypta Balbi 93 a 
Roma e a Cencelle 94, nell’alto Lazio, dove sono associate a 
contesti carolingi. L’area di diffusione dei prodotti di questa 
fornace è legata ai percorsi vallivi e ai centri costieri centro-
adriatici più vicini, compresi tra Pescara e Vasto.

6. CONCLUSIONI

Il flusso di merci che raggiunge l’area medioadriatica e la 
Romagna nell’VIII secolo inizia a delinearsi con maggiore 
chiarezza. Il volume di questo commercio è molto inferiore 
rispetto a quello conosciuto per i secoli precedenti, ma il 
lavoro di classificazione e il riconoscimento di queste evidenze 
è ancora agli inizi. Per quanto riguarda Ravenna e il suo terri-
torio, si tratta complessivamente di novantasei esemplari rin-
venuti nell’area portuale di Classe che sommati ai sedici nella 
Basilica Petriana, ai ventidue finora individuati nel complesso 
della basilica di San Severo e alle poche unità segnalate nei 
recenti scavi nell’area urbana di Ravenna, rappresenta di fatto 
uno dei maggiori quantitativi di anfore altomedievali finora 

92 Aquilano c.s.
93 Paroli 1985; Ricci 1990.
94 Cirelli 2017, pp. 96, 109, tav. XVII.4.

studiati in area adriatica, escludendo chiaramente quelli di 
VI e VII secolo, molto più numerosi 95. Tutti insieme non 
riempirebbero una nave di medie dimensioni. I ritrovamenti 
provengono peraltro da un insediamento con caratteristiche 
residenziali e le anfore erano destinate al consumo quotidiano 
di queste comunità urbane e al clero di due edifici religiosi: il 
primo, la Basilica Petriana, sarà abbandonato nella seconda 
metà dell’VIII secolo; San Severo costituirà invece, nell’alto 
Medioevo, uno dei centri più importanti di potere economico 
e politico per l’amministrazione territoriale nell’Italia centra-
le. Diversamente da Classe, all’interno del circuito murario 
di Ravenna sono stati rinvenuti finora pochissimi frammenti 
di questi contenitori, in particolar modo in un contesto re-
sidenziale aristocratico 96, ma lo studio dei materiali di altri 
recenti contesti di scavo sono in corso e contribuiranno molto 
probabilmente a consolidare queste evidenze.

Nonostante i numeri irrisori, per il momento, ritengo non 
sia possibile ricostruire la storia economica di queste regioni 
adriatiche senza fare i conti con il potere di attrazione, non 
solo ideologico e politico, ma soprattutto il potere legato 
agli investimenti delle aristocrazie ravennati e adriatiche 
nelle transazioni commerciali e alla ricchezza derivata dalla 
riscossione dei tributi di questo insediamento nevralgico 
per la gestione delle ex-proprietà imperiali e arcivescovili nel 
corso del Medioevo.
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Summary
Medieval Amphorae found in Ravenna and the Central Adriatic 

(8th-12th Centuries).
Archeological research conducted in the last twenty years has made 

it possible to identify some transport containers distributed along the 
central Adriatic coast produced during the centuries that following the 
end of the Exarchate and the Pentapolis. The main finds come from 
the excavations at Classe. The quantity is quite small if one considers 
the thousands of containers that were circulating in this extraordinary 
Late Antique seaport. There are, in fact, just a few dozen types that 
are different in both shape and clay and most of them are of eastern 
origin, above all the Aegean area.. The occupation of the port area 
on the other hand, is known to have existed up until at least the 9th 
century, with residences and manufacturing structures in a landscape 
that was very different from that which had characterized this trading 
settlement in the preceding centuries. These finds are archeological 
proof of the presence of merchants and products of Islamic origin, 
including wine, which was still produced and traded in the Orient 

because it was not yet subject to the Koranic prohibition which was 
established only in the Abbassid era. There are also others indicators 
of the circulation of men and the exchange was established at vari-
ous levels with the East also in relation to artistic products along the 
circuits of the Po Valley and the North Adriatic. The volume of this 
interchange seems to have increased towards the end of the 9th and in 
the 10th centuries with evidence of new amphorae imported from the 
eastern Mediterranean. Some of the transport amphorae have also been 
found in the Marches, at the important site of Colombarone and in the 
excavations at Senigallia, with some of the tapered containers probably 
imported from the Cilento, dated to the Tyhrrenian area from the 9th 
to the 11th century (Rome, Cencelle). At the San Severo site they also 
found amphorae which came from the Constantinople area and are 
datable to the 11th century and some examples of amphorae from Puglia, 
as well as a few examples of a type painted with bands similar to the 
Sicilian ones and some fragments that are like the types identified at 
Zadar and in northern Epirus. 

Keywords: Amphorae, Ravenna, Central Adriatic.

Riassunto
Le ricerche archeologiche degli ultimi venti anni hanno consentito 

di individuare alcuni contenitori da trasporto distribuiti nell’Adria-
tico centrale anche nei secoli successivi alla fine dell’Esarcato e della 
Pentapoli. I principali rinvenimenti provengono dagli scavi di Classe. 
Si tratta di un numero molto più modesto rispetto alle migliaia di con-
tenitori che circolavano in questo straordinario insediamento portuale 
tardoantico. Se ne contano infatti poche decine di esemplari, diverse 
sia per impasto sia per forma, prevalentemente di origine orientale, 
soprattutto dall’area egea. L’occupazione dell’area portuale è del resto 
testimoniata fino ad almeno il IX secolo, con abitazioni e strutture pro-
duttive, in un paesaggio molto diverso da quello che aveva caratterizzato 
questo insediamento commerciale nei secoli precedenti. L’attestazione 
di questi materiali dimostra archeologicamente la presenza di mercanti e 
prodotti di origine islamica, tra cui il vino, ancora prodotto e commer-
cializzato dall’Oriente, perché non soggetto alle proibizioni coraniche 
che saranno stabilite solo nel corso dell’età abbasside. Vi sono anche 
altri indicatori della circolazione di uomini e l’interscambio si stabilisce 
su vari livelli con il mondo orientale anche per quel che riguarda la 
produzione artistica lungo i circuiti padani e nordadriatici. Il volume di 
questi scambi sembra aumentare verso la fine dell’VIII e nel IX secolo, 
con l’evidenza di nuove anfore importate dal Mediterraneo orientale. 
Alcuni esemplari di anfore da trasporto sono segnalati anche nelle 
Marche, nell’importante sito di Colombarone e negli scavi di Senigallia, 
con alcuni contenitori affusolati probabilmente importati dal Cilento, 
datati in area tirrenica tra IX e XI secolo (Roma, Cencelle). Nel sito 
di San Severo sono stati anche rinvenuti alcuni anforacei provenienti 
dall’area costantinopolitana e databili nel corso dell’XI secolo e anche 
alcuni esemplari di anfore pugliesi, oltre a qualche esemplare dipinto 
a bande simile a quelli siciliani e ad alcuni frammenti riconducibili al 
tipo identificato a Zadar e nell’Epiro settentrionale.

Parole chiave: anfore, Ravenna, Adriatico Centrale, anfore.
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ANFORE E RETI COMMERCIALI NEL BASSO ADRIATICO  
TRA VIII E XII SECOLO**

1. INTRODUZIONE

Il contributo si propone di offrire una visione di sintesi 
sulla circolazione delle anfore e sui traffici commerciali nel 
comprensorio basso adriatico bizantino e medievale, partendo 
in modo preminente dall’analisi dei dati pugliesi.

L’obiettivo principale è quello di considerare le anfore 
come indicatori di scambi, di investigarne tipi e provenienze, 
di proporre alcune ipotesi su morfologie, attribuzioni crono-
logiche e possibili aree di origine. L’arco cronologico (VIII-
XII secolo) è ampio e contiene due diverse macro-famiglie 
di contenitori da trasporto: le cosiddette anfore globulari 
e le più tarde serie mediobizantine in cui, accanto a poco 
frequenti prodotti orientali, trovano larga diffusione una 
serie di anfore piriformi e dalla superficie esterna scanalata, 
essenzialmente prodotte nel comprensorio ionico-adriatico 
e nelle Grecia centrale.

La produzione e la circolazione delle anfore altomedievali 
viene osservata in primo luogo a partire dal centro mani-
fatturiero indagato a Otranto: un contesto privilegiato per 
tentare di orientarsi all’interno di un’eterogenea pletora di 
contenitori, assimilati da una tradizione morfologica più 
o meno comune, che oggi racchiudiamo nella definizione 
‘anfore globulari bizantine’ (fig. 1).

2. PRODUZIONE E CIRCOLAZIONE  
DELLE ANFORE GLOBULARI DI OTRANTO  
(TIPO MITELLO 1)

È noto che Otranto, port of trade bizantino posto all’ac-
cesso sudoccidentale del mare Adriatico, fosse attivo nella 
fabbricazione di anfore commerciali di forma globulare, 
prodotte in un’area a vocazione commerciale nei pressi 
dell’insenatura portuale di Levante 1. L’indagine, condotta 
in alcune campagne di scavo a partire dal 1989, ha portato 
alla luce strutture e fornaci verosimilmente afferenti a più 
botteghe attigue, organizzate in un vero e proprio sobborgo 
artigianale posto al di fuori delle mura urbiche (fig. 2). Per 
tutto il periodo in cui le officine furono in funzione (fine 

* Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento (marco.leoimperiale 
@unisalento.it).

** Questo lavoro è frutto dell’assegno di ricerca “La ceramica come indica-
tore di commercio e scambio tra la Puglia meridionale e la Sicilia nel Medioevo: 
tecnologia, prodotti e circuiti” (Dipartimento di Beni Culturali, Università del 
Salento. Tutor G. Fiorentino), svolto nell’ambito del progetto “SIC TRANSIT. 
Sicily in transition. Exploring the Archaeology of Regime Change”.

1 Arthur et al. 1992; Leo Imperiale 2003, 2004 e 2015. I dati esposti in 
questo paragrafo sono stati in parte presentati in Leo Imperiale 2015.

VII-IX secolo), esse produssero principalmente ceramiche 
d’uso domestico e in particolare forme da cucina (pentole, 
casseruole, coperchi, clibani, ecc.) e anforette a fondo concavo 
e dal profilo globulare (tipi Mitello 2 e 3), a volte dipinte (fig. 
3, 5-6). Queste ultime rappresentavano la forma preferenziale 
per lo stivaggio di derrate alimentari liquide e semi-solide 
in ambito domestico, ma senza dubbio venivano adottate 
anche per il trasporto, sia terrestre che marittimo 2. Il centro 
di produzione non era quindi esclusivamente impegnato nella 
produzione di anfore globulari per il trasporto transmarino, 
le cosiddette tipo Mitello 1 (fig. 3, 1-4), anzi potremmo dire 
che esse non rappresentassero una delle forme preferenziali 
nell’attività artigianale, almeno a giudicare dal conteggio del 
vasellame raccolto nelle aree indagate. In particolare, solo 
una delle fornaci, attribuita alla prima fase dell’impianto, 
ha restituito un numero cospicuo di anfore di questo tipo, 
presenti sia come carico esclusivo della struttura prima che 
venisse dismessa, sia negli scarichi di vasellame nelle aree 
prossime a essa (fig. 2).

I contenitori da trasporto sono realizzati in un impasto 
caratterizzato da matrice ferrica ossidata e da uno scheletro 
classato costituito principalmente da quarzo, verosimilmente 
aggiunto come degrassante, e in quantità minore da feldspati, 
fossili calcarei, selci e occasionali minerali pesanti 3. Lo stesso 
impasto veniva utilizzato indifferentemente per la maggior 
parte degli altri manufatti prodotti nell’atelier idruntino, 
sebbene molto spesso le anfore fossero schiarite in superficie 
e, come avveniva per il vasellame di grandi dimensioni, si 
operasse con particolare accortezza nelle fasi di cottura 4. 
Una produzione presumibilmente contenuta dal punto di 
vista quantitativo e non frutto di un preciso indirizzo mani-
fatturiero delle botteghe coinvolte, quanto piuttosto legata 
a specifiche committenze, grazie alle quali la produzione 
agricola dell’hinterland idruntino poteva essere indirizzata 

2 Le anforette globulare a fondo concavo e spesso dipinte sembrano far 
parte di una tradizione manifatturiera ben presente nei territori bizantini 
dell’Italia meridionale e in Grecia. Oltre alla capillare diffusione nel Salento, 
ricorderei le attestazioni nei territori della Calabria (ad es. Raimondo 2002) 
e della Sicilia orientale (da ultimo vd. Arcifa in questo volume; vd. anche 
Arcifa, Ardizzone 2009). 

3 L’analisi in sezione sottile di due campioni di anfore è stata condotta da 
Claudio Capelli e viene descritta in Gelichi et al. 2007, p. 645, n. 176. 

4 Sono state condotte analisi archeometriche (PGAA, ToF-ND e SANS 
analyses) in collaborazione con il Dipartimento di Fisica “E. Amaldi” dell’U-
niversità Roma Tre, volte a comprendere alcuni aspetti tecnologici dell’attività 
artigianale dell’atelier idruntino. Trai risultati, ancora sostanzialmente inediti, 
possiamo menzionare proprio l’accertata analogia dei corpi ceramici pertinenti a 
vasellame di varie forme e vario utilizzo, e l’analisi delle temperatura di cottura, 
risultata più alta nei contenitori da trasporto.
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fig. 1 – Carta di distribuzione delle anfore globulari e dei contenitori da trasporto a esse associabili (tardo VII-IX sec.); elab. G. Muci, M. Leo Imperiale.

nei mercati di segno bizantino 5. D’altronde, le attestazioni 
di anfore globulari otrantine fuori dal centro di produzione 
al momento sono esigue. Si potrebbero prendere in conside-
razione alcuni contenitori provenienti dalla laguna di Venezia 
(San Francesco del Deserto), un esemplare recuperato vicino 
all’isola di Merara, in Croazia, forse un’anfora rinvenuta sulle 
coste dell’Albania dagli archeologi italo-albanesi del Progetto 
Liburna, infine almeno un esemplare da Butrinto, in realtà 
apparentemente prossimo al tipo Mitello 2 6. Le analisi con-
dotte a più riprese da Claudio Capelli e da altri archeometri 
su campioni di anfore globulari rinvenute in vari contesti 
italiani – a partire da quelle della Crypta Balbi – finora 
non hanno rilevato una ‘sovrapposizione’ con gli impasti di 
Otranto 7. Inoltre, non possiamo escludere che le fornaci in-
dagate non fossero le uniche, nel basso Adriatico occidentale, 
a produrre anfore globulari. Nei recentissimi scavi in località 
Capanne a Castro, approdo costiero a sud di Otranto, è stato 
indagato uno scarico di materiali presumibilmente databile al 
pieno VIII-inizi del IX secolo, in cui sono state individuate 

5 Arthur, Leo Imperiale, Muci 2018.
6 Per la laguna veneta: Gelichi et al. 2017, in part. p. 71 e bibl. precedente 

a p. 58, n. 27; per la segnalazione dell’anfora dalle coste croate ringrazio Vesna 
Zmaić; per l’anfora da Capo Treporti: Disantarosa 2017, p. 292 e figg. 34.1 
e 36.1a e b, in cui si ipotizza un’origine campano-laziale; infine, mi sembra 
un chiaro esemplare di anfora idruntina tipo Mitello 2 uno dei contenitori da 
trasporto rinvenuto nella Tower 1 di Butrinto: Vroom 2012a, pp. 291-292 e 
fig. 7, anfora a sinistra. 

7 Da ultimo si vedano le osservazioni a riguardo di Capelli, Orecchioni 
in questo volume. 

alcune anfore commerciali con caratteristiche morfologiche 
e d’impasto appena distinguibili da quelle finora analizzate. 
La loro manifattura potrebbe essere ricercata nella stessa area 
di Otranto oppure in atelier di minore portata produttiva 
della costa sud adriatica.

È molto probabile che le merci contenute nelle anfore glo-
bulari idruntine fossero indirizzate verso circuiti redistributivi 
rivolti all’Italia e principalmente provenienti da Oriente 8. In 
tal senso è illuminate il rinvenimento di un gruppo di quattro 
anfore, forse parte del carico di un relitto, rinvenute proprio 
nelle acque del porto della città 9. Accanto a un’anfora tipo 
Mitello 1, sono stati individuati tre contenitori di probabile 
fattura egea-orientale, tra i quali un esemplare forse ascrivibile 
alle cosiddette Byzantine globular-ovoid amphorae – definizio-
ne che Natalia Poulou utilizza per i contenitori caratterizzati 
da un profilo maggiormente slanciato rispetto alle globulari 
succedanee della Yassi Ada Class 2/Saraçhane 10 10 – e due 
anfore affini a un modello morfologico ampiamente adottato 
nei workshop egeo-orientali di questo periodo, ritenuto una 
derivazione delle LRA 1 e di cui parleremo diffusamente nel 
paragrafo successivo. D’altronde, le attestazioni di anfore 
d’importazione sia nel basso Adriatico che nello Ionio sono 
cospicue, soprattutto a ridosso delle aree costiere, e quasi 
sempre sono state attribuite a produzioni egee e orientali. È 

8 Vd. ad es. Arthur 2012.
9 Auriemma, Quiri 2007, p. 42 e fig. 4; Leo Imperiale 2015, pp. 426-427.
10 Poulou Papadimitriou, Nodarou 2014.
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fig. 2 – Otranto: localizzazione di cantiere Mitello e cantiere 2; planimetria semplificata del centro di produzione ceramica e ricostruzione virtuale 
delle fornaci individuate nel settore S-W dello scavo; per quest’ultima: elab. Massimiliano Passarelli e ITLab, Ibam-CNR.

possibile segnalare i rinvenimenti occorsi sulle sponde alba-
nesi durante gli ultimi anni 11 e, nel Salento, contenitori da 
trasporto siffatti provengono da Torre S. Emiliano, a sud di 

11 Da ultimo Leone, Turchiano 2017 con appendice di Giacomo 
Disantarosa.

Otranto, sulla costa ionica nell’area delle secche di Ugento e 
in altre località vicine 12. Inoltre, anfore importate sono state 

12 Leo Imperiale 2015, pp. 428-430 con bibl. precedente. Sulla penuria di 
attestazioni relative ad anfore globulari nella Puglia centro-settentrionale, anche 
costiera, cfr. Volpe et al. 2007, p. 363. Il quadro descritto in Disantarosa 2015, 
p. 247 mi sembra il medesimo. 
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fig. 3 – Anfore di produzione locale dagli scavi dell’atelier di Otranto. 1-4: tipo Mitello 1; 5-6: tipo Mitello 2/3.

rinvenute sulle coste orientali della Calabria, ad es. nell’area 
di Capo Rizzuto, e in Sicilia 13.

Anche i contesti scavati di età altomedievale nelle città 
costiere sud adriatiche hanno portato alla luce un numero 
apprezzabile di anfore di tradizione bizantina. Nel già menzio-
nato sito di località Capanne a Castro, le ceramiche importate 
rappresentano all’incirca il 3% degli oltre 1400 frr. rinvenuti. 
Tra di essi, spicca una spalla di anfora scanalata di probabile 
produzione egea che reca incisa la parte iniziale del nominale 
ΙΟΑΝΗ [ΙωΑΝΝΗ] 14. Anche a Otranto le stratigrafie altome-
dievali hanno evidenziato la presenza di ceramiche importate: 
in massima parte anfore, ma anche vasellame da fuoco in im-
pasto fortemente micaceo e chafing dishes invetriati di dubbia 
provenienza 15. A cantiere Mitello, proprio dalle stratigrafie 
delle strutture produttive, sono stati rinvenute varie centinaia 
di frammenti ceramici di provenienza extraregionale, con una 
incidenza quantitativa comunque ben al di sotto del 5%. Una 
prima analisi autoptica su un campione di circa duecento frr. 
indica una prevalenza di corpi ceramici assimilabili ai prodotti 
egei, piuttosto diversificati per impasto e, presumibilmente di 
differente provenienza. La forma più rappresentata è pertinente 
a un’anfora globulare morfologicamente prossima alle Yassi 
Ada 2 e succedanee, e in particolare ai tipi 33 e 36/37 della 
serie di Saraçhane (tardo VII-pieno VIII secolo), ben presente 
anche nell’Adriatico settentrionale (fig. 4, 1-4) 16. Gli impasti 

13 Corrado 2001, p. 538 e tavv. X-XI, nn. 96-104; Arcifa 2010; 
Cacciaguerra 2012; Vaccaro 2013, pp. 57-59. Per la Sicilia occidentale 
rimanderei ai quadri di sintesi in Ardizzone Lo Bue 2012. 

14 Un’altra anfora coeva (VIII-IX sec.) con antroponimi graffiti post coctu-
ram proviene dalle secche di Ugento e menziona ΜΙΧΑΙΛΙ ΕUΣΤΑΘ OU 
(D’Andria 1979, p. 273). André Jacob mi comunica che un altro frammento 
di anfora rinvenuto a Patù, nel Capo di Leuca, reca inciso il nome Sergio.

15 Arthur 2004, pp. 317-319 e fig. 3, 11-13.
16 Ad es. Cirelli 2009; Negrelli 2012, 2015 e 2017; Zmaić Kralj 2017. 

Vari contributi in Gelichi, Negrelli 2017. 

sono rappresentati da almeno quattro o cinque varianti, con 
gamma cromatica dal rosso chiaro al beige-crema, piuttosto 
depurati e moderatamente micacei mentre, dal punto di vista 
morfologico, sembra piuttosto caratteristica la presenza all’im-
boccatura di un incavo interno per l’alloggiamento del tappo. 
Accanto a questi esemplari, si distinguono anfore assimilabili a 
prodotti cretesi e alcuni impasti fortemente micacei (fig. 4, 9),  
la cui origine potrebbe essere ricercata, come prima ipotesi, 
nelle isole del Dodecaneso o in Asia Minore.

3. UN GRUPPO DI ANFORE ALTOMEDIEVALI 
DA OTRANTO CANTIERE 2: NOTE SUL TIPO 
BOZBURUN 1/BUTRINT 2/YENICAPI 12  
(VIII-PRIMA METÀ IX SECOLO)

Tra gli scavi condotti a Otranto a partire dal 1977 e per 
quasi vent’anni dall’allora Soprintendenza Archeologica della 
Puglia e dall’Università degli Studi di Lecce, occupa una men-
zione di rilievo il cosiddetto Cantiere 2, uno scavo praticato 
negli anni 1995-96 e localizzato in un’area periferica della città 
antica, a poche decine di metri dal centro produttivo indaga-
to a cantiere Mitello. La sequenza stratigrafica individuata, 
molto articolata, testimonia fasi di un’occupazione continua a 
partire dall’età del Bronzo e fino al tardo Medioevo, periodo 
quest’ultimo nel quale l’area era divenuta una necropoli 17. 
Di rilievo per i nostri interessi sono le fasi tardo antiche e 
quelle altomedievali. Per quanto riguarda le prime, è stato 
messo in evidenza un complesso abitativo occupato tra il V 
e la fine del VI-inizi del VII secolo d.C.: una serie di unità 
abitative, prospicenti all’insenatura portuale di Levante e in 
chiara connessione con essa, frutto, tra l’altro, di un processo 

17 Per la definizione delle fasi di frequentazione vd. D’Andria 1995, pp. 
189-206; D’Andria, Melissano 1996, pp. 115-121; De Mitri 2016. 
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fig. 4 – Anfore globulari di produzione egeo-orientale da Otranto cantiere Mitello, tranne il n. 5, proveniente da Castro; disegni di F. Malinconico 
e dell’autore.

di nuova urbanizzazione al di sopra di un tratto delle mura 
urbiche attivo fino a età augustea. Gli indicatori cronologici 
sono quelli tipici del periodo e mostrano chiaramente come 
Otranto fosse un centro privilegiato, in grado di attrarre 
merci africane e orientali ben oltre gli inizi del VI secolo 18.

Verosimilmente nel corso del tardo VII secolo, questa par-
te dell’abitato subisce una profonda trasformazione: gli edifici 
più antichi vengono dismessi e viene impiantato, a nord-est 
dell’area indagata, un grande ambiente di forma allungata, 
da ritenersi un magazzino collegato con il porto in funzione 
almeno per tutto l’VIII secolo e probabilmente anche poco 
oltre. Tra i contesti collegati alla fase altomedievale vi è una 
fossa di scarico che ha restituito un numero notevole di 
ceramiche, circa 1200 frr., cronologicamente inquadrabili al 
pieno VIII-inizi del IX secolo.

Il repertorio morfologico individuato è interessante e 
per certi versi incrementa o, meglio, chiarisce, la tipologia 
dei prodotti delle manifatture idruntine. Non a caso circa 
il 72% dei frammenti è stato senza dubbio prodotto nelle 
vicine fornaci, in misura maggiore vasellame d’uso domesti-
co, anforette da stivaggio e trasporto ma anche almeno un 
esemplare di anfora commerciale tipo Mitello 1 (fig. 5, 1). 

18 De Mitri 2016.

Il 28% dell’assemblaggio è invece rappresentato da anfore 
d’importazione, quasi tutte simili dal punto di vista formale 
ma con impasti differenti (fig. 5, 2-6). Almeno tre anfore 
sono fabbricate in un impasto rosso, piuttosto depurato, e 
presentano un evidente rivestimento chiaro sulla superficie, 
caratteristiche che fanno pensare a produzioni cretesi (fig. 
5, 4-6). Altri esemplari sono prodotti in un impasto molto 
micaceo, altri ancora in un fabric molto ben distinguibile, 
saponoso al tatto e moderatamente micaceo. In ogni caso, 
tutti questi contenitori possono considerarsi come afferenti 
a una sottofamiglia delle cosiddette’ globulari’ bizantine, di 
manifattura egea e orientale. Tradizionalmente il modello 
di riferimento per profili siffatti è l’anfora Bozburun Class 
1 e il tipo 44 di Saraçhane, quest’ultimo datato al medio o 
tardo VIII secolo da John Hayes 19. Proprio alla produzione 
del tipo costantinopolitano potrebbe appartenere almeno 
una delle anfore rinvenute a Otranto cantiere 2 (fig. 5, 2),  
a ragione sia della puntuale affinità morfologica sia per 
l’impasto particolarmente micaceo, apparentemente assi-
milabile a quello descritto da Hayes. Ad ogni modo appare 
evidente che le anfore d’importazione in questione proven-
gano da almeno tre o quattro aree di produzione differenti. 

19 Bozburun: Hocker 1998; Saraçhane type 44: Hayes 1992, p. 68, fig. 23. 
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fig. 5 – Anfore dalla fossa US 406 di Otranto cantiere 2 (seconda metà VIII-IX secolo); disegni di F. Malinconico.
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Il confronto più prossimo per questo assemblaggio è senza 
dubbio la serie di contenitori da trasporto individuati nella 
fase medio bizantina del sito di Rocchicella di Mineo, nella 
Sicilia orientale, ben datato alla fine dell’VIII-inizi del IX 
secolo 20. Accanto a produzioni locali e regionali, tra le quali 
emergono anfore ovoidali a fondo concavo e con anse dalla 
peculiare solcatura mediana, sono stati riconosciuti almeno 
tre gruppi di anfore d’importazione. Un’anfora appare come 
una globulare bizantina ‘tipica’ (le cosiddette derivate della 
LRA 2, Yassi Ada 2 ecc.), forma alla quale appartiene anche 
la tipo Mitello 1 idruntina, mentre due gruppi afferiscono 
proprio a quel modello per il quale spesso si richiama la se-
riazione del relitto di Bozburun e ben rappresentato anche 
nel butto del cantiere 2 di Otranto 21.

Recentemente Joanita Vroom ha dedicato a questi conteni-
tori un’ampia riflessione sulla scorta delle importanti scoperte 
avvenute a Butrinto nell’area delle Western Defences 22. Vroom 
menziona l’impressionante diffusione di questa forma, il tipo 
2 della seriazione da lei proposta, del tutto simile al tipo 1 
del relitto di Bozburun e analogo al tipo Yenicapı 12 degli 
scavi nel porto di Teodosio a Istanbul 23. Contenitori siffatti 
possono essere riconosciuti in vari siti del Mar Nero, dell’Asia 
minore occidentale, dell’Egeo, della Grecia, dell’area nord-a-
driatica e dell’Italia meridionale bizantina 24. Ovunque anfore 
di tale morfologia sono databili tra il pieno VIII e l’inizio del 
IX secolo, sebbene non si possa escludere un’adozione più 
antica di questo impianto morfologico, non a caso ritenuto 
fino a qualche tempo fa un’evoluzione delle LRA 1 tarde 25. 
L’area di provenienza viene ritenuta quella delle fornaci a 
oggi individuate in alcune isole dell’Egeo orientale, Lisso 
e Coo, alle quali si dovrebbe aggiungere anche la vicina 
Samo 26. Tuttavia l’evidenza del cantiere 2 lascia pensare che 
il numero delle aree di produzione di tale forma sia molto 
maggiore e che in altre località dell’Egeo, ad esempio nell’isola 
di Creta 27, e forse anche in altre aree della Grecia continentale 
e chissà, forse anche in Italia meridionale, si potranno rico-
noscere centri manifatturieri di modesta capacità produttiva 
ed elevata vocazione imitativa, in grado cioè di produrre 
contenitori da trasporto rispondenti più o meno a standard 
predefiniti per limitate quantità di derrate alimentari. In 
altre parole, potrebbero essere stati numerosi i comprensori 
geografici del Mediterraneo bizantino in grado di ritagliarsi 
uno spazio all’interno di questo mercato, un sistema capace 
di spostare merci a lunga distanza all’interno di un circuito 
di redistribuzione in cui alcuni ports of trade, come Otranto, 
Comacchio, Butrinto fungevano da punti nodali. Proprio 

20 Si vd. Arcifa 2015 e 2016 con bibl. precedente; per i materiali ceramici 
anche Longo 2016.

21 Ibid., p. 45. 
22 Tipo Butrint 2: Vroom 2017, pp. 292-296; Ead. 2016. 
23 Denker et al. 2013, p. 204, n. 237.
24 Vd. Vroom 2017, pp. 292-296 per un’ampia panoramica sui rinvenimenti 

di questo modello di anfora. Si veda anche Todorova in questo volume sui 
prodotti del Mar Nero occidentale. Anche nel Salento è stato individuato un 
presunto relitto di anfore afferenti al tipo nei pressi delle acque di Torre Pali, 
nello Ionio (Auriemma 2004, vol. II, p. 44).

25 Di questo avviso, ad es. Poulou-Papadimitriou, Nodarou 2014, p. 875. 
26 Papavassiliou, Sarantidis, Papanikolaou 2014; Didioumi 2014; 

Poulou-Papadimitriou, Nodarou 2014, p. 876 e fig. 10. 
27 Sulle anfore cretesi da ultimo cfr. Portale 2014 con bibl. precedente; 

Portale, Romeo 2001, pp. 310-311, nr. 71.

le isole dell’Egeo comunque sembrano aver avuto un ruolo 
centrale nell’articolazione di molteplici networks dei quali, 
al momento, riconosciamo gli aloni, la struttura geografica 
generale, ma è ancora in via di definizione proprio la mappa 
degli hub e in genere la gerarchizzazione dei porti e delle 
città coinvolte.

4. LE ANFORE MEDIOBIZANTINE ADRIATICHE 
(SECONDA METÀ IX-XII SECOLO)

Il record archeologico dell’Adriatico meridionale a partire 
dallo scorcio del IX secolo, o forse da qualche decennio prima, 
muta in maniera notevole e in particolare il cambiamento ri-
guarda la composizione degli assemblaggi ceramici e la cultura 
materiale in genere 28. Ad esempio, nella Puglia meridionale 
vengono sostanzialmente abbandonate le morfologie della ce-
ramica da fuoco di matrice bizantina occidentale, che invece 
perdureranno ancora per alcuni secoli in Grecia centrale. Esse 
vengono gradatamente sostituite da forme e stilemi decorativi 
che hanno forti parallelismi con l’instrumentum utilizzato 
in altre regioni dell’Italia meridionale, accanto a tipologie 
ancora una volta provenienti dal mondo greco bizantino (ad 
es. la Fine Orange-Red Burnished Ware o ceramica excisa e le 
prime importazioni di Glazed White Ware) 29. Non è chiaro 
quanto questa tendenza fosse già in atto prima che la poli-
tica interventista di Basilio I e di Leone IV determinassero 
una rinnovata geografica politico-istituzionale nei territori 
meridionali italiani. Ad ogni modo, la riorganizzazione am-
ministrativa delle regioni adriatiche con la costituzione del 

28 Si veda ad es. Leo Imperiale 2014 con bibl. precedente. 
29 Da ultimo per la provenienza e datazione della ceramica excisa o Fine 

Orange-Red Burnished Ware si vedano i rinvenimenti nella necropoli di Milea, 
nella Tessaglia nord-occidentale (Poulou-Papadimitriou, Tzavella, Ott 
2012, pp. 395-396 e figg. 13 e 14). Sulle importazioni di GWW cfr. D’Amico 
2007; François 2017, p. 120, per l’evidenza a Butrinto, cfr. Vroom 2012b, 
pp. 355-368.

fig. 6 – Diagramma ternario su valori percentuali di variabili dimensionali 
(Ø orlo, altezza, capacità). Confronto tra anfore globulari (VII-VIII sec.)  

e anfore mediobizantine adriatiche (X-XII sec.).
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fig. 7 – Carta di distribuzione delle anfore mediobizantine nel basso Adriatico; elab. G. Muci, M. Leo Imperiale.

thema di Longobardia e gli effetti della cosiddetta ‘seconda co-
lonizzazione bizantina’, per quanto essa forse sia stata attuata 
attraverso interventi di ripopolamento episodici, sicuramente 
avranno inciso nelle dinamiche culturali ed economiche di 
molte aree 30. In questo quadro, nell’Adriatico bizantino e 
nei territori a esso connessi iniziano a circolare una serie di 
anfore dalla morfologia rinnovata e contraddistinte da alcuni 
indicatori formali piuttosto peculiari: il profilo più o meno 
piriforme, la superficie esterna interamente solcata da scana-
lature orizzontali, le anse massicce in alcuni casi segnate da 
una nervatura mediana. Questi contenitori, in origine distinti 
in due tipi principali, sono stati definiti in letteratura “tipo 
Otranto 1 e 2”, per via della fortunata seriazione del materiale 
anforico rinvenuto in uno scavo praticato proprio a Otranto 
negli anni 1977-1979, il cosiddetto cantiere 1 31. Dal punto 
di vista volumetrico e morfometrico essi si distinguono dalle 
anfore altomedievali per le dimensioni ridotte, grossomodo 
atte a contenere 10-15 l di derrate liquide (fig. 6). Tali capacità 
fanno pensare a un modello di commercializzazione in piccole 
quantità o comunque a misure maggiormente frazionate 
già all’origine nel packaging. Come riscontrato per le anfore 
altomedievali, è probabile che anche questi contenitori 
trasportassero merci che non incidevano in modo determi-
nante nell’approvvigionamento alimentare delle regioni che 
raggiungevano, ma proprio grazie alle loro ridotte dimensioni 

30 Per una visione generale vd. von Falkenhausen 1978.
31 Arthur 1992; Arthur, Auriemma 1996. 

e all’impianto morfologico, esse potevano facilmente essere 
smistate anche nelle aree interne attraverso varie modalità di 
trasporto terrestre. In effetti, la loro diffusione (fig. 7), almeno 
nell’Adriatico meridionale, evidenzia una certa penetrazione 
nei territori rurali, rendendole un indicatore cronologico pre-
ferenziale per il periodo che va dal X al XII secolo inoltrato. 
Tuttavia, non esistono dati inequivocabili riguardo la loro 
produzione né a Otranto né nella Puglia meridionale, al di là 
di una elevata compatibilità dei corpi ceramici, solitamente 
a matrice carbonatica e piuttosto depurati, con i prodotti 
locali. Lo stesso Paul Arthur aveva proposto che almeno il 
tipo Otranto 2 fosse attribuibile all’area brindisina o barese 32. 
Oltre alle più che probabili produzioni apule, ormai sappia-
mo con certezza che anche nell’area di Corinto, in Grecia, 
si producessero contenitori da trasporto simili (fig. 8, 3). 
Guy Sanders riferisce che esistono vari scarti di produzione 
legati alle attività di almeno due fornaci, una delle quali è 
stata individuata su uno dei versanti dell’Acrocorinto e l’altra 
nel lato sud del villaggio. Entrambe sembrano aver operato 
prima del XII secolo 33. Analisi petrografiche presentate da 
Claudio Capelli e Paola Orecchioni (vd. infra) confermano 
la presenza, anche nel record pugliese, di una pluralità di 
impasti e di luoghi di produzione, impasti che ci si auspica 

32 Arthur 1992, p. 207. Per i rinvenimenti nel barese si vd. da ultimo 
Disantarosa 2015, pp. 247 e ss.

33 Ex inf. Guy Sanders e Rossana Valente che ringrazio. Cfr. Sanders 1993a. 
Vd. ora Valente 2018.
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fig. 8 – Anfore mediobizantine adriatiche (tardo IX-XII sec.).
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potranno essere sottoposti a un campionamento più esteso 
e anche su base chimico-fisica. In particolare le anfore del 
tipo Otranto 1 (più avanti gruppo 1) provenienti da Quattro 
Macine e Apigliano, appartengano a tre differenti gruppi di 
impasto (7-9). Per due di essi una provenienza dalla costa 
adriatica meridionale italiana non può essere esclusa, mentre 
la presenza di radiolariti nel terzo potrebbe indirizzare verso 
un’origine da alcune aree dell’Egeo o dalla sponda albanese. 
La stessa varietà è stata riscontrata nei tre gruppi ‘generici’ 
riferibili alle Otranto 2 (più avanti gruppo morfologico 5), 
in cui area adriatica e, in alcuni casi, anche greca sembrano 
le ipotesi di provenienza più plausibili.

Le tante acquisizioni degli ultimi anni, condotte soprat-
tutto nel bacino adriatico 34, rendono ormai necessaria una 
revisione attenta della classificazione, da avviare in accordo 
con una ancora più estesa caratterizzazione archeometrica dei 
tipi. Analogamente a quanto è stato notato per le anfore glo-
bulari altomedievali, l’esistenza di numerose varianti rispetto 
a un impianto formale che, nel suo complesso, resta quasi 
immutato per poco meno di due secoli, rende comunque il 
compito piuttosto arduo, soprattutto in assenza di parti di 
vaso tipologicamente rappresentative. Per questo motivo, in 
via del tutto preliminare e senza la possibilità di esautorare 
in questa sede il problema, di seguito si propone una nuova 
parziale seriazione di questa famiglia di contenitori, in parti-
colare alla luce dei rinvenimenti pugliesi e con una riflessione 
di riguardo per gli aspetti cronologici.

4.1 Gruppo 1 (Otranto 1 type)

Uno dei tipi più antichi è riconoscibile dal collo tronco-
conico e orlo estroflesso, spesso provvisto all’esterno di una 
sagomatura in corrispondenza dell’attaccatura con il collo 
e, all’interno, del cavetto per l’alloggiamento di un tappo. 
Il corpo piriforme si restringe decisamente verso il fondo 
convesso; le superfici sono interamente segnate da scanala-
ture e presentano il caratteristico motivo inciso ‘a onda’, le 
anse hanno solitamente una nervatura mediana ben rilevata. 
L’impianto morfologico sembra essere stato elaborato al più 
tardi nel IX secolo in area greca o egea. Questa ipotesi viene 
suggerita da anfore rinvenute a Egina Kolonna, ritenute di 
produzione locale, e che sembrano costituire allo stesso tempo 
un evidente prototipo per le anfore del gruppo 1/Otranto 1 
(fig. 8, 1-6) e nello stesso tempo un’elaborazione tarda delle 
morfologie altomedievali di quell’area 35. Le similarità più 
stringenti riguardano il peculiare profilo dell’orlo, ma anche 
il motivo decorativo ‘a onda’, nei contenitori di Egina svilup-
pato esclusivamente sulla spalla e dall’andamento corsivo 36.

34 Tra i più recenti si segnalano: Gelichi, Negrelli 2017, nel quale vari 
contributi si focalizzano sulla circolazione anforica nell’Adriatico settentrionale; 
i lavori degli archeologi croati, ad es. Zmaić Kralj 2017 con bibl. precedente e 
Brusić 2010; il progetto Liburna (da ultimo Leone, Turchiano 2017) e altri 
studi di contesti albanesi (ad es. Metalla 2015); i contributi sulle anfore di 
G. Disantarosa nell’edizione di vecchi scavi nella Cittadella Nicolaiana di Bari 
(Depalo, Disantarosa, Nuzzo 2015).

35 Wille 2007, in part. Klasse B, p. 369.
36 Potrebbe appartenere a questa forma di transizione del IX secolo alme-

no una delle anfore rinvenute in Albania in uno dei siti indagati dal progetto 
Liburna e indicata come Otranto 1 type: Disantarosa 2017, pp. 292-293 e fig. 
35.2, p. 297. Allo stesso secolo si data anche un’anfora assimilabile in modo 
generico a questo gruppo e rinvenuta negli scavi di Emporio a Chio: Boardman 
1989, n. 241, p. 114.

Nel cantiere 1 di Otranto, le anfore di questo gruppo com-
paiono in numero limitato nella fase IV, databile al X-prima 
metà dell’XI secolo (fig. 8, 2) 37. Scavi nella Cadmea, e nella 
rocca di Tebe in Beozia, hanno portato alla luce quattro an-
fore afferenti al tipo (fig. 8, 1) pressoché intatte negli strati 
di crollo di un edificio assieme a ceramica invetriata costan-
tinopolitana ritenuta di X secolo e a due monete di Teofilo 
(829-842) e Leone VI (886-912) 38. Negli scavi dell’Agorà 
di Argo un simile contenitore (fig. 8, 6) è stato rinvenuto in 
uno dei riempimenti di un pozzo, associato a una moneta 
di X secolo 39. Ad ogni modo, ovunque questi prodotti non 
sembrano essere associati a ceramiche invetriate, se si esclu-
dono le produzioni precoci di Glazed White Ware, come a 
Tebe. Nei due villaggi medievali scavati da Paul Arthur nel 
Salento a Quattro Macine e Apigliano compaiono in contesti 
di X-XI secolo. In particolare, è eloquente l’assemblaggio 
ceramico rinvenuto in un contesto chiuso ad Apigliano, 
posto a circa 17 km a sud di Lecce, in cui anfore afferenti al 
gruppo 1 sono state rinvenute in associazione con una moneta 
di Costantino VII e Zoe (913-919 d.C.) e resti biologici con 
datazione radiometrica stabilita tra l’870 e il 1000 e tra il 
940 e il 1040 d.C. 40. La datazione tramite RHX analysis ha 
confermato un orizzonte cronologico di metà X secolo per 
questo assemblaggio ceramico, mentre sembrerebbe essere di 
poco posteriore il record di Quattro Macine (fig. 8, 5) 41. Da 
Apigliano proviene anche un modulo piccolo dell’anfora in 
questione, anche se non è chiaro se si tratti di un contenitore 
d’uso domestico realizzato su modello di queste o di un pro-
dotto realmente circolante anche fuori dall’area regionale. Un 
riferimento cronologico tardo è fornito invece dallo scavo di 
Specchia Artanisi in agro di Ugento, un tumulo protostorico 
sul quale è stata individuata una fase di rioccupazione di età 
bizantina 42. Un tesoretto di folles la cui cronologia di chiusura 
dovrebbe essere attribuita alla fine del terzo quarto dell’XI 
secolo, sigilla la fase medievale, in cui sono stati rinvenuti 
anche frammenti di anfore verosimilmente attribuibili al 
gruppo 1 43. L’orizzonte cronologico suggerito dai dati fin 
qui esposti collima con quello proposto dai rinvenimenti di 
anfore simili in Dalmazia, se non per alcune possibili retroda-
tazioni meno chiare, ad es. di alcuni contesti da Svač (fig. 8, 
4) 44. Alcuni contesti siciliani sembrano collocare la comparsa 
di queste anfore al tardo IX secolo e in particolare questo si 
può ipotizzare per un’anfora rinvenuta a Taormina e associata 
a ceramica a vetrina pesante e altri manufatti inquadrabili a 
questo periodo 45. Una datazione al IX secolo è stata anche 
proposta recentemente per altri contesti italiani 46. Se da un 
lato appare del tutto possibile retrodatare la comparsa di que-
ste tipologia, altresì siamo certi che almeno durante la prima 
metà del IX secolo nel Mediterraneo bizantino circolassero 

37 Arthur 1992, p. 206.
38 Touchais et al. 1999, p. 737 e fig. 100. 
39 Piérart, Thalmann 1980, n. B1, p. 477. 
40 Arthur, Leo Imperiale 2015.
41 Arthur, Buccolieri, Leo Imperiale 2017.
42 Bietti Sestieri, Scardozzi 2010. 
43 Siciliano, Sarcinelli 2010. 
44 Negrelli 2017, pp. 251-267.
45 Arcifa 2004, pp. 223-224; Ead. 2010, p. 26. Grazie a Lucia Arcifa per 

i proficui confronti. 
46 Cfr. altri contributi in questo volume.
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ancora anfore differenti, almeno in parte relative alla forma 
Bozburun Class 1/Yenicapı 12/Butrint type 2, motivo per il 
quale la transizione dai tipi della famiglia delle globulari ai 
nuovi contenitori difficilmente sarà avvenuta prima della 
seconda metà o fine del secolo 47.

Il tipo ha una diffusione ampia in Adriatico, in parte 
della Grecia centrale e, forse con minore frequenza, nell’Arco 
ionico e in Sicilia.

4.2 Gruppo 2 (Otranto 1 type similis;  
Middle Byzantine Amphora Group VI similis)

Tra gli esemplari che in letteratura spesso sono stati ritenu-
ti afferenti al tipo Otranto 1, ma che devono essere isolati da 
esso, possiamo segnalare un gruppo di anfore rinvenute sia nel 
bacino sud Adriatico che sul litorale ionico lucano e calabrese. 
Questi prodotti si distinguono per via dell’orlo, solitamente 
estroflesso a labbro arrotondato, l’alto collo troncoconico, per 
l’assenza del motivo decorativo ‘a onda’ sul corpo vascolare e, 
soprattutto, per un utilizzo piuttosto costante di anse mas-
sicce, a nastro o ovoidi, che spesso presentano due nervature 
appena accennate o un leggero solco mediano. Tra i materiali 
di X-XI secolo del villaggio di Quattro Macine, vicino Lecce, 
queste anse sono associate in minima parte con l’impasto 
principale in cui sono realizzate le anfore del gruppo 1, e sono 
invece prerogativa formale, pressoché esclusiva, di contenitori 
realizzati in un corpo ceramico duro, di colore rosso e con 
inclusi di calcare e quarzo millimetrici, spesso provvisto di 
uno schiarimento superficiale. L’orizzonte cronologico è lo 
stesso delle anfore del gruppo 1, anche se buona parte degli 
esemplari proviene da contesti subacquei non sempre ben 
datati. La diffusione comprende anche Otranto, la baia di 
San Cataldo presso Lecce (fig. 8, 10), Mola di Bari (fig. 8, 8), 
Butrinto e altri rinvenimenti subacquei in Albania; in area 
ionica Porto Cesareo, Taranto, Metaponto (fig. 8, 7), l’area 
di Crotone, dove è stato rinvenuto un possibile scarto di 
fornace, e poi Reggio Calabria e Palermo, dove un’anfora di 
simili caratteristiche (fig. 8, 9) era stata reimpiegata in una 
volta di uno degli edifici normanni di XII secolo 48.

Il gruppo morfologico presenta alcune analogie, in parti-
colare la sezione delle anse e la conformazione dell’orlo, con il 
tipo Middle Byzantine Amphora Group VI/Brusić 5a/Garver 
Class 5 diffuso principalmente in Adriatico settentrionale e 
in ambito egeo-orientale 49. Tuttavia, al momento mi sembra 
difficile stabilire quale sia il grado di corrispondenza tra le 
anfore del gruppo 2 rinvenute nel comprensorio meridio-
nale e il MBA Group VI. Tra gli esemplari di più probabile 
attribuzione a quest’ultimo, segnalerei un’anfora rinvenuta 
nelle acque di Mondello in Sicilia, forse parte di un relitto 50, 

47 Si vedano, ad es., le indicazioni cronologiche fornite dalle anfore rinvenute 
nei relitti (da ultimo la sintesi di Vroom 2016 con bibl. precedente), oltre a 
contesti di scavo (cfr. Vroom 2017, pp. 292-296).

48 Varie segnalazioni dall’area ionica e adriatica in Arthur 1999; Id. 1989, 
in part. fig. 10 e Auriemma 2004; Disantarosa 2015; Palermo: Ardizzone 
Lo Bue 2012, anfora PPA 87, fig. 14, pp. 54 e 181.

49 Per il tipo e la sua diffusione si veda: Garver 1993, pp. 129 e ss. con bibl. 
precedente; Brusić 1976 e 2010; Gelichi et al. 2017, pp. 61-62; Miholjek et 
al. 2017, pp. 235-236; Negrelli 2017, pp. 272-275; Zmaić Kralj et al. 2016, 
pp. 48-49; Zmaić Kralj 2017, pp. 53-54. In Negrelli 2017 si propone una 
possibile sovrapposizione tra il tipo e i prodotti segnalati in area ionica. Nel 
relitto di Cape Stoba compaiono 12 esemplari afferenti al tipo. 

50 Ringrazio Viva Sacco per la segnalazione.

mentre il contenitore pressoché integro dal Castello di Santa 
Severina in Calabria appare prossimo ai prodotti rinvenuti 
in Egeo 51. La definizione MBA Group VI viene preferita 
nella catalogazione delle anfore del progetto Liburna per 
indicare i contenitori verosimilmente afferenti al gruppo 2 
(fig. 8, 11) 52. In attesa che anche grazie alla valutazione degli 
impasti si operino dei necessari distinguo, non possiamo 
escludere un’origine greca o egea per almeno una parte di 
queste anfore, mentre la diffusione nel basso Adriatico e, 
soprattutto, nell’arco ionico lascia pensare alla possibilità 
di una produzione anche in ambito italico. L’impasto di 
un’ansa di anfora verosimilmente afferente al tipo (cam-
pione QM_C10/12844), seppur con inclusioni generiche, 
è compatibile con una provenienza dall’area basso adriatica 
o dall’area greca.

4.3 Gruppo 3 (Middle Byzantine Amphorae 7; 
Otranto 1/2 type)

Una parte cospicua delle anfore di questa serie, in mas-
sima parte rinvenute in Adriatico, appartiene a un gruppo 
che ha caratteri morfologici prossimi al gruppo 1/Otranto 
1 sebbene se ne distinguano per il profilo ovoide, il collo 
tozzo con orlo spesso lievemente estroflesso e, soprattutto, 
per via delle anse sopraelevate rispetto all’imboccatura del 
contenitore (fig. 8, 12-14). La decorazione incisa ‘a onda’, 
dove presente, appare piuttosto sommaria e solitamente si 
limita a una incisione leggermente ondulata sulla spalla e a 
una nella parte bassa del contenitore. Le anfore del gruppo 
3, come quelle del successivo gruppo 4, negli studi spesso 
sono state acquisite come Otranto 2 type (qui gruppo 5). 
Effettivamente le anse sormontanti l’orlo appaiono come una 
tradizione morfologica che sembra prendere piede nel mondo 
bizantino attorno al tardo X e XI secolo. Per questo la genesi 
di questi contenitori potrebbe essere lievemente più tarda 
rispetto a quelli del gruppo 1 (Otranto 1 ‘classiche’/gruppo 1 
e gruppo 2) e, verosimilmente, nell’ultima fase, potrebbero 
affiancare anche le produzioni del gruppo 5 (Otranto 2) in 
assemblaggi ceramici in cui i prodotti invetriati cominciano 
a essere ben rappresentati. È così, ad esempio, a Butrinto e 
una datazione tarda è stata proposta anche per l’esemplare 
di Canale Pigonati (fig. 8, 14), nel porto di Brindisi, dove 
un’analisi al 14C sul fasciame del relitto ha datato l’imbarca-
zione tra il 1100 e il 1300 d.C. 53. Mi sembra che il mancato 
isolamento dei gruppi 3 e 4, in verità un po’ eterogenei anche 
per impasto, sia alla base della confusione che spesso si nota 
in letteratura tra i due tipi principali della serie di Otranto. 
Paul Reynolds nella sua breve ma ben argomentata descri-
zione delle anfore di Butrinto aveva notato la coesistenza di 
elementi morfologici propri delle Otranto tipo 1 con altri, in 
particolare le anse sopraelevate, tipici del tipo 2 e che questi 
prodotti fossero stati realizzati con impasti difficilmente at-
tribuibili a un unico tipo morfologicamente riconoscibile 54. 
Una sorta di relazione “molti a molti” che presupporrebbe la 
contemporanea attività di vari centri di produzione, tra i quali 

51 Cuteri 1998, pp. 59, 61, figg. 35-36 e 85, nota 54. 
52 Disantarosa 2017, p. 292.
53 Auriemma 2004b, pp. 23-24.
54 Reynolds 2004.
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almeno una parte situabili in area apula. In linea generale 
e come traccia per future ricerche, si può ritenere le anfore 
del gruppo 3 siano una delle evoluzioni di quelle del gruppo 
1, e che esse fossero fabbricate principalmente nei territori 
adriatici in continuità/sovrapposizione con i contenitori di 
origine un po’ più antica.

4.4. Gruppo 4 (Tartari type 30, fig. 24b;  
Reynolds MED 2.1)

Tra le anfore che potremmo definire ‘intermedie’ tra il 
tipo 1 e 2 della serie di Otranto, si distingue chiaramente un 
tipo, prossimo al gruppo 3, rinvenuto presso Torre Santo 
Stefano (fig. 8, 15), approdo a nord di Otranto, a Durazzo e 
a Butrinto 55. L’anfora ha corpo ovoide, superfici lievemente 
scanalate, orlo estroflesso su collo troncoconico e anse leg-
germente sormontati. Il gruppo potrebbe datarsi all’XI-XII 
secolo.

4.5 Gruppo 5 (Otranto 2 type)

Le anfore del gruppo 5 rappresentano senza dubbio la 
forma della serie più attestata in Adriatico meridionale. 
I contenitori, quasi esclusivamente realizzati in impasti a 
matrice carbonatica, sono caratterizzati da profilo piriforme 
interamente segnato da profonde scanalature (fig. 8, 16-20). 
Le anse sopraelevate e con dorso mediano si innestano diret-
tamente sull’orlo, estroflesso e dotato di un cavetto all’interno 
per l’alloggio di un coperchio. La loro diffusione potrebbe 
coincidere con il floruit delle importazioni in Adriatico di 
ceramiche invetriate dai territori bizantini e dalla Sicilia, in un 
periodo di ristrutturazione profonda degli assetti commerciali 
ora anche di segno normanno. Le associazioni materiali sono 
piuttosto eloquenti nel definire una datazione alla seconda 
metà XI-fine XII secolo. A Otranto cantiere 1 è il tipo più 
comune nella fase V, databile a partire dal tardo XI secolo 56; 
ugualmente, nell’inedito Otranto cantiere 5, uno scavo 
praticato nel 1980, un gran numero di anfore del gruppo 
5 è stato rinvenuto nel riempimento di un pozzo assieme a 
ceramica invetriata bizantina 57. A Taranto, le fasi normanne 
dello scavo di Largo San Martino, nell’antica acropoli della 
città, hanno portato alla luce un gran numero di anfore di 
questo tipo (fig. 8, 18), ben il 35,5% dell’assemblaggio cera-
mico, in associazione con un numero notevole di invetriate 
siciliane e, verosimilmente, nordafricane (153 frr.), oltre a 
meno rappresentati prodotti bizantini 58. Gli scavi coordinati 
dal gruppo dell’Università di Foggia nel contesto urbano di 
San Giovanni a Canosa hanno permesso il rinvenimento di 
un esemplare quasi completo nel riempimento di una fossa 
granaria, in associazione però a ceramiche presumibilmente 
databili agli inizi del XIV secolo, quindi ben più tarde ri-
spetto alla presumibile datazione dell’anfora 59. Spostandoci 
nel Levante, la parte superiore di un’anfora forse riferibile al 

55 Auriemma 2004a, p. 232 e fig. 186a e b; Tartari 1982, fig. 24b, p. 262; 
Reynolds 2004, pp. 270-271, MED AMPH 2.1. Un possibile altro esemplare 
rinvenuto a nord di Otranto in Auriemma 2004b, fig. SRI 428a, p. 134. 

56 Arthur 1992. 
57 Al momento sono state pubblicate solo le fasi del Bronzo Finale rinvenute 

nel cantiere di scavo: Orlando 1983.
58 Pace 2009; sul contesto Favia 1988.
59 Valenzano 2018, pp. 94-95, fig. 14.

tipo proviene da un contesto crociato di Beirut, assieme a 
vasi da zucchero 60.

La diffusione nel Basso Adriatico e in area ionica appare 
piuttosto capillare e anche in Albania questi contenitori sono 
attestati tanto sulle coste quanto nei siti dell’interno: ad es. a 
Butrinto, Durazzo e negli scavi della basilica di Arapaj, nella 
città medievale di Sarda, non lontana da Scutari, a Kroia, 
Lissus, Përmet, Girocastro, Komani e in quantità rilevanti 
nelle aree indagate dalle prospezioni di archeologia subacquea 
del Progetto Liburna (Porto Palermo, Capo Treporti, Baia 
dell’Orso, Punta Ragusa II, baia a nord di Punta Ragusa II 
e baia di Dafine) 61. Verosimilmente è un’anfora di questa 
foggia il tipo 2 individuato da Ljiljana Bjelajac nella fortezza 
di Belgrado (fig. 8, 20) e rinvenuta anche a Ras in un con-
testo del terzo quarto del XII secolo, mentre in Dalmazia i 
ritrovamenti sono rilevanti, soprattutto nei siti costieri 62. Ai 
fini della ricostruzione delle rotte commerciali della anfore 
del gruppo 5, appare necessario richiamare il carico di alcuni 
relitti: il primo è stato rinvenuto a Punta Agrilios, presso 
l’isola di Cefalonia in Grecia 63; il secondo è il relitto di 
Torre San Gennaro, nelle acque di Brindisi 64. Dal contesto 
subacqueo brindisino è stata recuperata un’anfora siffatta 
assieme ad alcune anforette di dimensioni molto piccole che 
per morfologia ricordano vagamente il tipo Günsenin XI e le 
MBA 4 del relitto di Cape Stoba. Infine, è di estremo interesse 
un raggruppamento di anfore integre custodite nei depositi 
del Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi (fig. 9) 65.  
I quattro contenitori, privi di indicazioni sul contesto di 
provenienza, dovrebbero comunque rappresentare un gruppo 
unitario, come suggerisce sia la loro collocazione che le identi-
che condizioni di conservazione. Due anfore sono del gruppo 
5/Otranto 2 type, una è un’anfora Günsenin I di modulo 
piccolo 66, l’ultima è un contenitore dal profilo allungato e 
due piccole anse a nastro, con vari graffiti post cocturam sulla 
spalla, realizzato in un impasto rosso, depurato, con inclusi 
millimetrici e angolari (quarzo, calcare?). Quest’ultima mi 
sembra avere delle generiche corrispondenze morfologiche 
con un’anfora individuata negli scavi ferraresi di Corso Porta 
Reno e altri riferimenti, altrettanto poco puntuali, dall’area 
dalmata 67. Ad ogni modo, l’anfora potrebbe essere un’impor-
tazione dal mondo bizantino (Egeo? Mar Nero?) così come 
lo è senza dubbio l’anfora di Ganos alla quale è associata. 
Proprio i contenitori del tipo Günsenin I, testimonianza 

60 Context BEY 006 6320. Ex inf. Paul Reynolds che ringrazio. 
61 Metalla 2015, p. 812 e pl. 3, 3-4; Hoti 2003; da ultimo per Butrinto: 

Sebastiani et al. 2013, pp. 238-240 e fig. 12.30, dove però l’anfora viene indicata 
erroneamente come Otranto 1 type; basilica di Arapaj: Hidri 1991; Shurdhah: 
Spahiu 1976; Progetto Liburna: da ultimo Disantarosa 2017, pp. 295-299.

62 Bjelajac 1989, type II, pp. 113-115; Popović 1989, fig. 6, 3-5, pp. 128-130. 
Dalmazia: Negrelli 2017; Brusić 2010, pp. 247-248, fig. 8, 1-3.

63 Scognamiglio 1997.
64 Auriemma 2004a, p. 134.
65 Le ricognizioni nei depositi del Museo Archeologico di Brindisi sono state 

possibili all’interno di un accordo di collaborazione tra l’istituzione museale e 
la Società di Storia Patria per la Puglia – sezione di Brindisi. Ho un debito di 
riconoscenza con Emilia Mannozzi, direttore del museo, e l’amico Giacomo 
Carito, presidente della sezione brindisina della succitata associazione.

66 Ad es. Günsenin 2009. 
67 Librenti, Negrelli 2006, pp. 112-113, fig. 3, 1; Negrelli 2018, pp. 

343-345. Un esemplare piuttosto simile proviene dal porto di Hvar: Brusić 
2010, p. 248, sl. 9, 5. Ringrazio Claudio Negrelli per alcune delucidazioni 
sull’anfora di Ferrara. 
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fig. 9 – Anfore nel Museo Archeologico di Brindisi: 1-2, contenitori 
del gruppo 5 (Otranto 2 type); 3, anfora d’importazione; 4, anfora 

tipo Günsenin I di modulo piccolo.

dei traffici anche con la capitale dell’Impero, finora sono 
stati scarsamente riconosciuti in Italia, e soprattutto grazie a 
sporadici ritrovamenti subacquei (fig. 10) 68.

5. NOTE CONCLUSIVE

Negli ultimi anni la ricerca archeologica ha compiuto passi 
importanti nella caratterizzazione dei contenitori da trasporto 
altomedievali, ponendo nuove basi al più ampio dibattito sui 
traffici mercantili e, più in genere, sui rapporti tra Bisanzio, 
le città e gli emporia adriatici e i territori bizantini d’Italia. In 
questo quadro, le fornaci di cantiere Mitello, assieme agli altri 
atelier che via via si stanno portando alla luce nell’Egeo e a 
vari contesti-chiave in Italia, Albania, Grecia e Asia Minore, 
stanno contribuendo in modo determinante a definire i 
modelli produttivi e di commercializzazione delle merci con-
tenute in anfora tra il tardo VII e il IX secolo. A Otranto, la 
produzione ceramica sembra decisamente strutturata e a essa 
era probabilmente dedicata una grande bottega artigianale o 
un agglomerato di officine situate in un luogo strategico per 
l’approvvigionamento delle materie prime e per la vicinanza 
alle aree di mercato, quale è il porto. Tuttavia, è probabile 

68 Cfr. Negrelli 2017, pp. 268-269.

che la manifattura di anfore commerciali non divenne mai 
l’attività prevalente delle botteghe idruntine, ma che esse fos-
sero realizzate su committenza, in lotti, e, forse, in modo di-
scontinuo. Le derrate alimentari prodotte nell’hinterland della 
città (vino, olio) venivano immesse in sistemi commerciali 
dominati dall’approvvigionamento in Egeo e che lì avevano 
principio. Se da un lato, però, le anfore egeo-orientali sono 
ben presenti sia in Adriatico che in area tirrenica e in partico-
lare nei contesti ‘privilegiati’ – caso su tutti quello della Crypta 
Balbi –, è lecito attendersi che le produzioni basso-adriatiche 
fossero orientate prevalentemente verso i mercati dell’Italia 
orientale, mentre quelle campano-laziali venissero veicolate in 
quelli occidentali. Questa ipotesi è dettata in modo prioritario 
dalla penuria di contenitori di origine tirrenica in Adriatico 
e, viceversa, dal mancato riconoscimento di anfore idruntine 
nei territori di influenza bizantina in Campania, a Roma, 
ecc. Ovviamente questo modello potrebbe essere corretto in 
futuro grazie all’auspicabile aumento delle analisi archeome-
triche, secondo una tendenza già ampiamente in atto grazie 
ad alcuni gruppi di ricerca, tra i quali quello coordinato da 
Alessandra Molinari 69. Di gran lunga superata «l’ipervisibilità 
della macroeconomia mediterranea» del primo periodo di 
dominazione bizantina 70, le anfore altomedievali attenuano 
la visione incentrata esclusivamente sulle microeconomie 
locali che dominano gli studi sulla ceramica dello scorcio del 
VII e VIII secolo, mostrando chiaramente che nonostante 
l’indubbia «frammentazione dell’organizzazione produttiva 
e commerciale» 71 continuava a esistere una efficiente rete di 
redistribuzione delle merci in grado di connettere l’Impero 
con i territori occidentali e, soprattutto, con le élites bizantine 
in essi stanziate. Limitando lo sguardo alle anfore, la ‘variante 
bizantina’ dell’economia altomedievale di area adriatica sem-
bra reggersi sul ruolo di alcune città ed emporia, in prevalenza 
costieri, aptae mercimoniis, come Paolo Diacono ebbe a dire 
di Otranto 72. La pluralità degli impasti e di conseguenza delle 
produzioni, la replica costante degli stessi modelli, a oggi 
rendono piuttosto complessa la ricerca sulla natura dei flussi 
commerciali e dei networks, la loro coerenza rispetto a pre-
sumibili disegni dirigistici o, viceversa, a sistemi di scambio 
differenti. Inoltre, mi sembra chiaro che nella lettura com-
parata dei dati, sarà necessario tenere in debito conto quello 
che potremmo definire il ‘mercato secondario’ delle anfore, 
sia in riferimento agli utilizzi non primari di contenitori che 
sicuramente rimanevano in circolazione in quanto tali, sia 
rispetto a merci/anfore che potevano raggiungere territori solo 
saltuariamente, in quanto acquisite all’interno di processi di 
redistribuzione di natura occasionale, non strutturati, senza 
cioè che fossero state prodotte o commerciate in modo pre-
cipuo per i beneficiari che ne entravano poi in possesso. I 
pochi dati epigrafici a oggi rinvenuti in Italia su contenitori 
altomedievali si riferiscono quasi sempre ad antroponimi in-
cisi post cocturam, ma al momento poco indicativi, in quanto 

69 Ad es. per Roma e il suo territorio vd. Rascaglia in questo volume. 
70 Zanini 2014, p. 442.
71 Panella 1993, p. 663; una riflessione su queste anfore all’interno dei 

record ceramici in Italia in Molinari 2015, in part. p. 686.
72 Per il dibattito sugli emporia adriatici si veda il volume Gelichi, Hodges 

2012; su Butrinto, da ultimo Hodges 2017. 
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fig. 10 – Carta di distribuzione delle anfore tipo Günsenin I; elab. P. Arthur, M. Leo Imperiale, G. Muci.

potrebbero riferirsi al nome del produttore, del mercante o, 
forse in alcuni casi, del destinatario del carico.

A ogni modo, alcuni contesti particolarmente indiziari, 
ci aiutano a sviluppare in modo diacronico l’evoluzione 
morfologica delle anfore altomedievali e a intravedere possi-
bili cambiamenti nei regimi commerciali se non nelle rotte. 
Il gruppo di anfore di Otranto cantiere 2, come quello indi-
viduato a Rocchicella di Mineo e i dati ceramici provenienti 
dalla Tower 1 delle Western Defences di Butrinto accanto ad 
altri ancora, indicano che una forma dal profilo più slancia-
to (Bozburun 1/Butrint 2/Yenicapı 12) fosse prevalente nei 
contesti del pieno/tardo VIII-prima metà del IX secolo, a 
volte affiancando gli ultimi epigoni dei contenitori globulari 
propriamente detti, quali la Mitello 1 di Otranto.

Nel IX secolo inoltrato in tutto il mondo bizantino si 
registra una nuova evoluzione dei contenitori da trasporto, in 
Adriatico rappresentati da una serie di anfore di piccola taglia 
che in questa sede abbiamo tentato di distinguere in cinque 
gruppi, ognuno dei quali rispondente a uno o più centri di 
produzione dislocabili proprio in area adriatica meridionale 
e nella Grecia continentale. Di fondo essi sembrano com-
parire nel periodo della cosiddetta seconda colonizzazione 
bizantina e, attraverso dinamiche che a oggi appaiono di 

difficile lettura, registrano un incremento prima a partire 
dal tardo X e poi, in modo più rilevante, dalla seconda metà 
dell’XI secolo. Il floruit delle morfologie più tarde di questa 
serie avviene in concomitanza con l’arrivo, sulle coste basso 
adriatiche, di merci diverse, tra gli indicatori archeologici le 
ceramiche invetriate siculo-magrebine e bizantine, spia di una 
certa differenziazione dei flussi mercantili e di un mutamento 
repentino degli operatori commerciali, tra i quali avranno 
sicuramente acquistato maggiore spazio i mercanti italiani, 
quelli dei territori meridionali normanni e Venezia.

Si è fatto riferimento al fatto che le anfore adriatiche me-
diobizantine trasportassero soprattutto olio. Questa ipotesi è 
stata suggerita dalla possibilità che parte di esse provenissero 
dalla Puglia centrale, laddove in varie fonti documentarie, 
l’olio compare dalla metà dell’XI secolo alla metà del XII 
secolo «come protagonista di un mercato su larga scala e 
in dimensioni commerciali consistenti» 73. Il Chronicon 
dell’Anonimo Barese menziona un avvenimento occorso nel 
1051: nel porto barese di Pinna era andata a fuoco una nave 
carica di olio in procinto di salpare per Costantinopoli 74. In 

73 Iorio 2005, p. 292.
74 Musca 1976, pp. 66-67.
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effetti, le analisi dei residui organici condotte su due anfore 
da Quattro Macine afferenti al gruppo 1, almeno in un caso 
hanno accertato la presenza di alte concentrazioni di acido 
oleico e di altri composti associabili all’olio 75. È tuttavia 
probabile che a diverse aree di produzione corrispondessero 
differenti tipi di derrate commerciate, in un periodo in cui 
comunque le fonti menzionano quasi esclusivamente le 
botti e altri tipi di contenitori per il trasporto di olio e vino. 
Per quanto riguarda i processi di produzione, in assenza di 
atelier scavati e pubblicati, mi sembra interessante notare che 
anche in questo periodo la manifattura di anfore affiancasse 
quella della ceramica comune nelle stesse botteghe. A mio 
avviso questo dato emerge chiaramente in vari casi, anche 
editi: alcuni frammenti di anfore del gruppo 1 o 3 rinvenuti a 
Orikos, in Albania, presentano colature di vetrina sulle pareti 
esterne, finite accidentalmente sui contenitori durante la 
cottura di un carico di vasellame di vario tipo 76; nei contesti 
salentini sono stati rinvenuti occasionali frammenti di anfore 
con dipinture a bande, da ritenersi probabilmente come una 
scelta decorativa operata di tanto in tanto dai figuli, se non 
di anforacei ‘pensati’ per l’uso domestico o per il trasporto 
multimodale, ma con le caratteristiche morfologiche dei 
contenitori da trasporto.
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Summary
Amphorae and Trade Networks in the Lower Adriatic area from 

the 8th to the 12th Centuries.
The paper offers a brief overview on the spread of amphorae and 

trade in the Byzantine and medieval Ionian-Adriatic region, beginning 
with the Apulian data. During the Early Middle Ages Apulia was per-
fectly integrated into the cultural and political domain of Byzantium. 
For this reason, it was connected to a commodity exchange network 
predominantly with the Aegean and the eastern Mediterranean. Some 
sites such as Otranto contributed to this trade network, marketing 
foodstuffs (oil, wine) transported in globular amphorae of urban 
manufacture. Many finds of imported amphorae help us understand the 
trade network. They have been found in coastal sites and underwater 
contexts, both on the Adriatic and Ionian sides of the Salento peninsula. 
In particular, a series of amphorae come from the so-called Cantiere 2 
at Otranto. These have very similar shapes, with a general parallel to 
both the Byzantine globular/ovoid amphorae found at various locations 
in the Aegean and the Saraçhane type 44, later Bozburun Class 1 and 
Yenicapı 12 type. The variety of clays suggests that these containers 
were produced in various centres in the eastern Mediterranean, prob-
ably including some in Crete and in the islands farther East which 
are now known of thanks to the recent discoveries of manufacturing 
centres at Kos and Lipsi. The revival of Byzantine seaborne trade in 
the beginning of the 10th century involved the territories overlooking 
the Strait of Otranto. The so-called “Otranto-type” amphorae, partly 
produced in Apulia, circulated in the Adriatic Sea and beyond, along 
with some goods coming from the core of the Byzantine Empire, such 
as the wine produced in the Propontis and fine glazed pottery from 
Constantinople. This paper proposes an updated interpretation of data, 
in an attempt to better distinguish the amphorae circulating in the 
lower Adriatic area during this period. In particular, these containers are 
divided into five groups on a morphological basis, taking into account 
their chronological attribution, origin and diffusion.

Kewords: Amphorae, Byzantine Amphorae, trade and exchange, 
networks in the lower Adriatic area, Otranto, Byzantine pottery 
production.

Riassunto
Il contributo offre una visione di sintesi sulla circolazione delle 

anfore e sui traffici commerciali nel comprensorio ionico-adriatico 
bizantino e medievale, partendo dall’analisi dei dati pugliesi. Il ter-
ritorio in esame durante l’alto Medioevo è perfettamente integrato 
nell’orizzonte culturale e politico di Bisanzio e per questo, connesso 
a una rete di scambio di merci provenienti in modo preponderante 
dall’Egeo e dal Mediterraneo orientale. A questo network commerciale, 
inoltre, partecipano attivamente alcuni territori, come ad esempio 
quello della città di Otranto, immettendo sul mercato alcuni prodotti 
(olio, vino) trasportati in anfore globulari fabbricate in città. Per la 
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comprensione delle direttrici di questi traffici, assumono un grande 
rilievo i tanti rinvenimenti di contenitori riconducibili principal-
mente a produzioni egee e orientali. Anfore d’importazione sono 
state rinvenute in siti costieri e in contesti subacquei, sia sul versante 
adriatico sia su quello ionico della Puglia. In particolare dal cosiddetto 
Cantiere 2 di Otranto provengono una serie di anfore dall’impianto 
morfologico molto simile tra di loro e genericamente assimilabili ai tipi 
delle Byzantine Globular-Ovoid Amphorae rinvenute in varie località 
dell’Egeo, alla Saraçhane type 44, alle più tarde Bozburun Class 1 e 
alle anfore del relitto Yenicapı 12. La varietà di impasti suggerisce che 
questi contenitori siano stati prodotti in vari centri del Mediterraneo 
orientale, tra i quali non si possono escludere Creta e le isole egee più 
orientali, oggi note anche grazie alle scoperte più recenti di centri 
manifatturieri a Coo e Lisso. Gli assetti commerciali e i contenitori 
da trasporto subiscono un notevole cambiamento a partire dalla fine 
del IX-X secolo. Lo studio della circolazione delle anfore medievali 
nel basso Adriatico sostanzialmente ha preso avvio grazie alla pubbli-
cazione (1992) di un esteso scavo eseguito a Otranto alla fine degli 
anni ’70 (Cantiere 1). Una prima classificazione dei contenitori da 

trasporto, principalmente attribuibili al X-XIII secolo, portò all’i-
dentificazione di 24 tipi, parte dei quali corrispondono alle serie di 
prodotti bizantini importati dall’area di Costantinopoli, dal Mar Nero, 
dall’Egeo che negli stessi anni erano stati studiati da Nergis Günsenin. 
I tipi 1 e 2 della serie di Otranto, ritenuti prodotti del comprensorio 
adriatico sud-occidentale, negli ultimi anni sono stati identificati in 
vari siti dell’Adriatico e non solo, sia in contesti indagati stratigrafi-
camente, sia grazie a recuperi subacquei. Oltre alla possibile area di 
produzione già ipotizzata da P. Arthur, è stata avanzata l’ipotesi che 
una manifattura fosse attiva a Corinto, mentre un possibile scarto di 
produzione proviene dalla Calabria ionica. La presentazione dei dati 
verte su una nuova proposta di seriazione in cinque gruppi distinti, 
in modo preponderante su base morfologica. La circolazione delle 
anfore mediobizantine adriatiche sembra collocarsi all’interno di un 
rinnovato network commerciale bizantino, poi anche normanno, che 
sembra avere il suo fulcro in area adriatica, ma in grado di veicolare 
merci in un comprensorio più ampio.

Parole chiave: anfore, anfore bizantine, commerci e scambi, networks 
nel Basso Adriatico, Otranto, produzioni ceramiche bizantine.



65

XLV, 2018 pp. 65-76

Evelina Todorova*

“DARK AGE” AMPHORAE FROM PRESENT-DAY BULGARIA –  
STATE OF RESEARCH, TYPOLOGIES, PROBLEMS  

AND FUTURE PERSPECTIVES

The Early Middle Ages were often referred as the “Dark 
Ages”. They were considered as a period of economic, cultural 
and spiritual decline due to the scarcity of literary sources and 
material evidence. However, making conclusions about the 
economic development based only on the number of coins 
and the volume of monetary circulation may be misleading. 
Consequently it is necessary to consider the combined in-
formation from the evidence of different nature, including 
pottery. The research and recent discoveries on amphorae, 
along with the contributions in the present volume, show 
that transport containers can give an interesting insight on 
the Mediterranean economy, trade, and communications 
during the period under consideration. Understanding the 
importance of the 7th to 9th/10th c. amphorae, the present 
contribution aims to add yet another piece to the puzzle and 
to shed more light on the “Dark Ages”, but also to point out 
to some problems in amphora studies that need to be taken 
into account in the future.

1. STATE OF RESEARCH

The study on the publications concerning the 7th to 
14th c. amphorae from present-day Bulgaria was conducted 
between 2006 and 2012 (Todorova 2012). The exhaustive 
indoor research uncovered only four scientific publications 
on “Dark Age” amphorae and related topics. The very first 
article dedicated to medieval amphorae (4th-14th c.) was 
published by Yordanka Čangova in 1959 (Čangova 1959). 
It followed the structure of A. Yacobson’s 1951 article on 
Chersonese amphorae (Yacobson 1951). The author didn’t 
set a typology, but rather created an ascending row where 
the shape of each amphora evolved from its chronological 
predecessor. The majority of the materials were unpublished 
and most of the containers, along with the only one from 
the 8th-9th c., lacked archaeological context since they were 
found at sea. Consequently their chronology was based on 
similar finds from the Northern Black sea area. The jars 
were represented by blurry black and white photos or rough 
sketches. No dimensions or detailed description of fabrics 
were given in the text. The shortcomings of the work should 
not be severely judged considering the worldwide state of 
research of medieval amphorae in the late 1950s’.

Forty one years later, in 2000, Maria Balbolova-Ivanova 
published two articles about the “Dark Age” amphorae from 

the medieval fortress near Sredets, Burgas district, located 
some 10 km away from Debelt (the former Roman city of 
Deultum). In the article in English (Balbolova-Ivanova 
2000a) she presented the kitchen, table ware, and amphorae 
from two dwellings, located in the fortress’ northwestern and 
southwestern towers respectively. Both dwellings were set 
on fire in the 9th century. The author admits the difficulty 
of a more precise classification of the amphorae due to their 
fragmentary state. The 5 entirely reconstructed vessels were 
set in only one type, subdivided in 4 variants (A, B, C, and 
D) based on differences in size, shape and decoration. Other 
9th century fragmented amphorae were also briefly presented 
in the text. The publications listed as references for the jars 
were quite limited and didn’t always provide close matches 1. 
Based on them, the author concluded that there were contacts 
with Constantinople, the Istro-Pontic, and the Northern 
Black sea areas. An advantage of the article was the catalogue, 
containing dimensions, description, and inventory numbers 
of the containers that were completely preserved. The pub-
lished drawings were not accurate enough and complicated 
amphora identification since no photos were provided.

M. Balbolova-Ivanova’s article in Bulgarian (Balbolova-
Ivanova 2000b) was only two pages long and was a brief 
summary of the article in English. Only two amphorae were 
represented by drawings, while the rest were described in 
the text. Again, an emphasis was set on the Byzantine origin 
of the containers as well as on the trade relations with the 
Northern Black sea region and Constantinople.

The amphora material from the rescue excavations 
of a medieval settlement near Kapitan Andreevo village, 
Svilengrad district was published in 2009 in a short article 
by Galina Grozdanova (Grozdanova 2009). Her goal was 
to define the chronology of the settlement based on the 
transport jars, since the only late 8th c. coin found during 
the excavations didn’t belong to any archaeological structure 
or feature. The few characteristic amphora shards 2 were 
presented by detailed description and drawings. The list of 
references included more recent and reliable publications. 
Although not all suggested references corresponded correctly 

1 Such was the case with type 1, variant D amphora (here Cat. No. 10, fig. 
2.1) considered to be the same or at least very similar to Günsenin I amphorae 
(Balbolova-Ivanova 2000a, p. 79, tab. 5.28).

2 The author of the present article had the chance to work with the amphora 
material in 2007. Apart of an entirely preserved upper part of an amphora and 
some rim fragments, the rest consisted of about hundred tiny pieces of walls and 
handles that did not allow strict typological and chronological identification. 
The supposed time span ranged from the 7th to the 10th c.

* Assistant professor, National Institute of Archaeology with Museum, 
Bulgarian Academy of Sciences (evatodorova79@gmail.com).



fig. 1 – “Dark Age” amphorae from present-day Bulgaria: group 1 (1-4); group 2, subgroup 1 (5-9); group 2, subgroup 2 (10).
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to the jars presented by G. Grozdanova 3, her conclusions 
on the Byzantine provenance of the amphorae and on the 
subdivision of the large-scale production and trade system 
into several smaller overlapping circles were on the right path.

The author of the present article completed her study on 
medieval amphorae in 2012 (Todorova 2012). A working 
typology of 20 amphora types was created for the purposes 
of the research. The “Dark Age” containers were set in types 
I to VII (Todorova 2012, pp. 36-48, tabs. I.1-5; II.6-10; 
III.11-15; IV.16-17, 19-20; LXIII.1-5; LXIV.6-10; LXV.11-15; 
LXVI.16-17, 19-20) and will be presented here.

A “Dark Age” amphora was published amongst the mate-
rials from the rescue excavations in Plovdiv by Kamen Stanev 
(Stanev 2015, p. 435 fig. 6.16, 17). The jar was represented 
by a drawing and was compared with its contemporaries 
from the Mediterranean and the Black sea.

2. AMPHORA TYPOLOGY

Currently, some 25 entirely or partially preserved 7th 
to 9th/10th c. amphorae and roughly 150 amphora shards 
have come to light from the area of present-day Bulgaria. 
Although some of them were quite similar at first glance, 
they were not completely alike. They differed in fabric and in 
the shape of the rim, the handles, and the body. Since there 
is no established typology for the “Dark Age” amphorae to 
which the author could conform 4, and instead of placing each 
amphora in a separate type, it was decided to primarily divide 
the amphorae in two large groups, according to the general 
outline of the body. Then, the amphorae were divided into 
sub-groups according to the rim and handle profiles, and 
fabric diversity. Sometimes finding exact matches among the 
other transport jars outside present-day Bulgaria was also a 
hard task, so only the closest possible references will be listed.

The four amphorae in the first group, with their elon-
gated grooved cylindrical bodies, ridged arch-like handles 
and very gritty orange-red fabric, strikingly resemble the 
LRA 1. One such container, with everted rounded rim and 
a bottom ending with a small button, was found during the 
underwater explorations at the mouth of Ropotamo River 
(Cat. No. 1, fig. 1.1). The nature of the location where it was 
found and the exploration methodology did not allow the 

3 Grozdanova 2009, tab. 1/1 and 1/2 are not LRA 1, while tabs. 1/3, 2/1, 
2/2, 3/1, and 3/2 are rather derivatives of the LRA 1 and not of the LRA 2.

4 At the present moment using terms such as “Globular amphorae” for 
the 7th to 9th c. containers or “Günsenin I type” and “Günsenin II type” for 
the 10th to 11th/12th c. ones is not very accurate and helpful for scholarly work. 
A large number of amphorae were attributed to these cumulative types due to 
their apparent formal similarity without considering the significance of the 
details they differ in. The types should be rather upgraded to larger formations 
such as classes, consisting of a multitude of types with their own specific char-
acteristics such as morphologic details, fabric, capacity and/or provenance. 
Paying attention to these characteristics neglected until now may result in 
identifying production centers, getting information on the organization and 
regulations of amphora production, and consequently on trade, distribution, 
and Mediterranean economy. Instead of every scholar creating his or her own 
typology or setting a separate typology for each site, one should work towards 
creating a common database containing all medieval amphorae. The database 
should allow for continuously adding and expanding classes, types, sub-types, 
etc. This will facilitate reference and typological attribution, and will avoid 
misunderstandings caused by complicated cross-references. Here I would like 
to thank F. van Doorninck, Jr. for turning my attention to this topic when 
discussing the diversity of the “Günsenin I” amphorae with me.

stratigraphy of the site to be established. Consequently, all 
artefacts collected lacked a secure archaeological context and 
chronology. They were generally set in several large time spans 
ranging from the 5th c. BC to the 18th c. AD (Karaïoiotov 
1992). The closest amphora similar to the Ropotamo River 
one were found off the Western Asia Minor coast (Pulak, 
Rogers 1994, p. 18, fig. 2) and from the Tau Kipchak set-
tlement on the Crimea (Baranov 1981, p. 60, fig. 2a/1, 4, 
6). They allowed the chronology of the amphora to be set to 
between the 7th/8th c. and the 10th c. Three badly preserved 
amphora necks (Cat. Nos. 2-4, fig. 1.2-4) from the medieval 
settlement near Kapitan Andreevo were dated from the end 
of the 7th to the 9th century (Grozdanova 2009, p. 219, tab. 
2/1, 2, tab. 3/2). Their hook-like rims turned inwards and 
forming a setting for a stopper on the inner side, resemble 
some of the 7th-8th century Tau Kipchak amphorae (Baranov 
1981, p. 60, fig. 2a/2, 2b/1, 2, 7) and eventually two of the 
8th to early 10th c. containers from Saraçhane (Hayes 1992, 
p. 73, fig. 23.11, 25.9).

The rest of the amphorae belong to the second group. 
Their large, bulging pear-shaped bodies remind more of 
the LRA 2. Six subgroups were formed on the basis of the 
profile of the trim, the shape of the handles and the grooves 
on the body.

Five amphorae have rounded rims with a groove on the 
inner side, arch-like handles with an oval cross-section and 
no grooving, and bodies covered with slightly pronounced 
ridging. The fabric is well purified, mixed with considerable 
amount of fine sand and mica, or with fine lime particles. The 
color after firing turned to orange-red or orange-brown. No 
slip was detected on the outer surface. The amphora from the 
mouth of the Ropotamo River (Cat. No. 5, fig. 1.5), the stray 
find from the bay of Sozopol (Cat. No. 6, fig. 1.6), and the one 
found exposed in the baulk on the Northern cliff of the Old 
town of Nessebar 5 (fig. 1.7) lacked an archaeological context 
and a date. The amphora from the fortress near Sredets (Cat. 
No. 7, fig. 1.8) was found with a coin of emperor Leo III 
(717-741) while the one from Plovdiv (Cat. No. 8, fig. 1.9) 
was dated in the late 8th-first half of the 9th c. (Stanev 2015, 
p. 437). A couple of unpublished fragments from the lower 
part of the body and the bottom of two amphorae found 
during rescue excavations in Plovdiv in 2016 also belong to 
this group and have similar chronology (9th century) 6.

The chronology of the amphorae from present-day 
Bulgaria was confirmed by their closest references from the 
Kerch peninsula (Shelov 1957, p. 100, fig. 39.1), Durrës mu-
seum in Albania (Tartari 1982, p. 263, fig. 24a), Kalender 
camii in Istanbul (Striker, Kuban 1975, p. 315, fig. 15), 
the Western coast of Asia Minor (Pulak 1988, p. 11, fig. 
1.2), the Northern coast of Crete (Poulou-Papadimitriou 
1995, p. 1124, fig. 6; Ead. 2001, fig. 24 α, β, fig. 25; 
Poulou-Papadimitriou, Nodarou 2007, p. 756, fig. 6.14; 

5 The amphora could not be included in the catalogue of the present article. 
Although the excavation director gave an official permission for its publication, 
access to the jar itself for the purposes of properly documenting it was repeatedly 
declined by the “Ancient Nessebar” Museum.

6 I would like to thank Dr. Kamen Stanev for generously allowing me to 
use the material.



fig. 2 – “Dark Age” amphorae from present-day Bulgaria: group 2, subgroup 2 (1-4); group 2, subgroup 3 (5-7).
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Klontza-Jaklova 2014, fig. 8), and Sicily (Metaxas 2009, 
pp. 228-231, Tafel 23, Abb. 189a).

Nine amphorae share the same body characteristics as the 
ones previously discussed, but the rim is thickened, rounded, 
and curving inwards with an indentation on the inner side. 
The handles with an oval cross-section start right under the 
rim and continue horizontally before joining the conical 
shoulders at an almost right angle. The fabric is well-purified, 
mixed with sand and mica, with orange-brown color after 
firing. The amphorae from the mouth of the Ropotamo River 
(Cat. No. 9, fig. 1.10) and the bay of Sozopol (Čangova 1959, 
p. 251, fig. 6) (Cat. No. 13, fig. 2.4) could not be dated. The 
jars from Debelt 7 and the fortress near Sredets (Balbolova-
Ivanova 2000a, p. 84, T. 5.2.8) (Cat. Nos. 10-12, fig. 2.1-3), 
were dated in the 9th century. The Class 1 amphorae from the 
Bozburun shipwreck (late 9th c.) (Hocker 1995a, fig. 4; Id. 
1995b, p. 6, fig. 5; Id. 1996, fig. 3; Id. 1998, pp. 4-5, fig. 3, 
fig. 5; Id. 2005, p. 104 below right), the Class 4 jars from 
Bodrum Museum of Underwater Archaeology (Garver 1993, 
pp. 120-122, 126-129, Ill. 42, plate 43, plate 46), both classes 
produced in the pottery kilns along the Southern shore of the 
Crimea, and finally the 10th c. types 48-49 from Saraçhane 
(Hayes 1992, p. 73, fig. 25.2) match perfectly the ones from 
present-day Bulgaria. Other 8th to 10th c. amphorae showing 
great similarity, but still slightly different, were discovered 
on the small island of Pseira off the coast of Crete (Poulou-
Papadimitriou 1995, p. 1124, fig. 9; Ead. 2001, p. 245, fig. 
21 α, β), in the Byzantine fortress Emporio on the island of 
Chios (Boardman 1989, p. 114, plate 25.280, fig. 43.280, 
fig. 43.281), and in the fortress Sarkel-Belaya Vezha on the 
river Don (Artamonov 1958, fig. 50.2).

The three amphorae in the third subgroup have more pro-
nounced grooving on the body. The rim is slightly thickened, 
curved outward and obliquely cut, forming a massive ring. 
Handles with an oval cross-section join the neck at mid-
height. They start horizontally and then rise before rejoining 
the spherical shoulders. The clay has turned to orange-brown 
color after firing and is mixed with a large amount of fine 
sand and mica. No slip was detected on the outer surface. 
The amphora from the mouth of Ropotamo River (Cat. No. 
14, fig. 2.5) was not dated, while the two specimens from 
the fortress near Sredets (Balbolova-Ivanova 2000a, pp. 
83-84, T. 5.26) (Cat. Nos. 15-16, fig. 2.6, 7) are from the 
9th c. As before, the Class 1 containers from the Bozburun 
cargo (Hocker 1995a, fig. 4; Id. 1995b, fig. 5; Id. 1996, fig. 
3; Id. 1998, p. 4, fig. 3; Id. 2005, p. 104 below right) and 
Class 4 amphorae from Bodrum Museum of Underwater 
Archaeology (Garver 1993, pp. 120-122, 126-129, Ill. 42, 
plate 43, plate 46) represent the closest reference. Looking at 
the published drawings, assuming they are accurate, one may 
suggest that the amphorae from present-day Bulgaria were 
produced by the pottery kilns near Choban kule (Yacobson 
1955, p. 108, fig. 47) or Pesochna Bay (Sedikova 1994, pp. 
434-435, 439, fig. 15) on the Crimea. This supposition needs 
to be confirmed or rejected by petrographic or chemical 
analysis of the fabrics. An 8th to 9th c. amphora from the 

7 Unpublished material that could not be included in the catalogue of the 
present article.

Novocherkassk museum (Yacobson 1951, pp. 331-332, fig. 
418) is a more distant reference due to its taller neck. The 
Yassı Ada amphorae (early 7th c.) (Bass 1982, fig. 8-5,), the 
Saraçhane type 29 (7th c., probably also 8th c.) (Hayes 1992, 
p. 71, fig. 23.3), the 8th c. Crypta Balbi jars (Saguì, Ricci, 
Romei 1997, pp. 42-43, fig. 6.3), and some of the containers 
produced in the vicinity of Naples (Arthur 1989, p. 87, fig. 
7-8; Id. 1993, pp. 231-244, fig. 2.1-5, 7, 8, fig. 3.12, 13, fig. 
4-5; Saguì, Ricci, Romei 1997, pp. 42-43, fig. 6.2) only 
have similar rim profiles, but their bodies are more spherical 
and bulging, without grooving.

Each of the next two 9th century jars from Sredets for-
tress deserve to be set in separate subgroups. The first one 
(Balbolova-Ivanova 2000a, pp. 83-84, T. 5.27) (Cat. No. 
17, fig. 3.1) has a high cylindrical neck ending with thickened 
and obliquely cut rim, slightly curved outwards. The oblate 
handles with an oval cross-section bear a well-pronounced 
longitudinal ridge. The fabric has turned orange-brown after 
firing and was mixed with a fair amount of sand and mica. 
The second jar (Cat. No. 18, fig. 3.2) possesses a high cylin-
droconical neck. The profiled rim was curved outwards and 
has an indentation on the inner side. Two shallow parallel 
lines were incised on the outer side of the rim. The handles 
have an irregular oval cross-section and a well-pronounced 
longitudinal ridge. They start from the neck and go slightly 
upwards before joining the rounded shoulders. The fabric was 
mixed with fine sand and has turned red-brown after firing. 
No slip on the outer side was recorded. At the present mo-
ment, both amphorae are quite unique. There are only distant 
similarities with other transport containers, and none are a 
close match. The rim profile, the shape and the attachment 
of the handles of some of the amphorae from the Northern 
Black sea area are like these of the first specimen (Hayes 
1992, p. 71, fig. 23.2; Pletneva 1959, fig. 28.3; Baranov 
1981, pp. 59-61, fig. 2a.4, fig. 2б.4, 14; Yacobson 1951, pp. 
331-332, fig. 4.15-17, 19; Id. 1959, p. 307, fig. 160.3, 4; Id. 
1979, pp. 30-31, fig. 12.1, 2, 4, 5; Parshina 1968, p. 64, fig. 
3; Ead. 1974, p. 59, fig. 3.1-8; Parshina, Teslenko, Zelenko 
2001, pp. 63-64, fig. 26). The second item has only a vague 
similarity with transport containers from Southern Italy (di 
Gangi, Lebole 1997, fig. 1; di Gangi, Lebole di Gangi 
1998, pp. 110-112, fig. 6; Arthur 1992, p. 206, fig. 7:2.818, 
822) and from the Adriatic (Brusić 1976, p. 41, P. VI.5, P. 
X.4) with respect to the large raising handles and profiled rim.

The five amphorae included in the last subgroup resemble 
very much in appearance the Günsenin I ones – with pear-
shaped bulging bodies covered with well-formed, broad, 
parallel, horizontal grooves, and a rounded bottom. They 
differ from them in chronology, fabric, rim profile, and body 
grooving. The five containers from present-day Bulgaria are 
not absolutely identical. The three amphorae from Sozopol 
(Cat. No. 21, fig. 3.5), dated 10th-11th c.; the medieval settle-
ment near Georgi Dobrevo village, Lyubimetz district (Cat. 
No. 20, fig. 3.4), dated generally in the 7th-10th c.; and the me-
dieval settlement near Kapitan Andreevo, Svilengrad district 
(Cat. No. 19, fig. 3.3), dated in the 8th-9th c. (Grozdanova 
2009, p. 217, tab. 2/3), possess a cylindrical neck ending in 
a rim that is rounded and curved outwards. Indentation on 
its inner side may be present. The small handles are with 
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fig. 3 – “Dark Age” amphorae from present-day Bulgaria: group 2, subgroup 4 (1); group 2, subgroup 5 (2); group 2, subgroup 6 (3-7).
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fig. 4 – Geographic distribution of “Dark Age” amphorae from present-
day Bulgaria.

oblate oval cross-section. The well-purified fabric was mixed 
with fine sand and individual lime particles. The color after 
firing is light orange to brick red. There is no slip on the 
outer surface of the vessels. The two amphorae found at the 
mouth of Ropotamo River (Cat. Nos. 22-23, fig. 3.6, 7) have 
medium-high to tall necks with rounded and curved outwards 
rims. The handles start from the neck, just below the rim level. 
They continue horizontally or slightly rise before joining the 
shoulders. The neck was covered with broad, slightly sculpted, 
relief ribs. The fabric, although purified, is very gritty and has 
turned orange-red or orange-brown after firing. No slip was 
documented on the outer surface. A perfect match for the 
Ropotamo river amphorae, due to their gritty fabric, are the 
9th c. containers from the Yeni kapı 12 cargo (Kocabaş 2008, 
fig. 7; Kocabaş, Kocabaş 2008, p. 114, fig. 11-13; Shipwrecks 
of Yeni kapı 2013, pp. 205-209, Cat. Nos. 239-244, 246-254). 
The rest of the references show only morphological similar-
ity to the five amphorae in the subgroup, but it is difficult 
to form an opinion about their fabric. The amphora from 
Otranto has no stratigraphic position. Although similar to the 
Günsenin I in shape, a difference in the fabric was noted and 
an Aegean provenance was suggested (Arthur 1992, p. 209, 
fig. 7:4.837). The amphora from the monastic compound 
on the island of Pseira, near Crete, was dated in the 8th c. It 
was locally produced and was considered to be a successor 
of the LRA 1 (Poulou-Papadimitriou 1995, p. 1124, fig. 9; 
Ead. 2001, p. 245, fig. 21 α, β). The jar from the pottery kiln 
at Pesochna Bay, not far from the western fortification wall 
of Cherson, was set in the 8th-9th c. (Borisova 1960, fig. 3). 
Also quite similar, but with slender bodies, are the 8th to 10th 
c. amphorae from the Northern Black sea region (Bulgakov 
2000, fig. 112; Gadlo 1968, p. 79, fig. 19б; Gaydukevich 
1952, fig. 163; Pletneva 1959, pp. 259-261, fig. 282; Ead. 
1963, fig. 28; Yacobson 1951, p. 334, fig. 5a, б, fig. 6.21-
25; Id. 1959, pp. 307-309, fig. 161.1, 3; Id. 1979, fig. 13.1, 
2, 3). According to A. Yacobson, they were connected to 

the Günsenin I jars, but were locally produced (Id. 1951, 
p. 334; Id. 1959, pp. 307-309; Id. 1979, pp. 71-73). It will 
be difficult to establish an exact origin of the containers 
under consideration. Most likely there were several different 
pottery workshops at different geographic spots producing 
standardized ceramic packages. Still, one can consider them 
as “prototypes” of the later Günsenin I amphorae and narrow 
down their chronological span to the 9th-10th c., with their 
appearance in the 8th c. being still uncertain. 

3. INTERPRETING THE RESULTS

 The origins of the amphorae presented in this overview 
remain uncertain, since they have not been subjected to pe-
trographic or chemical analysis of the fabric. Still, based on 
their morphology, one can hypothesize that they could have 
been produced in three main areas – the South Crimean shore, 
the Aegean, and, perhaps, Southern Italy, the later being the 
least expected, thus suggesting a wide-range network and 
well-established contacts with multiple production centers. 
The geographic distribution of the jars allows for outlining 
the trade routes and gives potential hints to the provenance of 
the containers. The majority of the amphorae cluster around 
Burgas bay on the Western Black sea coast, while the rest were 
discovered along the middle reaches of the Maritsa River, 
showing two main routes for distribution – the one linking 
Constantinople to Crimea and the North, and via the Aegean 
(fig. 4). These were areas under Byzantine control and with 
Greek-speaking population during the “Dark Age” period. 
The total absence of amphorae in the territories outside the 
Byzantine Empire suggested that the transported goods were 
destined for the local markets or were part of the still-existing 
system of food supplies for the military and civic population. 
It is possible that agricultural goods were exported and traded 
with the Bulgarians, but in this case they must have changed 
containers for their journey inland. Also, the commercial 
contacts between the two countries took place at only few 
appointed spots, as hinted by the amphora finds. According 
to sphragistic evidence and written sources, customs houses 
existed in both Debelt and Nessebar. As stated by written 
sources, the Bulgarians were more interested in purchasing 
luxurious goods from the Byzantines rather than agricultural 
products (Laiou 2002, p. 704; Oikonomides 1993, pp. 641-
642; Id. 2002, p. 86), thus one should conclude that the 
amphorae on the Black sea coast arrived as food supplies for 
the Byzantine clerks and military units.

From an overall point of view, the variety of late 7th to 
9th/10th c. amphorae in the Mediterranean world confirms 
that the Byzantine economy did not collapse after the serious 
territorial losses, on the contrary! The existence of many, 
although yet still unidentified, ceramic workshops producing 
transport containers meant that the economy didn’t shrink 
to self-sufficiency, and that agricultural regions were still 
producing enough wine, oil, and other bulk goods for export. 
It is true that the scale of exchange may have diminished 
considerably, when compared with the previous period, 
and also the long-distance contacts may have been replaced 
by short- to medium-distance ones, but nevertheless trade, 
supplies and contacts were quite active.
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4. MAIN PROBLEMS IN AMPHORA STUDIES

It is possible to make conclusions about the quantity of 
the agricultural goods that were produced and traded, and 
subsequently about the economic growth or decline based 
on the number of amphorae found. Still the results should 
be addressed with care due to the inherent bias induced by 
the way the materials were collected and recorded. It is likely 
that less “Dark Age” amphorae were produced due to the 
shrinking economy, but here are some other issues, closely 
related one to another, which the author confronted during 
her research and which should be taken into account.

The impossibility of distinguishing amphora shards from 
other categories of ceramics appeared to be a major problem 
for some sites. If the overall ceramic material coming from 
the excavations is too fragmented and no diagnostic shards 
such as rims, handles, etc. are present during the preliminary 
recording of pottery, plain shards from walls may not be rec-
ognized as belonging to amphorae. Consequently they may 
be set in another ceramic group, recorded as such, and even 
discarded without leaving a trace in the documentation or the 
materials kept in museum’s storage rooms. A factor strongly 
influencing this issue is the experience and the expertise of the 
people recording the ceramic material. This problem is often 
interconnected with the inability of distinguishing “Dark 
Age” amphorae from amphorae from other periods, such as 
the Late Roman ones, due to similarities in shape and fabric 
composition. In this case even people experienced in ceramic 
studies may fail to recognize the 7th to 10th c. transport jars 
if too fragmented. Another level of unrecognizing of “Dark 
Age” transport jars are their morphological characteristics. 
Since only few completely preserved examples have come to 
light and the fact that during the period under consideration 
there is a great variety of shapes and production centers, it 
may be often difficult to attribute small shards or even more 
preserved parts to certain type and consequently to certain 
period. Another major issue for the “Dark Age” amphorae is 
the inability to define their strict chronology. The case of the 
two medieval settlements near the villages Georgi Dobrevo 
and Kapitan Andreevo, Svilengrad district is very indicative. 
The lack of dating materials as coins, metal finds or other well-
dated artefacts results in expanding the chronological span of 
the settlements and the ceramic finds, including the amphorae 
in two, three, or even four centuries. Finally, the last but not 
the least issue, is the lack of publications or information about 
the existence of “Dark Age” amphorae from previous excava-
tions that would enable amphora specialist to create a good 
basis for their research and to choose an appropriate strategy 
for approaching museums in order to get the best results.

5. FUTURE PERSPECTIVES  
AND CONCLUDING REMARKS

In order to obtain a more realistic picture on 7th to 9th/10th 
c. amphora circulation and distribution from the present-day 
Bulgarian lands one should work in the following direction. 
A priority of upmost importance is to identify as many “Dark 
Age” amphora assemblages as possible. Subsequently, the ty-
pological diversity of the amphora material should be defined 

and plausible production centers and areas of origin be identi-
fied. In order to achieve the latter, data from fabric analysis 
should take the lead over simply performing a morphological 
comparison with similar finds from other areas. Analyzing 
the newly obtained information will enable to confirm or 
reject the distribution patterns already established and to 
determine how these results fit with our knowledge about the 
Mediterranean economy during the late 7th-9th//10th century.

CATALOGUE

Cat. No. 1 (fig. 1.1)
Found during underwater explorations at the mouth of 
Ropotamo River, Burgas district. Unpublished.
H. 51 cm. Diam. rim 5.9×6.5 cm. Diam. max. 22 cm.
Slender, almost cylindrical amphora. Rounded bottom with a 
small relief knob in the center. Narrow cylindrical neck with 
curved to the outside and rounded rim. Handles with irregular 
cross-section and two deep vertical grooves from neck to shoul-
der. Shoulders and lower part of the body covered with well 
pronounced shallow horizontal ribs. Entirely preserved. Outer 
surface severely damaged by seawater.
Fabric: gritty, mixed with large amount of fine sand and some 
single large quartz particles. Orange/light red color. Traces of 
worn-out slip (?) on outer surface.
Date:
Cat. No. 2 (fig. 1.2)
Found in the medieval settlement near Kapitan Andreevo vil-
lage, Svilengrad district, dwelling No. 10 (Grozdanova 2009, 
p. 218, tab. 3/2).
H. 11.5 cm (preserved). Diam. rim ca. 6.5 cm.
Tall cylindrical amphora neck. Hook-like rim turned to the 
inside. Arched handles with an oval cross-section and a deep 
vertical groove from the neck to the shoulder. Partially preserved 
rim, neck and a handle. Graphically reconstructed.
Fabric: gritty, mixed with large amount of fine sand and some 
single quartz particles. Orange/light red color. No traces of slip 
on outer surface.
Date: late 7th-9th c.
Cat. No. 3 (fig. 1.3)
Found together with Cat. Nos. 4 and 19 in the medieval set-
tlement near Kapitan Andreevo village, Svilengrad district, 
dwelling No. 9 (Grozdanova 2009, p. 217, tab. 2/2).
H. 6.7 cm (preserved). Diam. rim ca. 7.8 cm.
Medium-high amphora neck. Obliquely cut turned to the inside 
hook-like profiled rim. Horizontal shallow grooves on the neck. 
Partially preserved rim, neck and a base of a handle.
Fabric: gritty, mixed with large amount of fine sand and many 
small quartz particles. Pale orange color. No traces of slip on 
outer surface.
Date: late 7th-9th c.
Cat. No. 4 (fig. 1.4)
Found together with Cat. Nos. 3 and 19 in the medieval set-
tlement near Kapitan Andreevo village, Svilengrad district, 
dwelling No. 9 (Grozdanova 2009, p. 216, tab. 2/1).
H. 3.3 cm (preserved). Diam. rim ca. 7 cm.
Amphora rim, rounded and turned inwards with a setting for 
a stopper on the inner side.
Fabric: gritty, mixed with large amount of fine sand and single 
quartz particles. Light orange color. No traces of slip on outer 
surface.
Date: late 7th-9th c.
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Cat. No. 5 (fig. 1.5)
Found during underwater explorations at the mouth of 
Ropotamo River, Burgas district. Unpublished.
H. 23 cm (preserved). Diam. rim 7 cm. Diam. max. 27 cm.
Upper part of an amphora. Medium-high cylindrical neck with 
curved inwards rounded rim, forming a setting for a stopper. 
Large arch-like handles with irregular oval cross-section from 
neck to shoulder. Spherical bulging body with no grooves. 
Missing lower part. Strongly damaged outer surface by sea water.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with large amount of 
mica and fine sand. Orange-brown color. No traces of slip on 
outer surface.
Date:
Cat. No. 6 (fig. 1.6)
Stray find from the sea at Sozopol Bay, Burgas district. 
Unpublished.
H. 39.5 cm. Diam. rim 7 cm. Diam. max. 24 cm.
Amphora with a large ovoid body and a rounded bottom. 
Medium-high narrow cylindrical neck with a rounded rim that 
is curved outwards. Arch-like handles with an oval cross-section 
from the neck to the shoulders. Body covered with broad shal-
low grooves. Parts of the rim, the neck, one handle, and part 
of the bottom missing. Graffiti (СΔΡ) on one side of the belly.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with large amount of 
mica and fine sand. Orange-brown color. No traces of slip on 
outer surface.
Date:
Cat. No. 7 (fig. 1.8)
Found during excavations of the medieval fortress near Sredets, 
Burgas district. Unpublished.
H. 47.5 cm. Diam. rim 6 cm. Diam. max. 28.5 cm.
Amphora with a large spherical body and a large rounded bot-
tom. Medium-high narrow cylindrical neck with a rounded 
rim that is curved inwards, forming a setting for a stopper. 
Arch-like handles with an oval cross-section from the neck to 
the shoulders. Body covered with broad shallow grooves. Graffiti 
on both sides of the shoulders. Fragments from the body and 
the bottom are missing. Restored and plastered.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with a large amount of 
mica and fine sand. Orange-brown color. No traces of slip on 
the outer surface.
Date: From a layer with coins of Leo III (717-741)
Cat. No. 8 (fig. 1.9)
Found during rescue excavations at 4, Ivan Karadzhov str., 
Plovdiv, Plovdiv district. Stanev 2015, p. 435, fig. 6.16, 17.
H. ca. 41 cm (preserved). Diam. rim 6.4 cm. Diam. max. ca. 27 cm.
Amphora with a large ovoid body and a rounded bottom. 
Medium-high cylindrical neck with a rounded rim that is curved 
inwards, forming a setting for a stopper. Arch-like handles with 
an oval cross-section and two shallow vertical grooves from the 
neck to the shoulders. Body and neck covered with broad shal-
low horizontal grooves. Partially preserved. Parts of the rim, 
neck, one handle, and large parts of the lower part of the body 
are missing. Graphically reconstructed.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with mica and some small 
(1 mm) lime particles. Occasional single large (3-4 mm) lime 
particles also present. Orange/light red color. No traces of slip 
on the outer surface.
Date: late 8th-first half of the 9th c.
Cat. No. 9 (fig. 1.10)
Found during underwater explorations at the mouth of 
Ropotamo River, Burgas district. Unpublished.

H. 23 cm (preserved). Diam. rim 5.5×6.3 cm. Diam. max. 27.5 cm.
Amphora with a large spherical bulging belly. Medium-high coni-
cal neck. Thickened and rounded rim, forming a massive ring with 
a setting for a stopper on the inner side. Massive handles with an 
oval cross-section attached to the neck, below the rim, breaking 
almost at a right angle before joining the shoulders. Body covered 
with broad shallow horizontal grooves. Missing lower part of the 
body. Severely damaged outer surface by seawater.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with large amount of 
mica and fine sand. Light orange-brown color. Traces of slip 
on outer surface.
Date:
Cat. No. 10 (fig. 2.1)
From a building by the north-western tower of the medieval for-
tress near Sredets, Burgas district (Balbolova-Ivanova 2000a, 
p. 84, T. 5.28; Ead. 2000b, pp. 145-146, fig. 1).
H. 46.5 cm. Diam. rim 6×6.3 cm. Diam. max. 29.6 cm.
Amphora with a large spherical bulging belly and a rounded 
bottom. Medium-high narrow conical neck. Thickened and 
rounded rim, forming a massive ring with a setting for a stopper 
on the inner side. Massive handles with an oval cross-section 
attached to neck, below the rim, breaking almost at a right angle 
before joining the shoulders. Body covered with broad shallow 
horizontal grooves. Fragmented, restored and plastered. One 
handle and parts of the shoulders and body missing.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with fine sand. Orange-
brown to grey-black color. Original color is not identifiable, 
since the fragments were subjected to fire.
Date: 9th c.
Cat. No. 11 (fig. 2.2)
From a building by the north-western tower of the medieval 
fortress near Sredets, Burgas district. Unpublished.
H. 44.3 cm. Diam. rim 7.8 cm. Diam. max. 27.4 cm.
Amphora with a large ovoid body and rounded bottom. 
Medium-high cylindrical neck. Thickened and rounded rim, 
forming a massive ring with a setting for a stopper on the in-
ner side. Massive handles with an oval cross-section attached 
to the neck, below the rim, breaking almost at a right angle 
before joining the shoulders. Body covered with broad shallow 
horizontal grooves. Fragmented, restored and plastered. Parts 
of both handles, rim, neck, and body missing.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with fine sand and mica. 
Orange-brown color.
Date: 9th c.
Cat. No. 12 (fig. 2.3)
From the excavations at the north-western and south-western 
towers of the medieval fortress near Sredets, Burgas district. 
Unpublished.
H. 46 cm. Diam. rim 7 cm. Diam. max. 24.6 cm.
Amphora with an ovoid body and rounded bottom. Short coni-
cal neck. Thickened and rounded rim, forming a massive ring 
with a setting for a stopper on the inner side. Massive handles 
with an ovoid cross-section attached to neck, below the rim, and 
joining the shoulders. Body covered with broad shallow hori-
zontal grooves. Fragmented, restored and plastered. Parts of rim, 
neck, one handle, fragments of the body and bottom missing.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with fine sand and mica. 
Orange-brown color.
Date: 9th c.
Cat. No. 13 (fig. 2.4)
Stray find from Sozopol Bay, Burgas district (Čangova 1959, 
p. 251, fig. 6).
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H. 45.2 cm. Diam. rim 7.8 cm. Diam. max. 26.8 cm.
Amphora with a large pear-shaped body and rounded bottom. 
Narrow medium-high cylindrical neck. Rounded and strongly 
curved to the outside rim, forming a thin ring. Handles with 
irregular ovoid cross-section attached to the neck, below the rim, 
and joining the shoulders after making a right angle. Body and 
neck covered with broad shallow horizontal grooves. Entirely 
preserved, only part of the rim and one handle missing.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with fine sand. Orange-
brown color.
Date: 9th-10th c.
Cat. No. 14 (fig. 2.5)
Found during underwater explorations at the mouth of Ro-
potamo River, Burgas district. Unpublished.
H. 13.5 cm (preserved). Diam. rim 6 cm. Diam. max. 24.6 cm.
Upper part of an amphora. Medium-high narrow cylindrical 
neck. Slightly thickened rim, curved outwards and obliquely 
cut, forming a massive ring. Massive handles with oval cross-
section starting from neck and connecting to shoulders after 
making a right angle. Body and neck covered with broad shal-
low horizontal grooves. Body and lower part of body missing.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with great amount of fine 
sand. Orange-brown color.
Date:
Cat. No. 15 (fig. 2.6)
Found together with Cat. No. 17 near the poterna of the north 
fortress wall of the medieval fortress near Sredets, Burgas district 
(Balbolova-Ivanova 2000a, pp. 83-84, T. 5.26).
H. 45 cm. Diam. rim 6 cm. Diam. max. 26 cm.
Amphora with a pear-shaped body and rounded bottom. 
Medium-high cylindrical neck ending with slightly thickened 
rim, curved outwards and obliquely cut, forming a massive ring. 
Massive handles with irregular oval cross-section starting from 
neck, rising slightly before joining the shoulders. Body and 
neck covered with broad, well-pronounced horizontal grooves. 
Fragmented, restored and plastered. One handle, parts of body 
and bottom missing.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with great amount of mica 
and fine sand. Orange-brown color.
Date: 9th c.
Cat. No. 16 (fig. 2.7)
From a building by the north-western tower of the medieval 
fortress near Sredets, Burgas District. Unpublished.
H. 41 cm (preserved). Diam. max. 25.6 cm.
Amphora with an ovoid body and rounded bottom, identical 
to the previous. Body covered with broad, well-pronounced 
horizontal grooves. Fragmented, restored and plastered. Neck, 
handles, parts of body and bottom missing.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with mica and fine sand. 
Orange-brown color.
Date: 9th c.
Cat. No. 17 (fig. 3.1)
Found together with Cat. No. 15 near the poterna of the north 
fortress wall of the medieval fortress near Sredets, Burgas district 
(Balbolova-Ivanova 2000a, p. 84, T. 5.27).
H. 48 cm. Diam. rim 6.4 cm. Diam. max. 27.7 cm.
Amphora with a large bulging belly, ovoid body and rounded bot-
tom. Tall cylindrical neck ending with a thickened, curved inwards 
and obliquely cut rim. Handles with irregular oval cross-section 
and two deep vertical grooves starting from rim and joining 
the shoulders. Body covered with shallow horizontal grooves. 
Fragmented, restored and plastered. Parts of body missing.

Fabric: well-purified fine clay, mixed with great amount of 
mica and fine sand. Orange-brown to grey-black color (some 
fragments were subjected to fire).
Date: 9th c.
Cat. No. 18 (fig. 3.2)
From the excavations of the north-western and south-western 
towers of the medieval fortress near Sredets, Burgas district. 
Unpublished.
H. 48.5 cm. Diam. rim 6 cm. Diam. max. 28 cm.
Large amphora with a pear-shaped body and rounded bottom. 
Tall conical neck ending with a profiled rim that is turned 
outwards with indentation on the inner side. Two shallow 
parallel lines incised on the outer surface of the rim. Large 
massive handles with an irregular cross-section and two vertical 
grooves. Handles attached to neck, rising high before joining 
the shoulders. Body covered with shallow horizontal grooves. 
Fragmented, restored and plastered. Parts of one handle, body, 
and bottom missing.
Fabric: well-purified fine clay, mixed with fine sand. Red-brown 
to grey-black color (some fragments were subjected to fire).
Date: 9th c.
Cat. No. 19 (fig. 3.3)
Found together with Cat. Nos. 3 and 4 in the medieval set-
tlement near Kapitan Andreevo village, Svilengrad district, 
dwelling No. 9 (Grozdanova 2009, p. 217, tab. 2/3).
H. 11.3 cm (preserved). Diam. rim 6.6 cm.
Upper part of an amphora with a short conical neck. The rim 
is thickened, rounded and turned outwards. Small handles with 
oval cross-section start below the rim and join the shoulders 
almost in a right angle. Shallow horizontal grooves covering 
shoulders. Belly and lower part of the body missing.
Fabric: well-purified fine clay mixed with single small-sized (1 
mm) lime particles. Orange-red color. No traces of slip on the 
outer surface.
Date: late 7th-9th c.
Cat. No. 20 (fig. 3.4)
From from the medieval settlement near Georgi Dobrevo village, 
Svilengrad district, dwelling No. 1. Unpublished.
H. 33 cm (preserved). Diam. rim 7 cm. Diam. max. 27.5 cm.
Pear-shaped amphora. Short cylindrical neck ending with 
thickened, rounded and turned outwards rim, forming a set-
ting for stopper on the inner side. Small handles with oval 
cross-section start below the rim, slightly rise before joining 
the shoulders. Shallow horizontal grooves covering shoulders 
and body. Large parts of lower part of the body and bottom 
missing.
Fabric: well-purified fine clay mixed with fine sand. Orange-red 
color. No traces of slip on the outer surface.
Date:
Cat. No. 21 (fig. 3.5)
From the excavations of a cistern at 48-50, Milet str. Sozopol, 
Burgas district. Unpublished.
H. 31 cm (preserved). Diam. rim 7.4×8.2 cm. Diam. max. 
25.8 cm.
Pear-shaped amphora. Short cylindrical neck ending with taper-
ing, rounded and turned outwards rim. Small handles with oval 
cross-section attached to rim, slightly rising before joining the 
shoulders. Shallow well-pronounced horizontal grooves covering 
shoulders and body. Lower part of the body and bottom missing.
Fabric: well-purified fine clay mixed with fine sand. Orange 
color. Traces of slip (?) on the outer surface.
Date: 10th-11th c.
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Cat. No. 22 (fig. 3.6)
Found during underwater explorations at the mouth of 
Ropotamo River, Burgas District. Unpublished.
H. 40 cm. Diam. rim 8.5×9.4 cm. Diam. max. 28.8 cm.
Pear-shaped amphora with a large bulging belly. Tall conical neck 
ending with thickened, rounded and turned outwards rim. Handles 
with an oval cross-section attached bellow the rim curving at a right 
angle before joining the shoulders. Closely set deep horizontal 
grooves covering shoulders and body. Entirely preserved.
Fabric: gritty, mixed with considerable amount of coarse sand 
and grog. Uneven firing – orange-red to orange-brown color. 
No slip on the outer surface.
Date:
Cat. No. 23 (fig. 3.7)
Found during underwater explorations at the mouth of 
Ropotamo River, Burgas District. Unpublished.
H. 36 cm. Diam. rim 7 cm. Diam. max. 28 cm.
Pear-shaped amphora with large bulging belly. Medium-high 
conical neck ending with rounded and turned outwards rim. 
Handles with oval cross-section attached bellow rim, slightly 
raising before joining the shoulders. Closely set deep horizontal 
grooves covering neck, shoulders and body. Entirely preserved.
Fabric: gritty, mixed with considerable amount of coarse sand 
and grog. Uneven firing – yellow-brown to orange-brown color. 
No slip on the outer surface.
Date:
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Summary
The article presents some published and unpublished amphorae 

from present-day Bulgaria dated from the 7th to the 9th/10th c. The 
jars are generally divided into two groups and several subgroups due 
to differences in fabric and in the shape of the lips and handles. The 
resemblance with amphorae from the northern Black Sea coast and 
the Eastern Mediterranean suggests their potential origin. Despite 
difficulties concerning the exact chronology, most of the materials 
could be dated to the late 7th/8th-10th centuries. The amphorae cluster 
in two major areas – mostly around Burgas Bay on the western Black 
Sea coast and along the Maritsa River, exemplifying two major dis-
tribution routes. All “Dark Age” amphorae were found in territories 
controlled by Byzantium. The distribution patterns confirmed the 
observation that, for the period under consideration, long-distance 
trade was replaced by more localized and short-distance contacts, and 
that food supplies and commercial exchange did not cease. The main 
challenges in identifying “Dark Age” transport jars are also considered, 
as well as the future directions in amphora studies.

Kewords: Amphorae, “Dark Ages”, Mediterranean economy, 
Byzantine Empire.

Riassunto
Anfore medievali dalla Bulgaria contemporanea – Stato della 

ricerca, tipologie, e prospettive.
L’articolo presenta alcune anfore edite e inedite provenienti dall’at-

tuale Bulgaria, databili dal VII al IX/X secolo. I contenitori possono 
essere generalmente divisi in due gruppi e vari sottogruppi sulla base 
delle differenze del corpo ceramico, della morfologia degli orli e delle 
anse. La somiglianza con le anfore della costa settentrionale del Mar 
Nero e del Mediterraneo orientale suggerisce la loro potenziale ori-
gine. Nonostante le difficoltà di precisazione cronologica, la maggior 
parte dei materiali potrebbe essere datata tra tardo VII/VIII e X secolo. 
Le anfore sono raggruppate in due aree principali – primariamente 
attorno alla baia di Burgas, sulla costa occidentale del Mar Nero, e 
lungo il fiume Maritsa, zone che esemplificano due principali rotte 
di distribuzione. Tutte le anfore dei “Secoli bui” sono state rinvenute 
in territori controllati da Bisanzio. La loro distribuzione geografica 
conferma l’osservazione che, per il periodo preso in considerazione, il 
commercio a lunga distanza fu sostituito da contatti più localizzati e 
a breve distanza, e che gli approvvigionamenti alimentari e gli scambi 
commerciali non cessarono. Vengono inoltre prese in considerazione 
le principali sfide nell’identificazione dei contenitori da trasporto dei 
“Secoli bui” e le direzioni future degli studi sulle anfore.

Parole chiave: anfore, “Secoli bui”, economia mediterranea, Bisanzio.

Резюме
Амфори от “Тъмните векове” от територията на днешна 

България-състояние на проучванията, типология, проблеми и 
бъдещи насоки за развитие.

В статията са представени непубликувани и публикувани амфори 
(VII-IX/X в.) от територията на днешна България. Амфорите са раз-
делени най-общо на две групи със съответните подгрупи въз основа 
на различия в състава на глиненото тесто и начина на оформяне на 
устията и дръжките. Вероятно съдовете произхождат от района 
на Северното Черноморие или от Източното Средиземноморие 
поради прилики с амфори от тези области. Въпреки трудности при 
датирането им, голяма част от амфорите са поставени в рамките на 
VIII-X в. Концентрирането им по Западночерноморското крайбре-
жие (около Бургаския залив) и по течението на р. Марица очертава 
и двата основни пътя за разпространението им. Всички амфори от 
периода на „Тъмните векове” произхождат от територии контроли-
рани от Византийската империя. Начините им на разпространение 
потвърждават, че въпреки че през разглеждания период търговията 
на дълги разстояния е заменена от контакти на местно ниво, храни-
телните доставки и търговския обмен не са прекратени. Основните 
трудности при разпознаването на амфори от „Тъмните векове”, както 
и бъдещите насоки в изучаването на средновековните амфори също 
са разгледани в статията.

Kewords: амфори, “Тъмни векове”, Средиземноморска икономика, 
Византия.
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ON THE TRAIL OF THE ENIGMA AMPHORA:  
FOLLOWING THE FLOW OF MIDDLE BYZANTINE CERAMIC CONTAINERS

1. INTRODUCTION

Apparently a wise person once said: only dead fish follow 
the flow 1. In this paper I would like to argue that this is not 
quite true. Also living people and heavy amphorae go with 
the flow. The first is perhaps a problem for psychology; the 
second is certainly a problem for archaeology. I am not a 
psychologist, and therefore I will limit myself to the ceramic 
containers. My aim here is to present a general synopsis of 
the distribution of one specific Middle Byzantine amphora 
type in the eastern Mediterranean, which is currently known 
under many different names, the most common of which 
are ‘Brusić 1 amphora’, ‘Mjlet 1 (A-C) amphora’, ‘Günsenin 
23 amphora’, ‘Garver amphora 58’, or ‘Hayes amphorae 55-
59’. Until now the vessel has been roughly dated between 
the 9th and 11th/early 12th centuries, while its production area 
is considered to be unknown. 

I will try to follow the flow across the eastern Mediterranean 
of this quite interesting but quite enigmatic ceramic con-
tainer, of which more often than not little more is found 
at excavations than fragments and small pieces, which are 
invariably not easy to date and diagnose. The focus in this 
article will be on finds of this amphora type at several key 
sites (the most prominent of which is Ephesus) and regions 
in the eastern Mediterranean 2. The mapping of the finds will 
help us to shed light on the place of origin of the amphora 
type under discussion as well as on its distribution by land 
and maritime transport networks in the Byzantine Empire 
from circa the 10th to the 12th centuries.

Following the flow of this amphora type across the eastern 
Mediterranean raises numerous questions, as following the 
flow always does. These questions include the following: to 
what extent was the trade in Middle Byzantine amphorae local, 
regional or inter-regional? Does the mapping of the distribu-
tion patterns of the amphora under discussion here not only 

* Faculty of Archaeology – Leiden University (j.a.c.vroom@arch.leidenuniv.
nl; joanitavroom@hotmail.com).

1 This wise person must have been familiar with the quote from the British 
journalist Malcolm Muggeridge (1903-1990): ‘Never forget that only dead fish 
swim with the stream.’ 

2 First of all, I would like to thank the director of the Austrian excavations 
at Ephesus Dr. Sabine Ladstätter and the Austrian Archaeological Institute at 
Vienna (ŐAI) for their permission to study and publish the post-Roman finds 
from their excavations at Ephesus. Special thanks go to Niki Gail, Christian 
Kürtze, Harmen Huigens, Sjoerd van der Vlugt, Murat Gülersoy and Kadriye 
Güler for their help with figs. 1, 2. 3, 4, 9 and tab. 1. Finally, I would like to 
thank Sebastiaan Bommeljé for reading and discussing this manuscript, and 
the Netherlands Organization of Scientific Research (NWO) for their financial 
support of my research at Ephesus during the years 2010-2015. 

increases our understanding of this particular vessel, but also 
our understanding of the distribution of Middle Byzantine 
ceramic containers in general, and even our understanding 
of wider exchange patters in the Middle Byzantine period?

However, the main question of my paper is: what does 
the archaeological record actually tell us about the history of 
production, distribution and use of this particular amphora 
type in the Byzantine world? How, where and why was this 
container circulating? But, before following its flow, let us 
first start with a description of this amphora type about which 
so little is known that we may call it for the sake of clarity 
the Enigma Amphora.

2. THE ENIGMA AMPHORA: DESCRIPTION

The Enigma Amphora, the Middle Byzantine amphora type 
under discussion in this article. is medium-sized (circa 38-42,5 
cm high), and its squat, squarish body shape gradually narrows 
down to a flat base with a concave centre (see fig. 1). The vessel 
has a slightly funnel-shaped narrow neck, an everted lip and 
a wide convex shoulder. The body diameter is around 30 cm, 
and there is ribbing on the outer surface of the body. The rim 
and neck are grooved on the inside in order to receive a stopper 
for closing the amphora. Two wide oval-shaped strap-handles 
come from below the rim, and extend slightly horizontally 
before descending to the upper shoulders of the vessel.

The morphological features of amphorae have obviously 
a relation to their way of use, among which loading and 
unloading, transportation, storage etc., and may offer valu-
able indications about the nature of the sea trade, the ships 
and the harbour types through which they changed hands 
(McCormick 2012). So, to correlate shape to function, one 
may note that the thin walls of the Enigma Amphora and the 
absence of heavy and bumpy seams on the body, result in an 
efficient relation between weight and volume (a maximum 
of circa 14 liters). It speaks for itself that the lighter the body 
is in relation to its volume, the more efficient the amphora 
can be in handling and in usage.

Furthermore, the flat base of the Enigma Amphora seems 
to suggest that it was designed for a robust stay on a floor, 
whereas its handles suggest easy handling during loading and 
unloading. The handles would certainly have made handling 
of this ceramic vessel during loading and unloading much 
easier than the handling of contemporary wooden casks or 
barrels (without handles) with which it had to compete in 
efficiency. In fact, its squat shape is quite reminiscent of that 
of a wooden barrel, which is probably hardly a coincidence in 
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fig. 1 – Drawing of the Enigma Amphora of the Middle Byzantine period 
discussed in this article (S. van der Vlugt, after Zmaić 2012, fig. 1.1).

a period of time in which the use earthenware containers di-
minished in maritime and land transport (Bevan 2014, 397).

As stated, the Enigma Amphora (currently known as 
‘Brusić 1 amphora’, ‘Mjlet 1 (A-C) amphora’ ‘Garver amphora 
58’, ‘Günsenin 23 amphora’ or ‘Hayes amphorae 55-59’, 
although there are also other names in circulation) was used 
during the Middle Byzantine period, and until now it was 
roughly dated between the 9th and 11th/early 12th centuries, 
while its production area was considered to be unknown. 

3. FINDS OF THE ENIGMA AMPHORA  
AT EPHESUS/AYASULUK

The first time I recorded fragments of this specific amphora 
type (amidst other amphora types of Middle Byzantine times) 
was in 2000, during excavations in the so-called ‘Isa Bey 
Hamam’ at ancient Ephesus / medieval Ayasuluk / modern 
Selçuk in western Turkey 3. The remains of this hamam or bath-
house are located to the south-west of the Ayasoluk Hill. The 
hamam was built at the same time as the nearby situated Isa 
Bey Mosque (mid-14th century), and had in front of its entrance 
a small peristyle marble courtyard (fig. 2). It was in use only 
until the 15th century, by which time the surrounding area was 
turned into a small cemetery. The Isa Bey Hamam was part of 
a large complex, which included a number of structures. In this 
complex, a huge amount of glazed and unglazed ceramics was 
recovered, providing information about the date and function 
of the various rooms in the complex.

The pottery finds were documented and diagnosed per 
room, in order to obtain room-by-room dates. While the 
building in general was dated to the Beylık-Ottoman period 
(circa 14th-15th centuries), several rooms yielded also Byzantine 

3 For the sake of convenience, I will use the English term ‘Ephesus’ in this 
article also for the Medieval site of Ayasuluk. 

material. However, the lack of data on the building history of 
the complex as a whole and of the various construction phases 
made it impossible to draw any solid conclusions regarding 
a possibly earlier Byzantine phase of part of the complex, 
or even regarding the presence of a Byzantine structure. 
Nevertheless, the Byzantine finds did made it possible to 
formulate an hypothesis about constructions which preceded 
the Beylık-Ottoman bath-house complex, of which the ruins 
still stand today.

The map in fig. 3 illustrates the distribution of finds of 
the Middle Byzantine period in the various rooms of the Isa 
Bey Hamam. In general, most rooms yielded many different 
types of table wares and light utility wares. The fragments of 
the Enigma Amphora type were recovered in particular in 
the southern part of the bath complex, specifically in rooms 
14 and 32 in dated contexts of the 11th/early 12th centuries 
(see fig. 3). Of a total of circa 309 fragments of this Middle 
Byzantine amphora type recorded during the Isa Bey Hamam 
excavations, 12 diagnostic pieces (mostly rims or rim-handle 
fragments) were drawn (see tab. 1).

The drawn amphora sherds all have the same fabric of a 
fine, calcareous clay, fired to a buff or pinkish colour (7.5 
YR 7/4 to 8/4). In addition, the fabric has a soft, smooth 
feeling, a clear break, and some fine rounded inclusions of 
white quartz and many tiny (golden) mica and black particles.

The drawn Middle Byzantine amphora fragments from 
the Isa Bey Hamam excavations at Ephesus show quite some 
variation in rim shapes. By grouping the rim shapes together 
according to their form, I was able to create three groups of 
one amphora type: the ‘Enigma Amphora 1.A.1-2, 1.B.1 and 
1.C.1’ (in the table the fragments are provisionally paralleled 
with groups ‘Mjlet 1 A-C’ and ‘Hayes amphorae 58A-B’, 
which had the most similar looking rim shapes), as well as 
two more groups of an analogous rim type ‘Enigma Amphora 
2.A.1 and 2.B.1’ in the same fabric (comparable in rim shape 
to ‘Mjlet 2 A-B’) (see tab. 1). The discussion in this article 
will be mostly on the first three groups (‘Enigma Amphora 
1.A.1-2, 1.B.1 and 1.C.1’, for the time being gathered together 
here as the ‘Enigma Amphora’).

A distribution map of the fragments of the Enigma 
Amphora from the excavations at Ephesus is quite illuminating 
(fig. 4). Apart from the finds at the Isa Bey Hamam complex, 
fragments have also been found in excavated strata in the 
Church of Mary, dedicated to the ‘Theotokos’ (‘Birth-Giver of 
God’, i.e., the Virgin Mary), and located next to the ancient 
harbour of Ephesus 4. The upper part of the Enigma Amphora 
from St. Mary’s Church carried graffiti on the shoulder and had 
a small round stamp (showing an abstract motif?) on one of 
the handles (Turnovsky 2005, fig. 10) 5. The graffiti consisted 
of the Greek multiple letter mark ‘M’ and ‘H’, as well as the 
single Greek letter mark ‘A’ in a higher position above the 
previous ligature (see fig. 4). This particular piece was found 
in a layer of the final 11th-century phase of the building, when 
it served as a cemetery church (ibid., 222-224).

4 It is also known as the ‘Church of the Councils’, because two councils of 
importance to the history of Early Christianity are assumed to have been held here.

5 Dr. Petra Turnovsky was so kind to show me more unpublished fragments 
of this Middle Byzantine amphora type from the excavations at St. Mary Church 
at Ephesus, for which I would like to thank her. 
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Ephesus Year Room Amphora type Drawing

Isa Bey Hamam  1999 14 Enigma Amphora 1A.1
Cf. Zmaić 2012, fig. I,. no. 1A (‘Mljet 1A’); Hayes 1992, 75, fig. 25, no. 15 (amphora 58B)

Isa Bey Hamam  1999 14 Enigma Amphora 1A.1
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no. 1A (‘Mljet 1A’)

Isa Bey Hamam  1999 14 Enigma Amphora 1A.1?
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no. 1A (‘Mljet 1A’?) 

Isa Bey Hamam  1999 14 Enigma Amphora 1A.2
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no.1A ? (‘Mljet 1A’?) or fig. 1, no. 1C? (‘Mjlet 1C’?)

Isa Bey Hamam  1999 14 Enigma Amphora 1A.2
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no. 1A (‘Mljet 1A’); Hayes 1992, 75, fig. 25, no. 14 (amphora 58A)

Isa Bey Hamam  1999 32 Enigma Amphora 1A.2
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no. 1A (‘Mljet 1A’); Hayes 1992, 75, fig. 25, no. 14 (amphora 58A)

Isa Bey Hamam  1999 14 Enigma Amphora 1B.1
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no. 1B (‘Mljet 1B’) = Zmaić, Kralj et al. 2016, fig. 6, no. 2?

Isa Bey Hamam  1999 32 Enigma Amphora 1C.1
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no. 1C (‘Mljet 1C’)

Isa Bey Hamam  2002 24 Enigma Amphora 2A.1
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no. 2A (‘Mljet 2A’) = Zmaić, Kralj et al. 2016, fig. 6, no. 3?

Isa Bey Hamam  1999 14 Enigma Amphora 2B.1
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no. 2B? (‘Mljet 2B’?) = Zmaić, Kralj et al. 2016, fig. 6, no. 3

Isa Bey Hamam  1999 30 Enigma Amphora 2B.1
Cf. Zmaić 2012, fig. I, no. 2B? (‘Mljet 2B’?) = Zmaić, Kralj et al. 2016, fig. 6, no. 3

tab. 1 – Typological overview of drawn rim fragments of the Enigma Amphora and its stylistic variants from the Isa Bey Hamam excavations  
at Ephesus (J. Vroom, S. van der Vlugt). 

It is interesting to see that all the recorded fragments of the 
Enigma Amphora shapes (depicted in tab. 1) have the same 
buff micaceous fabric, as is also the case with other unglazed 
wares of different shapes (such as basins), which were recov-
ered during the Isa Bey Hamam excavations. This makes it 
highly likely that the five Middle Byzantine amphora shapes 
(shown in tab. 1) were manufactured at Ephesus or perhaps 
in its immediate vicinity. In this respect it is quite relevant to 
note that another example of the Enigma Amphora (in tab. 1 
provisionally labelled by me as ‘Enigma Amphora 1.A.2’) was 
recently recognized at the Kadikalesi/Anaia excavations near 
Kusadası, some 30 km south-west of Ephesus (Mimaroğlu 
2011, 73-74, fig. 4) 6.

6 The amphora specialist of the Kadikalesi/Anaia excavations, Dr. Sinan 
Mimaroğlu, came to see me in 2012 during my work in the storage rooms at 
Ephesus/Selçuk, and we both came to the conclusion that the Kadikalesi/Anaia 

In order to refute or confirm the hypothesis that the 
amphora finds from the Isa Bey Hamam excavations were 
indeed locally produced at Ephesus or its surroundings, I have 
sampled in 2011 with Dr. Yona Waksman several fragments 
of the Enigma Amphora groups under study (shown in tab. 
1) for chemical analysis at the ‘Laboratoire de Céramologie’ 
in Lyon (France) 7. The chemical analysis of the samples was 
carried out by Wavelength Dispersive – X Ray Fluorescence 
(WD-XRF), and the results were compared with data for 
samples from Ephesus and the Magdalensberg analysed 

fragment is of the same amphora type as the ones from the Isa Bey Hamam 
excavations: see also Mimaroğlu 2010, 73, note 67. 

7 These analyses were carried out in Lyon as part of the POMEDOR Project 
funded by the French National Research Agency (ANR, under reference ANR-
12-CULT-0008), and I would like to thank Dr. Yona Waksman and Dr. Jacques 
Burlot for their collaboration. 
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fig. 2 – Photograph of the Isa Bey Hamam complex at Ephesus, western Turkey (N. Gail, ÖAI).

by Professor G. Schneider in Berlin 8. The definition of 
the chemical reference groups for Byzantine production at 
Ephesus was based on the analysis of samples of which the 
local status was well established, among which pottery wasters 
and kiln furniture of the Beylık and Early Ottoman periods 
at Ephesus (e.g., moulds and tripod stilts; see Vroom 2005, 
28-30 and 33, pl. 1, nos. 31-32, pl. 9, no. 36, pl. 11, nos. 
31-32; Vroom, Findik 2015, 229-230, pl. 26, nos. 210-219; 
Sauer, Waksman 2005).

The samples of the Enigma Amphora groups (plus some 
basins) with a buff micaceous fabric from the Isa Bey Hamam 
excavations were grouped together in Lyon as BZY 400-408 
in the category ‘buff common wares’ (Waksman 2014, fig. 
3). The analysis clearly indicated that the samples of this 
calcareous group had been manufactured with the same clay 
materials with low iron and titanium concentrations, which 
had already been used by potters during previous periods 
at Ephesus (ibid., 119). In fact, the fabrics were chemically 
quite similar to those of the group of Hellenistic and Roman 
table wares from Ephesus (also known as ‘Graue Platten’) 
analysed by Schneider in Berlin, which were definitely proven 
to be local production (Zabehlicky-Scheffenegger et al.  

8 These analyses were carried by Professor G. Schneider and his team at 
the Helmholtz-Zentrum and Free University of Berlin. 

1996, 41-59; Zabehlicky-Scheffenegger, Schneider 
2000, 105-112; Schneider 2000, 525-536). Apart from the 
Enigma Amphora samples of which the fabric was classified 
into the local mixed group ‘Schneider’s Graue Platten and 
Byzantine/Early Turkish buff common wares’, two other 
amphora samples fell as far as their fabric was concerned into 
the group ‘Local group b/2, Early Turkish table wares’, also 
manufactured at Ephesus (Waksman 2014, fig. 5 and tab. 2).  
In short, all the data on the fabrics strongly corroborated the 
hypothesis that all the collected Enigma Amphorae in the five 
shape groups were surely locally produced at Ephesus (tab. 1).

All this clearly suggests that the Isa Bey Hamam samples 
offer really new information on the provenance of the Enigma 
Amphora in particular, and even on Middle Byzantine am-
phorae in the eastern Aegean in general. Due to its location, 
Ephesus was in this period still a vibrant city that continued 
to function since the Late Antique-Early Byzantine period 
as a commercial hub for regional trade networks (the fertile 
Anatolian hinterland) as well as for inter-regional long-dis-
tance exchange networks (see also Külzer 2010, 522-528; 
Ladstätter 2010, 502-516).

Indeed, during the 11th and 12th centuries the city started to 
benefit from a new and lively, North-South network between 
Byzantium and Fatamid Egypt, apart from continuing to 
function as an important hub in an already existing East-West 
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fig. 3 – Ephesus, Isa Bey Hamam: distribution of fragments of the Enigma Amphora in rooms of the complex (J. Vroom, H. Huigens, S. van der Vlugt).

exchange network (Malamut 1998, 546-52; Jacoby 1998, 
2000; Külzer 2010, 526). This last network received a ma-
jor boost in 1082, when the Byzantine Emperor Alexios I (r. 
1056-1118) granted trading privileges to the Venetians, which 
enabled them to conduct free trade (without paying customs 
tax or associated duties) within the Empire. The chryssobul 
(edict) specified the areas which were to be opened up to the 
Venetians, including Ephesus (Külzer 2010, 526; Penna 2012, 
26-34). It is no surprise that this city was explicitly mentioned 
in this Byzantine imperial act, because the Venetians wanted 
not only a clear reference to harbours where they were already 
conducting trade, but also to ports where they were planning 
to expand their activities, among which Ephesus (Jacoby 1994; 
Külzer 2010, 526; Dalanay 2016, 260).

It is in any case certain that after the Roman era Ephesus 
continued to have an operational harbour: at first, in Late 
Antique-Early Byzantine times it was near the classical city (a 
polygonal basin at the end of the ancient Arcadiane Street), 
in Middle Byzantine times it was a landing area more to 
the west, at an embayment at the southern end of Pamucak 
Beach (Dalanay 2013, 168-170). Furthermore, it is well 
known that Ephesus continued to exist as a pilgrimage site, 
housing an annual fair (panegiris) coinciding with St. John 
the Evangelist’s feast day, and as an administrative centre with 
a considerable demand for consumption goods that were 
imported from various near and distant regions (Dalanay 

2016, 260). The Russian pilgrim Daniil, who passed Ephesus 
around 1106-1107 on his travels from Constantinople to the 
Holy Land, stated that the city had indeed ‘abundance of 
everything’ (Külzer 2010, 526; Dalanay 2016, 261).

Moreover, Ephesus had always been a centre for regional 
medium- and short-range trade between the Aegean islands 
and the ports of Western Turkey, with its direct surroundings 
acting as an important supplier for raw materials, agricul-
tural products and wine (Jacoby 2010). In fact, the Ephesus 
region produced a type of wine quite typical of Asia Minor 
(already mentioned by Strabo 14.1.15), which was transported 
in Antiquity throughout the Mediterranean in a specially 
manufactured ceramic container, the so-called Late Roman 
Amphora 3, which was in use from the late 4th to the late 
6th/early 7th century (Bezecsky 2013, 164-165, his type 55; 
Vroom 2014, 55-57, figs. Ebyz 13-1-13.2).

In general, it is well-known that the agricultural produc-
tion in the area around Ephesus continued during Middle 
Byzantine times, both for local use and for export (Külzer 
2010, 524; Dalanay 2016, 260-261; see also Vroom 2017, 
185-186, fig. 13.5 for imports at Ephesus of Middle Byzantine 
amphorae from Ganos, Sea of Marmara). However, by this 
time the locally produced wine was no longer transported 
in the former Late Roman Amphora 3. Instead, from the 7th 
century onwards, probably due to competition with other 
wine regions, Ephesus adopted different amphora shapes for 
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transport: at first the so-called Early Byzantine globular am-
phora (Late Roman Amphora 2/13) 9, and later even a range 
of new amphora shapes, including the Enigma Amphora 
discussed in this article.

4. THE ENIGMA AMPHORA AT OTHER SITES

Apart from Ephesus and Kadikalesı/Anaia, the Middle 
Byzantine amphora type discussed here has also been found 
at several other sites in the Eastern Mediterranean. Already 
in the 1930s fragments of the Enigma Amphora were exca-
vated during restauration work at remaining structures of 
the Mangana Palace in Constantinople (modern Istanbul), 
built by the Emperor Theophilos (r. 829-842) and renovated 
during the reign of the Byzantine Emperor Basil I (r. 867-
886) at the end of the 9th century (Demangel, Mamboury 
1938, 148, fig. 198: 3). In addition to the finds from this 
Palace, upper body parts of the Enigma Amphora – and 
some of its variants – were also recognized by John Hayes 
among finds from the St. Polyeuktos Church excavations in 
the Saraçhane district in Istanbul, originating from a layer 
dated to the 11th century (Hayes 1992, 75, fig. 25, nos. 13-17). 
These amphorae were categorised by him in his series 55-59, 
and in particular his types 58a and 58b look very similar to 

9 See for such an example from the Vediusgymnasium excavations at 
Ephesus, Ladstätter 2010, 514-515, fig. 31.

the amphora shapes found during the recent excavations of 
the Isa Bey Hamam at Ephesus (ibid., fig. 25, nos. 14-15).

This is also the case with an upper amphora fragment 
found during excavations of the ancient Agora at Athens in 
1932 (Robinson 1959, 120, no. M 391, pl. 34). At the base 
of the exterior neck of this fragment are two graffiti, one of 
two vertical parallel lines and the other of similar lines but 
crossed with a single perpendicular stroke, which both could 
be numerical designations or tally marks (ibid., pl. 58, M 
391a-b) 10. Although the Athenian Agora amphora was found 
in a 9th- and 10th-century filling level of a well (layer XIV), it 
was first thought to be an intrusion, representing ‘a Roman 
amphora of the late 3rd or 4th century’ (ibid., 120). A more 
complete but rather small example excavated in the Athenian 
Agora was documented by Nergis Günsenin (Günsenin 
1990, 316, type XXIII, pl. LXXXVII, 1a). This last amphora 
is 33,5 cm high, and has a numerical designation or tally 
mark of two short vertical parallel lines on the exterior of 
the shoulder (ibid., pl. LXXXVII, 1b). The amphora was 
recovered in 1932 in a 11th- and 12th-century context, at the 
depth of 6 meter of a well at 60/I in the centre of the Agora 11.

10 Such graffiti of two short parallel lines, either alone or all crossed with 
a single perpendicular stroke, could indeed refer to numerical designations or 
tally marks on the Athenian Agora amphora; cf. Collins 2014, 151, tab. 4.20. 

11 This amphora was again studied by me and my VIDI research team 
during a study season at the Athenian Agora in 2013, and it turned out to be 
a variant of the Enigma Amphora in a local Athenian fabric. I would like to 
thank Dr. Eva Todorova here for helping me with the drawing of the amphora 

fig. 4 – Ephesus: distribution of fragments of the Enigma Amphora in the city (J. Vroom, S. van der Vlugt, P. Turnovsky, N. Gail, C. Kürtze, ÖAI).
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fig. 5 – Bodrum Museum of Underwater Archaeology, western Turkey: 
two amphorae of the Middle Byzantine period: ‘Garver amphora 57’ 
(left) and ‘Garver amphora 58’ (right) with capacities (after Garver 

1993, ills. 54-55).

fig. 6 – Mjlet Shipwreck, Croatia: overview of graffiti on Middle 
Byzantine amphorae from the wreck (after Zmaić et al. 2016, fig. 11). 

Another example is known from the Bodrum Museum 
of Underwater Archaeology in Turkey. In her division of 
Byzantine amphorae from this museum two amphorae were 
grouped by Elizabeth Garver into her ‘class 8’. Within this 
class her ‘amphora 58’ is the common type of the Enigma 
Amphora with a capacity of circa 13.52 litres (Garver 1993, 
155-157, ill. 55; see fig. 5 right). The Bodrum example has 
traces of pitch adhering to the interior of the body (ibid., 
155). Furthermore, there is a stamp in the form of a rosette 

used in fig. 8. Furthermore, I would like to thank Prof. John Camp and the 
Agora team of the ASCSA for their collaboration to study the Byzantine and 
Post-Byzantine finds in the Athenian Agora. 

consisting of four triangles with apexes pointing toward the 
centre impressed on its shoulder, as well as an illegible graffito 
(of a ligature?) scratched above the stamp before firing, and 
also an incised arrow on top of one of the handles (ibid., 
115-116, ill. 56, marks 45-47). According to Garver, similar 
looking stamps were found on pottery fragments from the 
Medieval fortress of Cepina in Bulgaria (ibid., note 231).

Garver includes her ‘amphora 57’ in the same ‘class 8’, 
as a ‘variant’ of the Enigma Amphora (her ‘amphora 58’). 
However, the Bodrum specimen of ‘amphora 57’ is quite 
different: apart from its dissimilar shape, it is much larger 
with a capacity of circa 42,26 litres (ibid., 152-154, ill. 54) 12. 
This vessel is 52,8 cm high with a maximum diameter of 46,7 
cm, and it has a rather flat-bottomed piriform shape (see fig. 5 
left). The rim is flat on the top, but grooved on the inside for 
re ceiving a stopper (like her ‘amphora 58’). The ‘amphora 57’ 
has two wide flat handles, extending horizontally from the rim 
before turning down to the upper shoulder. Its exterior body 
has shallow ridges from the handle attachments downwards. 
There are traces of pitch inside, and there is a hole (19×19 mm) 
cut intentionally into the lower part of this amphora type from 
the Bodrum Museum, which could be a fermentation hole 
(see also Özdaş, Berkaya 1995, 118, inv. no. 4248).

Until now, a few more examples of ‘Garver amphora 57’ 
have been recovered. It has, for instance, been found at exca-
vations in Chersonesos in the Crimea in 9th- and 10th-century 
deposits (fig. 7; e.g., Yakobson 1979, fig. 43, no. 7; see also 
Garver 1993, note 228). As the amphora had fallen apart 
into large fragments, which suggests that these containers 
were made by potters in several parts which were connected 
to each other. Apparently, seams with fingerprints on the 
interior body clearly show this process of fitting together 
separate pieces (Yakobson 1951, 335, note 3).

Apart from Chersonesos, the ‘amphora 57’ has also been 
recognised at the St. Sophia church in Thessaloniki, as well 
as in the finds of excavations at Sarkel in Russia, Dinogetia in 
Rumania and Sozopol, Preslav and Silistra in Bulgaria (Garver 
1993, note 229; Todorova 2015, fig. 1, type XV). In Bulgaria it 
has been dated to the second half of the 10th and 11th centuries 
(Todorova 1993, 640). Finally, Garver suggests that fragments 
found at the Lenkovetsky townsite in the Ukraine are possibly 
from an ‘amphora 57’ (Garver 1993, note 229).

However, the ‘amphora 57’ should not be confused with 
or taken together as one type with the ‘amphora 58’ of the 
Garver subdivision, as they are clearly two separate types, and 
only ‘amphora 58’ strongly resembles the Enigma Amphora 
from Ephesus.

5. FINDS OF THE ENIGMA AMPHORA  
ON SHIPWRECKS

The Enigma Amphora found at Ephesus, of which ‘Garver 
amphora 58’ type from the Bodrum Museum of Underwater 
Archaeology is an example, apparently had a wider distribution 
than ‘Garver amphora 57’, with which it is erroneously lumped 
together (fig. 8). Apart from the examples found at Istanbul 
and Athens (mentioned above), six more amphorae of this 

12 Apparently, a human porter can carry 25 to 45 kg; see Bevan 2014, 402. 
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fig. 7 – Distribution map of the Enigma Amphora with images of finds on known sites mentioned in this article. 

type were found in the 11th-century Serçe Limanı shipwreck, 
which sank off the south-western Turkish Coast (Garver 1993, 
note 236; Van Doorninck 2002, 902-903). Apparently, this 
ship was on its way from Syria to the northern Aegean with 
30 tons of cargo, among which wine amphorae, glass objects 
and cullet, spices and raisins. It probably sank in the later part 
of the 3rd decade of the 11th century, because among the finds 
were glass weights stamped with a date that corresponds to 
1024/25 or 1021/22 (Van Doorninck 2002, 902).

The six examples of the Enigma Amphora were found 
in the wreck next to the glassware and to the bulk of other 
transport containers in the ship’s cargo, which consisted 
mostly of amphorae of the so-called ‘Günsenin I type’ from 
Ganos (Vroom 2014, 94-95). According to the excavators 
of the Serçe Limanı shipwreck, all the amphorae in the cargo 
‘were produced specifically to carry wine’ 13.

Furthermore, 30 specimens of the Enigma Amphorae 
were recovered at another shipwreck more to the west, in 
the Adriatic Sea. This shipwreck is located off the southern 
Croatian Coast, near Dubrovnik, at Cape Stoba on the is-
land of Mjlet (Brusić 1976, fig. 1; Zmaić, Miholjek 2012, 
figs. 1-2). The excavators of the Mljet shipwreck used their 
own typology of the recovered Byzantine amphora, and the 
Enigma Amphora type was classified in the 1970s by Zdenko 

13 See also for a photograph of the Enigma Amphora on the Serçe Limanı 
shipwreck, http://ina.tamu.edu/SL-amphoras.htm (visited 28.11.2006).

Brusić in his first group, and subsequently described in three 
shapes as ‘Mljet 1 A-B-C’ (Brusić 1976, 38-39, fig. I, no. 3; 
fig. II, nos. 3, 5-7; fig. III, nos. 1-3; Brusić 1980, fig. 1, no. 4; 
Brusić 2010, fig. 2, no. 3; Zmaić 2012, tab. I.1; Miholjek, 
Zmaić, Ferri 2017, figs. 4-5; see also Negrelli 2017, fig. 
8, no. 3 for a picture of a complete shape) 14.

A second inspection of the Mjlet shipwreck in 2009 yield-
ed still more pottery fragments and even a complete Enigma 
Amphora sealed with a wooden stopper (Zmaić, Miholjek 
2012, fig. 3). This vessel had on its shoulder a graffito of the 
Greek letter ‘M’, which was incised after the firing process. 
Another incised multiple mark joins the letter’s left leg, and 
to the left of this ligature there is a second graffito (Zmaić, 
Miholjek 2012, fig. 4, no. 1; see also fig. 1).

This short investigation was followed by new excavations 
at the site of the Mjlet shipwreck between 2010 and 2014. 
During these years a heterogeneous group of more than 100 
Middle Byzantine amphorae were recovered, with different 
shapes, fabrics, proportions, volumes and provenances. They 
were divided into nine main types with some variants and 
subtypes (Zmaić-Kralj et al. 2016, fig. 6; Miholjek, Zmaić, 

14 The excavators (Zmaić-Kralj et al. 2016, 47 and Miholjek, Zmaić, 
Ferri 2017, 233) refer to ‘even closer parallels’ of this amphora type found at 
Butrint, Albania, but this is unfortunately not correct. The amphora mentioned 
by them, while referring to my article about ceramic finds from the Western 
Defences at Butrint (Vroom 2012, 291, fig. 7), is an entirely different amphora 
type with a different fabric, shape, date and provenance; see also Ead. 2017, fig. 4. 
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fig. 8 – Distribution map of ‘Garver amphora 57’ with images of finds on known sites mentioned in this article. 

Ferri 2017, fig. 4). Of this (2010-2014) group 30 examples 
belong to our Enigma Amphora type. This time they were 
named as ‘group 1’, although they had previously been la-
belled as Brusić’s group ‘Mljet 1 A-C’ (Zmaić-Kralj et al. 
2016, fig. 6, no. 1 and fig. 7). According to the excavators, the 
Enigma Amphora type ‘may have belonged to the southern 
Mediterranean production, in the northern African region’ 
(Zmaić-Kralj et al. 2016, 47).

It is interesting to note that many examples of the Enigma 
Amphora from the Mjlet shipwreck have graffiti on the upper 
part of the body and some vessels also have stamps (ibid., 50-51, 
figs. 10-11). The most common graffiti are ligatures, including 
the incised multiple Greek letters ‘M’, ‘A’ and ‘X’ (see fig. 6). 
Three amphora types (including the Enigma Amphora) and 
their graffiti from the Mjlet shipwreck have similarities with 
those from the Serçe Limani shipwreck (Van Doorninck 
1989, 254, fig. 3). The most frequent incised marking (occur-
ring 24 times, all made before firing) is again the Greek letter 
‘M’, alone or with other multiple marks joined to its left leg 
(ibid. 1989, 253, fig. 3, 10-12). On the Serçe Limani wreck the 
amphorae bearing this letter were all found in the ship’s stern. 

The meaning of these graffiti has not yet been established. 
On the basis of (rather general) similarities with graffiti found 
in Bulgaria, Frederick H. van Doorninck Jr. suggests that 
‘they represented marks of seamen and potters belonging to 
a community of Bulgarians relocated to the north coast of 
the Sea of Marmara’ (Zmaić-Kralj et al. 2016, 51). However, 

any archaeol ogical evidence of a connection between the 
Enigma Amphora with Bulgaria or the Sea of Marmara is 
completely lacking.

Apparently, seven amphorae from the Mljet shipwreck 
recovered between 2010 and 2014 (among those of group 1, 
the Enigma Amphora) were still closed with stoppers. When 
two of these seven were opened, they contained sand. As the 
stoppers were still sealed during their recovery, the excavators 
assumed that the amphorae were deliberately ‘filled with sand 
and possibly reused’, apparently as ballast (ibid., 51). The stop-
pers were made of cork oak (Quercus suber L.) and were covered 
with a resin layer to seal them; one of them was pierced with a 
hole in the centre and it has traces of pitch to seal the stopper 
in the vessel’s neck (ibid., figs. 12-13). It is well-known that 
the use of resin and pitch were common for wine amphorae.

Furthermore, two rim fragments similar to the Mjlet 
shipwreck group 1 (the Enigma Amphora) were recovered 
during an excavation in 2014 at Jesolo in a channel (USN 
3175), more to the north in the Adriatic Sea. The channel 
was used for the loading and unloading of ships and ran 
inland near 10th-12th-century wooden houses (Gelichi et al.  
2017, fig. 31, nos. 9-10 and fig. 32). Jesolo was a Late Antique 
and Early Medieval site (ancient Equilium, ‘the place of 
horses’) located at a lagoon of 22 square kilometres north 
of Venice, which was apparently the seat of a bishop since 
the 9th century (ibid., 37). Finally, two similar pieces of this 
amphora type were recognized in habitation levels at Corso 
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fig. 9 – Distribution map of the Enigma Amphora on all known sites in the Mediterranean mentioned in this article, including an image of a 
3D model of the Serçe Limanı ship (J. Vroom, S. van der Vlugt and http://nautarch.tamu.edu/WilderLab/3dmodeling.shtml by Ryan Lee). 

Porta Reno-via Valspergo in the Medieval city of Ferrara in 
the Emilia-Romagna region (Librenti, Negrelli 2006, 
111-112; Gelichi et al. 2017, 61).

6. THE ENIGMA AMPHORA  
AND MIDDLE BYZANTINE SEA TRANSPORT

A provisional map of the distribution of the Enigma 
Amphora shows that it was quite widely distributed in the 
Eastern Mediterranean and in the Adriatic Sea region (see 
fig. 7), although in smaller numbers than other contem-
porary amphora types of the 10th-11th centuries (such as the 
Günsenin 1 amphora from Ganos). On the other hand, the 
amphora known as ‘Garver amphora 57’ (often confused with 
‘Garver amphora 58’, the Enigma Amphora) had apparently 
a much more limited distribution and a quite different ge-
ographical scope than the Enigma Amphora (fig. 8). Until 
now, it has been recovered at only a few sites in the Eastern 
Mediterranean and especially the Black Sea region. 

In addition to clarifying the regional scope of the ampho-
rae, the distribution maps also helps to note three important 
aspects, which elucidate key features of the use, function 
and maritime transportation of the Enigma Amphora in 
particular as well as of Middle Byzantine container vessels 
in general (figs. 7 and 9).

In the first place, it seems especially significant that until 
now most examples of the Enigma Amphora were found at 
littoral sites known to be connected to maritime trade (figs. 
7 and 9). This suggests that the Enigma Amphora was specif-
ically used for transport by water, which in its turn suggests 
that the shape of the amphora was specifically suited for 
transport in ships and that the production of these transport 
jars was located in the proximity of the coast.

Although the neighbouring Islamic Caliphates started 
to rely from the 7th century onward increasingly on leather 
vessels, basketry and animal skins as transport containers, 
earthenware amphorae continued to play a considerable 
role in the trade of the Byzantine Empire (Gotein 1967, 
334). However, as Byzantine ships became smaller in size 
between the 7th and the 10th centuries, so did the number, the 
dimensions and the volume of the ceramic containers they 
were transporting as cargo (the time in which ships carried 
up to 1200 amphorae was gone after the Late Antique-Early 
Byzantine era: see Vroom 2016, tab. 1). Shipwrecks of Middle 
Byzantine date (such as the ones at Mjlet and Serçe Limanı) 
often yield heterogeneous groups of smaller-sized amphorae 
with different shapes, fabrics, proportions, capacities, weights 
and provenances, apparently showing the need of different 
packaging formats in one ship in this period of time. In 
short, the archaeological evidence suggests that in Middle 
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Byzantine times a complex process took place in the amphora 
production: the standardization in amphora shapes and types 
diminished while regional diversity in amphora production 
increased, whereas several traditional forms in local amphora 
production came to a halt (for example at Ephesus).

A second aspect which is noteworthy, is that many 
Middle Byzantine amphorae recovered from shipwrecks were 
marked with graffiti, and some with small round stamps. An 
extensive study of 476 graffiti on 13th-century Late Byzantine 
amphorae, in particular from the Novy Svet shipwreck found 
near the Crimea, resulted to a division into five categories: 
1) – Greek/Cyrillic letters (186 examples); 2) – Turkish/
Oghuric runes (105 examples); 3) – geometric/pictorial signs 
(106 examples); 4) – numerical designations (61 examples); 
5) – Arabic letters (only 3 examples) (Collins 2012, 113-156 
and tab. 4.1). In this study it was suggested that these graffiti 
could refer to a ship’s cargo, to names of makers, owners, 
merchants or sailors, to exchange processes, and to the origin 
or the destination of a ship (ibid., 95).

In addition, I would suggest that graffiti and stamps per-
haps offer even more information which could be of great 
importance in the archaeological reconstruction of trade 
routes and exchange networks. They can, for instance, also be 
signs or labels to indicate origin and quality of the vessel and 
the content of the vessel. Thus, this marking practice could 
very well be evidence of a sort of bureaucracy of storage and 
distribution, or of a system of brand and content recogni-
tion. Also, it can be evidence of the driving force behind the 
demand and supply of these ceramic containers; that is to 
say, the markers could indicate whether the amphorae circu-
lated either through state-organized institutions, or through 
church-led arrangements, or through private enterprises. 
It is known, for instance, that in Middle Byzantine times 
monasteries or church complexes quite frequently played 
a substantial role as centres of various economic activities, 
among which the cultivation of staple goods (grain, wine, 
oil), the manufacture of ceramics (amphorae), as well as the 
making of metal or glass objects. From the end of the 10th 
century, some monastic communities were even directly 
involved in maritime trade, buying goods not produced by 
themselves in order to sell them at profit (Kaplan 2016, 64).

A third aspect which is important to note, is that due to the 
relation between size, shape, weight and volume, many am-
phora types of Middle Byzantine date (of which, as discussed 
above, a considerable number has incised or stamped marks) 
appear to be perfect containers for the transport of liquids 
(wine and oil). More specifically, the use of resin and pitch 
on recovered stoppers, make it quite likely that most shapes 
of the many Middle Byzantine amphora types were used for 
the distribution, storage and consumption of wine. Judging 
from the archaeological material, a regional, inter-regional or 
long-distance network through movement of these modestly 
sized amphorae on small cargo ships certainly existed in the 
eastern Mediterranean, the Black Sea and the Adriatic between 
the 7th and 11th centuries (Vroom 2016, tab. 1).

It is also clear from the evidence that Middle Byzantine 
amphorae were smaller and had less carrying capacity per vessel 
that the ones used in the bulk trade in (Late) Antiquity, but 
facilitated easy handling during short-, medium- and long-dis-

tance transport on various means of transfer, and during loading 
and unloading in minor and less sophisticated coastal ports 
(such as Pamucak harbour near Ephesus). The transport was 
most probably carried out by relatively small merchant ships of 
circa 10-15 m, much like the ones exposed by the shipwrecks of 
Mjlet, Serçe Limani and Yenikapı (ibid., 169 and tab. 1). In any 
case, all the evidence strongly suggests that since Late Antiquity, 
medium- and long-distance cabotage or tramping voyages on 
small, low-status ships became the predominant way of mar-
itime transport in Middle Byzantine times. In consequence, 
trade and exchange networks became an intricate web woven 
by port-hopping along the coasts of the eastern Aegean, the 
wider eastern Mediterranean and the Adriatic Sea.

7. DISCUSSION

It seems to me that all the evidence and arguments presented 
above offer enough solid footing to achieve a new perspective 
in the discussion about Middle Byzantine amphorae in general 
and the Enigma Amphora in particular. It certainly allows us 
to formulate the following hypotheses, arguments and ideas 
about the amphora type formerly known as ‘Brusić 1 amphora’, 
‘Mjlet 1 (A-C) amphora’, ‘Günsenin 23 amphora’, ‘Garver 
amphora 58’, or ‘Hayes amphorae 55-59’ (fig. 1 and tab. 1).

Firstly, the new evidence clearly indicates that the Enigma 
Amphora was locally produced at Ephesus. This conclusion 
is quite solidly based on find circumstances of the amphora 
type, its large variety in rim shapes from the Isa Bey Hamam 
excavations, its typical Ephesian micaceous fabric (but now 
in a buff calcareous version), as well as on the results of the 
chemical analyses carried out on several Ephesian amphora 
samples from the Isa Bey Hamam excavations. That this 
typical fabric existed at Ephesus during Middle Byzantine 
times comes hardly as a surprise, as locally made Ephesian 
products from earlier (Hellenistic, Roman) and later (Beylik, 
Ottman) periods have quite similar chemical compositions.

Secondly, the evidence strongly suggests that the graffiti 
on this Middle Byzantine amphora type from Ephesus were 
locally incised on these containers. The graffiti consists mainly 
of multiple letter marks of the Greek letters ‘M’,‘A’, ‘X’, ‘H’, 
‘reversed H’ and ‘Π’, which are often connected together as a 
monogram or ligature, or combined with Christian symbols 
(crosses or fishes). Although it is not sure yet whether these 
marks on the amphorae were incised before or after the firing 
process, it is quite certain that they were incised at the place 
of production. In addition, I would suggest that the graffiti 
were probably not initials of personal names, but rather marks 
used by the potters or owners as a symbol for a brand name, 
much like in our age the ligature symbols of ‘CNN’ and the 
‘V&A Museum’, or the image of the iconic black rooster on the 
seal of the Consorzio Chianti Classico on a Chianti wine-flask.

The Greek letters ‘M’, ‘A’ and ‘X’, both in single and 
multiple letter marks, may very well refer to the Virgin Mary 
‘Theotokos’ (‘God-bearer’) 15, who is often referred to as ‘XMΓ’ 
(so maybe these graffiti fall in this group having omitted the 
Greek letter ‘Γ’ in the ligatures on the amphorae). She is 

15 In fact, the Council of Ephesus in 431 decreed that Mary is the Theotokos, 
because her son Jesus Christ is both God and man. 
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further known by many different titles, epithets, names and 
invocations: apart from ‘Theotokos’ in eastern Christianity, for 
instance also as ‘H Panagia’, which would explain the letters 
‘H’, reversed ‘H’ or ‘Π’ on the amphorae. This leads to the 
conjecture that the workshops and production plants of these 
Ephesian potters or owners of the amphorae were probably 
part of an industrial zone, which was related to the Church of 
Mary at Ephesus (near the ancient harbour), in the surround-
ing of which excavations have already shown much economic 
activity. The graffiti would then refer to this area of origin of 
the amphorae or to the ‘brand’ of their content.

Thirdly, if we accept that this amphora type was locally 
made at Ephesus and marked by potters or owners in an 
industrial zone near the church of Saint Mary, this opens the 
possibility to relate this local ceramic production to other 
Middle Byzantine manufacturing activities in this city, and 
especially in this part of the city. It is well known that Byzantine 
church complexes and monasteries were often centres of all 
kind of economic activities, among which wine and amphora 
production, metal and glass making etcetera, and the Church 
of Mary at Ephesus may very well be a perfect example of this. 
Excavations have revealed clear evidence of glass production in 
the city quarter directly to the ssouth of the church, as well as 
remains of a Late Antique glass workshop at the Tetragonos-
Agora, identified by finds of glass chunks and molten refuse 16. 
It would be very interesting to compare the products of this 
Ephesian glass production with the Middle Byzantine glass 
finds on the Mjlet ship wreck in the Adriatic Sea in order to see 
if glass objects from Ephesus were transported simultaneously 
with the amphorae from this city as cargo on the same ships.

Fourthly, the resin and pitch coatings, which were recovered 
from the interior of the Middle Byzantine Enigma Amphora 
in the Bodrum Museum and on the Mjlet shipwreck, show 
that these Ephesian vessels were made impermeable to water 
and were thus perfect containers for the transport of products 
like wine. It is well-known that the hinterland of Ephesus pro-
duced a type of Asia-Minor wine which was renowned since 
Antiquity, and this leads to the conjecture that the Ephesian 
Enigma Amphorae, excellently suited for the transportation 
of liquids as they were, were filled with the famous local wine 
as an export commodity to other parts of the Mediterranean. 
In return, the finds from the Mjlet shipwreck have shown that 
these amphorae returned filled with sand as ballast on the ships. 
In fact, they seem to have been stored in the stern of the ship, 
the purpose of which would have been not only to keep the 
barge balanced on the sea during the return voyage, but also to 
keep the amphorae safe (far from the bow ploughing through 
the waves), and thus recyclable for future use.

Fifthly, if we accept that the Ephesian wine amphorae were 
reused as ballast on ships in order to return to their place 
of origin, it would immediately explain the function of the 
graffiti. The marks would function not only as symbol of 
ownership, but also as a return address, because the potters 
and owners would be keen to receive their ceramic containers 

16 See, for instance, https://www.oeaw.ac.at/en/oeai/research/daily-life-
trade-and-craftsmanship/ephesos-glass-research/ (visited 10.05.2018). I would 
also like to thank Mag. Luise Schintlmeister for showing me some glass finds 
from her ÖAI project regarding the glass finds from the Late Antique-Medieval 
city quarter to the south of the Church of Mary at Ephesus. 

back again in order to refill and reuse them. In fact, we could 
be looking here at a full-fledged deposit and return system 
for ceramic containers. In other words, Middle Byzantine 
amphorae, including the Enigma Amphora, could be ‘return 
to sender’ containers (just like nowadays Coca Cola bottles 
with the unmistakably clear Coca Cola ligature are reused 
and refilled), circulating on more or less fixed maritime 
routes, where valuable multi-use packages were distributed 
in a going back and forth exchange system.

Sixthly, it is obvious that amphorae were multi-functional 
ceramic objects during Middle Byzantine times: they were not 
limited to one content, nor to one geographical location, and 
neither to a restricted period of use. After production, a long 
time could pass until amphorae were ultimately discarded. 
In fact, it is well established that amphorae changed owners 
as well as contents, and that they were repaired, modified 
and transformed (Abdelhamid 2013). Clues for recognizing 
reused amphorae are abundant: they carry an unusual content 
(such as sand), they show up in a typologically heterogeneous 
group with a great diversity of types, fabrics, proportions, 
capacities and origins, often in combination with clear traces 
of use-wear and repair, as well as with applied markings such 
as graffiti or stamps (ibid., 99-101).

In the case of Middle Byzantine amphorae, including the 
Enigma Amphora, it is now clear that they were typically 
used in small-scale transport and commerce, in which ships 
used varying and intricate routes involving many stopovers 
and changes of the cargo at all sorts of harbours. The evi-
dence strongly suggests that the amphorae were meant to 
be reused by the owners or workshops they originated from. 
The complex organization of small-scale trade, combined 
with the collecting and refilling of the containers (requiring 
labour, working and storage areas) is reflected in the functional 
requirements of Middle Byzantine amphorae. They had to 
be modestly sized and relatively light to handle and store on 
small ships and in small ports, and they had to be easy to 
handle as they were irregularly returned to sender, refilled, 
stoppered and then again distributed for all sorts of reasons 
(see also Abdelhamid 2013). It is certainly true that in Middle 
Byzantine times the production and use of ceramic amphorae 
clearly diminished in favour of wooden barrels and leather 
vessels, but at the same time persistent wars and other crises 
in the Mediterranean region increased the need for merchants 
to cut costs and to reuse old containers as much as they could.

8. CONCLUSION

The archaeological evidence, partly new, partly old in a 
new perspective, enables us to formulate several new conclu-
sions regarding Middle Byzantine amphorae in general and 
about the Enigma Amphora in particular.

During Middle Byzantine times the Adriatic Sea region was 
still linked commercially and culturally with the Byzantine 
world, and in particular with the eastern Aegean. Apart from 
local and regional networks, trade and transportation during 
the 10th and 11th centuries had also the form of inter-regional 
long-distance voyages with many stopovers on small, low-status 
ships with a limited amount of cargo (such as the ones found at 
Mjlet and Serçe Limanı). This port-hopping took place in the 
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eastern Mediterranean, in the Black Sea and in the Adriatic Sea 
region. Nevertheless, there is as yet no archaeological evidence 
for inter-regional long-distance movements of large quantities 
of Middle Byzantine amphorae beyond the territory and sphere 
of influence of the Byzantine Empire itself.

By the 11th century, the principal part in the supply and 
demand of this small-scale commerce was no longer played 
by the Byzantine State alone, as monastic-driven estates and 
industrial centres were increasingly involved in the produc-
tion and distribution of goods and objects throughout the 
Aegean and beyond. Despite the rise of wooden barrels in 
Mediterranean maritime trade, the limited scale of the trade 
led to a persistent demand for efficient, specialized and recy-
clable ceramic packages (such as the Enigma Amphora) for 
the transport of staple goods in Middle Byzantine times. This 
led to a wide variety of Middle Byzantine amphora types, 
sub-types and variants, one of which is the Enigma Amphora.

It seems now clear that the Enigma Amphora was pro-
duced at Ephesus, and distributed over specific parts of the 
eastern Mediterranean in modest quantities. It is also clear 
that the Enigma Amphora (‘Garver amphora 58’) should not 
be confused with the somewhat similar shaped, but markedly 
larger amphora found at Bodrum and around the Black Sea, 
known as ‘Garver amphora 57’, which is (as yet) of unknown 
provenance and was distributed in quite different regions. 
The Enigma Amphora is a small, squat-shaped thin-walled 
amphora, which had a maximum volume of circa 14 litres 
and was not only efficient in its weight-volume elation, and 
easy to handle, but could also easily be closed with a wood-
en stopper. A regularly found resin or pitch coating on its 
inside shows that this container was most probably used for 
the storage and transport of wine, quite possibly the wine 
produced in the rich hinterland of Ephesus.

On the basis of the graffiti on the known examples of the 
Enigma Amphora, it is plausible that this Ephesian container 
with its new shape was manufactured in an industrial zone 
connected to the Church of Mary in this city. It is quite 
certain that the amphora predominantly circulated in the 
11th century (perhaps into the early 12th century), a period of 
time during which Ephesus and its operational harbour still 
continued to function as a commercial hub for local, regional 
and long-distance maritime trade networks.

The evidence indicates that this Middle Byzantine am-
phora type from Ephesus travelled in small quantities, most 
probably as a container for wine, on small boats packet to-
gether with heterogenous groups of contemporary amphorae 
with different shapes, fabrics, proportions, capacities and 
provenances. Its destination consisted of littoral sites in the 
Aegean and the Adriatic sea region, probably on each voyage 
a string of them, as coastal tramping or cabotage close to the 
shore was the norm during these transports.

Furthermore, the evidence shows that the amphorae 
were regularly refilled with sand and reused as ballast on the 
ship’s return voyages, which clearly suggests that the ceramic 
containers were destined to return to their place of origin in 
a kind of deposit and return system (perhaps to reduce the 
costs for the production and use of the amphorae). Locally 
incised or stamped graffiti, possibly used as brand-names of 
the workshops or owners, may have helped in this process.

Until now, the identification and diagnosis of the Enigma 
Amphora has been hampered by the hodgepodge of names 
attributed to the type as well as to similar but different types 
alike. Competing names as ‘Garver amphora 58’ (often 
wrongly confused with or grouped together with ‘Garver 
amphora 57’), ‘Brusić 1 amphora’, ‘Mjlet 1 amphora’, later 
replaced by ‘Mjlet 1 A-C’, ‘Günsenin 23 amphora’ and ‘Hayes 
amphorae 55-59’ have, if anything, contributed to a lack 
of clarity. On the basis of the archaeological evidence, it is 
now quite clear that the only justified name for the Enigma 
Amphora would be Ephesus MB amphora 1 (or if one in-
sists on personal names Vroom MB amphora 1), in which 
‘Ephesus’ stands for the place of production, ‘MB’ for Middle 
Byzantine, and ‘1’ for the first Middle Byzantine amphora 
type which can be attributed with certainty to Ephesus as a 
place of production. 
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Summary
This paper sets out to present a general discussion of the distribution of 

one specific amphora type, presented here as the ‘Enigma Amphora’ (as it 
has currently many different confusing names), in the Byzantine world. The 
focus will be on finds of this amphora type at various key sites (the most 
prominent of which is Ephesus) as well as at shipwrecks (e.g., at Mjlet) in 
the eastern Mediterranean and in the Adriatic Sea region. The distribution 
of the Enigma Amphora sheds new light on land and maritime transport 
patterns in Byzantium around the 10th-12th centuries CE. This results in 
questions such as: how much was the trade of this Enigma Amphora local, 
regional or inter-regional; and can we map these distribution patterns 
in a structured way, following the flow of this amphora type across the 
Mediterranean? It is proposed that the mapping of the Enigma Amphora 
will eventually lead to a solid hypothesis about its place of origin.

Keywords: Amphorae, eastern Mediterreanean, Ephesus, distribution 
patterns, shipwrecks.

Riassunto
Sulle tracce dell’“Enigma Amphora”: seguendo il flusso dei con-

tenitori ceramici medio-bizantini.
Questo articolo presenta una discussione generale sulla distribuzione 

di uno specifico tipo di anfora, qui definito come “Enigma Amphora” 
(essendo correntemente chiamato con numerosi nomi diversi), nel 
mondo bizantino. Ci si concentrerà sui reperti di questo tipo di anfora 
ritrovati in vari siti chiave (il più importante dei quali è Efeso) e in 
relitti (e.g. a Meleda) nel Mediterraneo orientale e nella regione del 
Mare Adriatico. La distribuzione di Enigma Amphora getta nuova 
luce sui modelli di trasporto terrestre e marittimo a Bisanzio intorno 
al X-XII secolo. Ciò si traduce in domande quali: quale è stata la mole 
del commercio di questa Enigma Amphora a livello locale, regionale 
o interregionale; possiamo mappare questi schemi di distribuzione in 
modo strutturato, seguendo il flusso di questo tipo di anfora attraverso il 
Mediterraneo? Si propone infine che la mappatura di Enigma Amphora 
puo’ portare a una robusta ipotesi sul suo luogo di origine.

Parole chiave: anfore, Mediterraneo orientale, Efeso, modelli di 
distribuzione, relitti.
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AMPHORAE IN BEIRUT FROM THE UMAYYADS TO THE CRUSADERS:  
A GUIDE TO TRENDS IN LOCAL AND IMPORTED PRODUCTS

Byzantine Beirut, after the devastating AD 551 earthquake, 
which in its centre left the fallen columns of its main streets 
where they lay, opened new shops along the cardo maximus but 
encroaching on the former wide space of the road 1. Elsewhere 
in the city, to the north, by the port, excavations by the 
Anglo-Lebanese team of the insulae of housing and shops of 
the Byzantine quarter reveal that much was cleared and then 
abandoned after 551, with patches of late 6th (Byzantine) to 
late 7th (Umayyad), Abbasid and early Fatimid building activ-
ity, whereas later Fatimid, Crusader and Mamluk levels were 
more substantial, though largely related to the robbing of the 
former classical structures (BEY 006, 007) (fig. 1a, top left; fig. 
1b) 2. Some rooms of the Roman Imperial Baths (BEY 045) 
continued to function well into the Islamic period (see below).

Large-scale excavations by other international teams across 
the Central District 3 have led to discoveries which include the 
Hippodrome, cemeteries, numerous Byzantine bathhouses, 

* ICREA and Universitat de Barcelona (member of the consolidated 2017 
SGR 1043 ERAAUB research group) (paulreynoldspot@hotmail.com). This 
paper is dedicated to Helga Seeden for her support and patience all these years. 

1 My observations of the plot exposed during the construction of the mas-
sive new mosque of Hariri c. 2003 on the Place des Martyrs. Columns lining 
the porticoes and shops still lay where they fell. This area lies to the north of 
the extensive excavations centred around the Église de S. George (BEY 004) 
where another large area of the Roman city was excavated (and has been left 
in situ) as part of the international effort to rescue the archaeology of central 
Beirut (Saghieh-Beydoun 2005). For a fuller assessment of Beirut after the 
earthquake, see Mikati, Perring 2006. For a summary and map of the sites 
excavated up to 1999, see Curvers et al. 1998-1999.

2 For the British excavations, with the location of sites/areas excavated 
and an overview of the medieval archaeology of Beirut, see Perring et al. 
1996; Perring 1997-1998; Perring 2003 and Mikati, Perring 2006; for 
the medieval ceramics of the Fatimid, Crusader and Mamluk periods, see el 
Masri 1997-1998, el Masri unpublished and Seeden, el Masri 1999; for the 
glass, see Jennings 2006. I am responsible for the study (completed, drawn) 
and publication (long overdue) of the Iron Age to early Islamic pottery of the 
Anglo-Lebanese Beirut Souks excavations. As part of the study of the excavated 
sequences across BEY 006 (Area 2 Eastern and Western insulae and portico, 
Area 3 domus, the Medieval ditch to the West), BEY 007 (housing and Ottoman 
port area) and BEY 045 (the Imperial Baths), all contexts not studied in detail 
(primarily those of BEY 006 Area 2 East) were ‘scanned’ and spot dated in 
order to provide preliminary dating. During this process the deposits were 
weighed and principal diagnostics (glazed wares, amphorae, cooking wares, 
etc.) were rapidly sketched at 1: 1 in notebooks. These notes provide the basis 
for the overview of the medieval amphorae from the Souks presented here. As 
it was not possible to return to Beirut to draw the medieval amphorae for this 
paper, a good number of the 1:1 sketches were inked in: though not accurate 
scaled drawings, I am confident that they provide a good enough record of the 
profiles to be useful (figs. 11 and 13).

3 The first results of sites excavated in the Central District were published in 
the Lebanese journal BAAL, created for this purpose («BAAL», 1, 1996). From 
the end of the 1990s excavations were conducted by Hans Curvers (University of 
Amsterdam) on behalf of the development company SOLIDERE, by Muntaha 
Saghieh-Beydoun (Lebanese University) and by the Lebanese Department of 
Antiquities (DGA).

public buildings, the Hellenistic city wall with mid 1st to early 
2nd century Roman glass and ceramic production located 
just outside the walls 4 and medieval ceramic production 
(primarily Crusader coarse wares and glazed wares) inside 
the city in what were once the Ottoman palace and gardens 
of the Emir Fakreddine II Maan (1598-1635) and the Petit 
Serail, now the Place des Martyrs (BEY 002 and 027) (fig. 
1a) 5 Chemical archaeometrical analyses by Yona Waksman 
have successfully characterised much of the Roman and 
Medieval ceramic production of Beirut 6.

1. UMAYYAD-EARLY ABBASID AMPHORAE

A large deposit of the early 7th century excavated in BEY 
006 documents the continued scale of imports, including a 
marked increase in imports of African Red Slip Ware from 
Byzantine Africa and Egyptian Red Slip Ware from Middle 
Egypt, perhaps arriving with respective much needed grain 
cargoes 7. The deposit demonstrates the continuity of pro-
duction and major role of local Beirut wine amphorae, which 
in the early 7th century were narrow-bodied, free-standing 
small containers with a short cylindrical neck (cf. fig. 2) 8. The 
only other amphorae in quantity were Cilician and Cypriot 
examples of Late Roman Amphora 1, north Palestinian-South 
Phoenician amphorae (LRA 5 and late, free-standing versions 
of Agora M 334). Nile silt amphorae (e.g. LRA 7) are rare. It 
is possible that some of the fine, calcareous LRA 5 are Nile 
delta products (but not those of Abu Mena).

A burnt room deposit of well-preserved table wares and 
amphorae, including a group of Beirut 8.2 amphorae (fig. 2, 

4 1st century Roman glass production, later replaced by pottery kilns produc-
ing a wide range of amphorae including the Beirut amphora type and the well 
known small ‘carrot amphora’ (for dried fruits), coarse wares and thin-walled 
wares (Kowatli et al. 2006; Reynolds et al. 2008-2009).

5 For the various excavations in the Place des Martyrs over 1993-1996, see 
Curvers 2012, with bibliography (posted on the Internet). See especially Aubert 
1996 (BEY 002) and Arnaud, Llopis, Bonifay 1996 (BEY 027), with evidence 
for glass production which was dated to the late Byzantine-Umayyad 7th century 
(Foy 2000): for evidence for an earlier date, in contra, see Jennings 2006, 287.

6 Waksman 2002; Roumié et al. 2005; Waksman 2011, with archaeometri-
cal evidence that on the Serçe Limani Islamic glass wreck there were a number 
of Fatimid glazed wares produced in the city. Other single ceramic finds (two 
jugs and two dolia) studied by the author could well be north Lebanese products 
in dark red brown lime-rich fabrics, perhaps from medieval Tripoli. The wreck 
also carried a cargo of 89 re-used Günsenin 1 (Ganos region) amphorae (Bass, 
van Doorninck 1978; van Doorninck 1989; see Matthews et al. 2004 and 
Brill et al. 2009, for the full catalogue of finds). 

7 BEY 006 5503. The fine wares have been published (Reynolds 2011). 
For a summary of the amphorae, see Id. 2010, 230, tab. 24.

8 Id. 2000, 2008, fig. 1a, for the most recent summary of the development 
from the 2nd century BC to the 7th century AD.
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fig. 1 – a) Location of Beirut excavations (from Jennings 2006, fig. 1.4); b) Reconstruction map of Roman Beirut (Jennings 2006, fig. 1.5), 
with location of BEY 006 Insula West and portico, the Imperial Baths (BEY 045) and BEY 128; c) British map of Beirut 1841; d) Reconstruction 

map of Beirut 1841, with the mulberry trees indicated, top left (from Davie 1987, fig. 2).
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fig. 2 – BEY 004, Reynolds Beirut 8.2 from the burnt room deposit, 
c. 640-650. From Hayes, ‘Ala ‘Eddine 1998-1999, fig. 6 (scale added).

for one of these) and a single LRA 1, found in situ in BEY 004, 
behind the church of S. Georges, could date close to the years 
of the Umayyad conquest of Beirut in 650. 9 The small collec-
tion of fine wares included African Red Slip Ware, Phocaean 
Late Roman C, Cypriot Late Roman D, as to be expected, 
with, more unusual for Beirut, two Jordanian vessels 10.

For the Umayyad period in Beirut, a large deposit from 
the Imperial Baths (BEY 045 503) illustrates not only the 
continued use of the baths in the early Islamic period but 
also the likely disappearance of Beirut amphorae by this time 
(figs. 3-4) 11. The deposit demonstrates the major presence of 
north Palestinian amphorae (sandy LRA 5, from Caesarea?: 
fig. 3, nos. 9-10; black LRA 6 from Beth She’an/the Jezreel 
Valley: fig. 3, nos. 11-12) and an extraordinary abundance of 
Egyptian products, including Egyptian Red Slip Ware (fig. 
3, nos. 1-8) and amphorae from both the Middle Nile (LRA 

9 Hayes, ‘Ala ‘Eddine 1997-1998.
10 No such products were ever found in the British excavations, despite the 

major presence of imported cooking wares and black Beisan LRA 6, which could 
have shared the same export route through the Jezreel Valley as these Jordanian 
table wares (alternatively they could have travelled via Alexandria or Gaza). The 
possible high status of sites in the centre of Beirut (evident also in the Hellenistic 
period, cfr. the distribution of Rhodian amphora finds) may also have resulted 
in a preferential supply of both these table wares and ARS at this late date.

11 Reynolds 2003, for an account and catalogue of this Beirut deposit (tab. 
2). For the excavations, see Thorpe 1998-1999.

7: fig. 3, nos. 13-14) and various production areas of the Nile 
Delta (map fig. 6): micaceous small LRA 5 in a fine Nile silt 
fabric (shape like those of the Kôm Abou Billou workshop: 
fig. 3, nos. 15-16 12); calcareous small versions of LRA 5, in 
the rather soapy, fine clay typical of Abu Mena flasks (fig. 
4.1-2); calcareous (quartz-lime) large globular Pieri 3 LRA 5 
amphorae, identical variants occurring in the Kellia (cf. Egloff 
186) (fig. 4, nos. 3-4); five examples of an Egyptian version 
of Byzantine Pieri LRA 2C 13, in a reddish fabric with quartz, 
some mica and fine organics, with incised graffito lines on 
the wide shoulder area (not illustrated), recalling the marks 
associated with the re-use of LRA 2C on the early 7th century 
Yassi Ada wreck (fig. 4, no. 5) 14. General parallels are to be 
found in the Kellia (i.e. ‘Egloff 167’), with a vessel published 
from the workshop of ‘Uyûn Mûsâ/Ouyoun Mousa, on the 
Red Sea, close to Suez, being typologically, as well as perhaps 
in fabric, the closest (fig. 5d) 15. A number of examples of the 
form in a Nilt silt fabric have been found in the SW Delta 
(at the Kôm Abou Billou workshop and environs). 16 Another 
amphora with a square band rim in BEY 503 (fig. 4, no. 9) 
can now be closely paralleled with a complete amphora with 
an ‘Egloff 167’/LRC 2C-type body but with a rim unrelated 
to LRA 2 (fig. 5e) 17. It must be said that there is a consid-
erable formal variation in the published Egyptian examples 
of this amphora type presented by Dixneuf (2011). Those of 
BEY 045 503, all identical, are clearly from another specific 
workshop still to be located.

An amphora top (from related context BEY 045 507) and 
likely base of a large globular version of Pieri LRA2C bears 
spaced combed bands on the shoulder and rather arched, 
thick oval handles (fig. 5b). The fabric suggests an origin in 
eastern Cyprus, as does another well preserved base in dif-
ferent fabric (fig. 4, no. 7) 18. There are several contemporary 

12 Ballet 2007b; Dixneuf 2011, 145, fig. 132.
13 The usage of ‘LRA 13’ or LRA 2/13 as a typological definition is 

unsatisfactory because Riley (1979, 231-232, nos. 373-375) illustrated three 
completely different variants under this type. Following Fred Van Doorninck 
Jr. (pers. comm.), it would be more correct to distinguish the later (7th centu-
ry) development of LRA 2 as LRA 2C, following Dominque Pieri’s typology 
(2005, 88-89, fig. 45). 

14 Bass, van Doorninck 1982, 1989. 
15 Ouyoun Musa: Ballet 2007, fig. 6; Dixneuf 2011, 175, fig. 176f. The fabric 

of Ouyoun Musa is calcareous, pinkish-red, medium fine with many inclusions of 
quartz, lime and shell fragments, and iron oxide. The principal amphorae produced 
were variants of LRA 1 and LRA 5. Egloff 167 seems to be rare. Variants classified 
under Egloff 167 are loosely gathered under Dixneuf AE 8-1 (2011, 174-179, figs. 
176-178, with examples from Ouyoun Musa, and the Kellia). A type piece from 
Constantinople (Hayes 1992, Sarachane Type 38, Context 35, no. 43) and a vessel 
found in Gortina (Portale 2014, 478-479, fig. 6.7) in a destruction layer of the 
7th/8th century are both typologically close to the 045 503 examples. The fabric 
of the latter (pinkish red rather fine, slightly micaceous fabric, with grey, brush 
smoothed surfaces), however, clearly does not correspond to Beirut examples.

16 Marchand, Simony 2017, 912, fig. 1.2, with a rather narrow ribbed neck, 
considered to be not local to the site; 920, fig. 4.26-27, a product of the site.

17 Reynolds 2003, 731, tab. 2, ‘AM 213’, fig. 2.9, = 503.52. Cf. Dixneuf 
2011, fig. 177a, from the Kellia site of Qouçoûr er-Roubâîyât. The fabric of the 
Beirut piece was described as ‘Compact brown red finely sandy fabric like some 
local Beirut fabrics, but with moderate 1-2 mm grey fossil shell? A 4 mm lump 
of black ironstone? clay? or sandstone? Common fine quartz’ (so not like Beirut 
fabrics in this case, which have a wide range of quartz sizes). No mica was noted.

18 The 507 amphora top and base 503.76-77 seem to have layered inclu-
sions of dark grey/black material, perhaps pyroxenes, which could locate them 
in eastern Cyprus (one of the typical inclusions of the LRA 1 amphorae of the 
Zygi workshop?): Demesticha 2003 and personal observation of the fabric of 
Zygi type pieces, with thanks to Stella Demesticha. The other BEY 503 base 
(fig. 4, no. 7) is coarse and sandy with ‘fossil shell’ (perhaps shell, but may also 
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parallels from the ‘Saranda Kolones’ castle site in Paphos, 
western Cyprus 19.

That the original LRA 2C, produced only in Byzantine ter-
ritories, should also have been reproduced in Umayyad Egypt, 
like the imitations of LRA 5 most probably in non-Islamic 
workshops, some of them monastic, seems to demonstrate 
further evidence for the ‘international’ nature of Byzantine 
amphora packaging. This eastern Byzantine type would seem 
to provide the model for the so-called ‘globular’ amphorae 
produced in western Byzantine territories in southern Italy and 
Africa-Tunisia, as well as in Byzantine Crete 20. Where a more 
cylindrical body is encountered, scholars are now interpreting 
these amphorae as derivatives of LRA 1 (e.g. Vroom, this vol-
ume). Given that both types (globular- and cylindrical-bodied) 
are found together, it is possible that in Byzantine territories 
the typical, often military, supply of LRA 1 and LRA 2 of the 
6th-7th centuries continued into the 8th and 9th centuries 21.

Two other absences in the BEY 045 503 deposit are 
notable: that of the Agora M 334 type, produced in south-
ern Phoenicia (i.e. both sides of the Lebanese border with 
present-day Israel), and that of Gazan amphorae, produced 
in numerous workshops around Gaza and Ashkelon, and 
probably not limited to the territories of these cities. How 
long did Gazan amphorae and perhaps more relevant, the 
vineyards associated with them, survive? 7th century deposits 
summarised by Majcherek from Kôm el Dikka (Alexandria) 
suggest the continuity of Gazan imports into the second half 
of the 7th century (c. 33% of 7161 RBHS in WIN-1, dated 
unfortunately rather broadly to the early-late 7th century; as 
much as 70% of 914 RBHS in G-1, dated to the mid-late 7th 
century) 22. We should note that, like LRA 1 (e.g. the monas-
tery of St. Jeremiah, Saqqara), LRA 4 was also imitated locally.

A tentative date in the early 8th century for the BEY 503 
assemblage was suggested. This may be close to the mark, as 
there are a number of differences observable between it and 
that of the AD 750 Abbasid destruction of Umayyad Fustat 

be degraded pyroxenes: these are present in LRA 1s that are typical finds in 
Salamis). The rim and combed shoulder (fig. 4, no. 6), possibly the same vessel, 
have a micaceous fabric. So perhaps these are related to the Asia Minor LRA 
2Cs that are a major component of the Yassi Ada I wreck (personal observation), 
though here, not a soapy Ephesian fabric, but harder-fired, from another nearby 
Asia Minor source (cf. that of Dressel 24 or the fine, hard-fired ‘Samos Cistern’ 
amphorae documented in Reynolds, Pavlidis 2014). I saw no obvious LRA 
2C of ‘classic’ Argolid origin (lime eruptions, gold mica) in the Yassi Ada cargo. 
There was one possible example in the Cypriot fabric of the BEY 507 piece 
(Y200), but almost all seem to derive from Aegean/Asia Minor sources. The 
early 7th century LRA 1s on the wreck, present in smaller numbers, are also quite 
atypical typologically and in fabric from contemporary finds (e.g. in Beirut).

19 Hayes 2003, 497, figs. 27 and 29, nos. 293-296, from Deposit 14 and 
amphora top no. 373 (unstratified, which matches ours quite well). The ‘gritty’ 
fabrics may also correspond to ours. Deposit 14 dates no earlier than the 670s, 
according to the coins. Hayes suggested an end of 7th century (to 700+) date, 
which would match that independently proposed for BEY 045 503.

20 Poulou-Papadimitriou, Nodarou 2014; Portale 2014; Costa 2017 
(fig. 3, a group of LRA 2C dated to the first half of the 8th century).

21 E.g. on Danube sites and Greece: Karagiorgou 2000; Reynolds 2010, 
127-9, note 272, especially p. 266; Reynolds, Pavlidis 2014 (for the pattern 
of supply at Nicopolis/Actium and Butrint).

22 Majcherek 2004: WIN-2, early to late 6th century, 4109 RBHS; L-II, 
Cisterns, pottery dump, with a broad date of early to late 6th century, 1796 
RBHS; M-1, Theatre fill, dated to the late 6th century, 1616 RBHS; L-1, Cisterns, 
pottery dump, late 6th-mid 7th century, 2770 RBHS; G-II, Auditorium occu-
pation, dated late 6th to mid 7th century, 890 RBHS; WIN-1, with a broad date 
of the early to late 7th century, 7161 RBHS; G-1, Auditorium destruction layer, 
dated mid to late 7th century, 914 RBHS. 

(e.g. in the different range of amphorae related to LRA 5 and 
Egloff 167) (fig. 7) 23. The absence of Gazan and Palestinian M 
334 amphorae in this phase at Fustat is also apparent. On this 
evidence, with the end of the Beirut amphora type, it would 
seem that in, in contrast to the continuity of Palestinian bag-
shaped forms (LRA 5 and LRA 6) in south Phoenicia (Akko 
region) and NW Palestine (Caesarea), these other late Roman 
forms disappeared shortly after the Islamic conquest. Based 
on the available evidence, I would also include here the rapid 
scaling down, or more likely end of production of Cypriot and 
Cilician LRA 1 by the 8th century despite arguments presented 
in contra (one rim was present in the BEY 503 deposit: fig. 5a) 24.

In practice, in Beirut it has been difficult to distinguish 
between deposits and amphorae of possible late Umayyad 
versus early Abbasid date.

A small group of largely complete Egyptian amphorae 
found in situ in the corner of a Byzantine building were a 
unique find in the Souks excavations (Area 3, BEY 006 14088: 
fig. 8). They include a small ‘bag-shaped’ ‘LRA 5’ amphora 25 
with a flat band rim in a rather soapy, pale red brown fabric 
with organics, closer to Abu Mena products than those in 
Nile silt clay (fig. 8b), as well as a larger Abu Mena ‘LRA 5’.

Also present in 14088 are two variants of ‘Egloff 167’/LRA 
2C, one of them almost complete except for the base (fig. 8a). 
Its fabric is pinkish, with a coarse break and organics. The 
neck is short, with prominent ribbing and a plain, everted 
rim. The handles are notably thick, with a triangular profile, 
narrowing towards the shoulder. Some grooved bands are 
present on the shoulder and the lower body near the base, the 
rest being plain. Similar large handles, body fragments, and 
the odd rim and ribbed neck of this type in ‘pink organics’ 
fabrics were easily recognisable, regular finds in medieval 
contexts of the early Islamic period to the 13th centuries 26. 
The degree to which they are residual in these later contexts 
remains to be properly assessed but the continued strong 
links between Beirut and Umayyad-Abbasid Egypt are clear 27. 
Some other examples are illustrated here: BEY 007 1562, 
late Umayyad? (fig. 10b-c) 28; BEY 006 9052 (Area 3), with 

23 See Gayraud 2003 and Gayraud, Tréglia 2014, for some observations 
of the range of forms in Umayyad Fustat. 

24 See Armstrong 2009 and Vroom 2007 for the proposed continuity of 
LRA 1 production. Beirut lay close to the regional sources of LRA 1 in Cyprus 
and Cilicia. The numbers of diagnostics (i.e. not counting walls) found in Beirut 
contexts of the 5th to early 7th centuries are in their hundreds. The single find 
of a LRA 1 rim in the Umayyad context BEY 503 is either residual or marks 
the extreme scarcity of exports by the 8th century. In my view the 8th century 
derivatives of LRA 1 found on Aegean sites and Crete alluded to by Armstrong 
were not Cypriot or Cilician but produced in those same Byzantine territories.

25 Pieri 2005, 114-127, offers an overview of the development of Palestinian 
type ‘bag-shaped’ (en sac) LRA 5s of the Umayyad and Abbasid periods.

26 E.g. the possibly late Fatimid context BEY 006 6322, with a local 
amphora (fig. 11d), an Acre amphora (?) (fig. 13a), a sugar funnel and a pink 
organics amphora; BEY 006 7537, with a ribbed base in pink organics fabric, 
a large piece of LRA 13 lower wall with turned out surface, bearing single, 
spaced grooves at the base and mid wall, and a small Xeuxippus flanged bowl 
(fine grooves on the inner, outward pointing rim) (cf. Stern 1997, 52-56, figs. 
11-12; Vroom 2005, 108-111).

27 The type was apparently documented in a deposit of the second half of 
the 9th-early 10th century at Tebtynis in the Fayum (Marchand, Simony 2017, 
920, with reference to Rousset, Marchand 2000, 426, fig. 42.M). I have not 
been able to consult this publication. 

28 From the stratigraphic matrix, the sequence was as follows: BEY 007 1562 
was a dump over a trampled surface (1573), which was located over fills 1574 
(a bright green glaze lamp, identified as Fatimid by Rima Mikati) and 1592, 
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fig. 3 – Umayyad deposit from the Imperial Baths (BEY 045 503). EGRSW table wares and amphorae (Reynolds 2003, fig. 1).
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fig. 4 – Umayyad deposit from the Imperial Baths (BEY 045 503). Amphorae (Reynolds 2003, fig. 2).
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fig. 5 – a-c) Beirut BEY 045 Umayyad deposits BEY 503 and 507 (LRA 1 and Cypriot LRA 2C); d) Ouyoun Mousa. Egloff 167 (from Dixneuf 
2011, fig. 177); e) Kellia. Egloff 167 variant (Dixneuf 2011, fig. 177a).
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fig. 6 – Map of Egyptian amphora forms and production sites (from Dixneuf 2011, fig. 181).
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fig. 7 – Fustat, AD 750 destruction phase. Egyptian amphorae (from Gayraud, Tréglia 2014, fig. 3.1).

a coin of 650-700 (fig. 10f ); BEY 006 8619 (Area 2), with 
predominantly Crusader material (fig. 10g-h) 29.

The date of BEY 006 14088 must be a later Islamic 
ceramic phase than 045.503 because both the large LRA 
5/Pieri 4 and, even more significant, the pink organics 
amphorae were absent in BEY 045.503. They were found 

the latter over demolition layer 1599 (late 5th/early 6th century), on top of road 
1631 (latest material on surface is 6th century). For the interim report on the 
BEY 007 (extension) excavations, see Thorpe et al. 1998-1999. Present are an 
EGRSW rim (fig. 10a), a local amphora amphora or local cooking pot related 
to the ‘Cypriot-north Palestinian’ 7th century series (cf. Reynolds 2003, fig. 
3.1-3) (fig. 10d) and a local sliced rim casserole (fig. 10e).

29 BEY 006 8619: a rim and handle of this amphora type in pink organics 
fabric, with a Günsenin 3, several brown glazed thick-walled pans (el Masri 
Period 2) and a (Syrian?) vessel with a granular white fabric and blue glaze.

with an Umayyad coin of 666-668, which is surely too early. 
However, a possible explanation from Abbasid levels in Fustat 
is that Umayyad coins were regularly thrown away in Abbasid 
contexts, because they became redundant.

The cargo of the Tantura wreck sunk off the coast of Dor 
(modern Israel) is here relevant. The two amphora types in 
the cargo comprised an Egloff 167 close to that of Context 
503 (eight vessels on the wreck) and 20 small LRA 5 with an 
oval body and distinctive rim (like that of the Fustat piece 
fig. 7a). The latter carried whole fresh water St. Peter’s fish 
(Talapia), present since Pharaonic times and still typical of 
the Nile. The wooden planks could indicate that the ship 
was built in southern Anatolia and that the small ship was 
engaged in cabotage along the Egyptian and Levantine coast. 
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fig. 8 – BEY 006 14088 amphorae, a) Egloff 167 pink organics amphora; b) Abu Mena (?) LRA 5. 8th century? (Early Abbassid?).

fig. 9 – Tantura shipwreck (Dor) amphorae: a) Egloff 167 variant; b) Abu Mena LRA 5 variant (Barkai, Kahanov 2007, figs. 12-14).
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A 9th century, Abbasid date has been proposed, though the 
radio carbon dates could perhaps indicate a lower date in 
the Umayyad or, more likely, Abbasid second half of the 8th 
century 30. Typologically significant, the LRA 5 of the Tantura 
wreck has an ovoid, not ‘bag-shaped’ body and in this re-
spect differs from the shape of the 14088 LRA 5 illustrated 
here, perhaps an indication of its later date with respect to 
the 14088 deposit? The late Umayyad LRA 5, well-dated to 
AD 750 in Fustat, are still slightly ‘bag-shaped’ (fig. 7a-b). A 
very similar (Nilt silt?) piece with the same S-shape rim and 

30 Barkai, Kahanov 2007. 14C dates: 606/686, 621/706, 626/706, 
646/726, 666/746 and 706/797. With all dates spanning the 7th to 8th century, 
why this 9th century date?

elongated but ‘bag-shaped’ body, was found in an Umayyad 
house in the ‘Amman citadel, probably destroyed a few years 
earlier, in the AD 747 earthquake 31.

The amphora BEY 006 840.1, in a Nile silt fabric, with 
a tall plain rim, elongated ovoid body and a wide band of 
very shallow combing on the upper shoulder was found 
with an early Islamic painted Beth She’an LRA 6 handle 
(fig. 10i-j). The ovoid body recalls that of the Tantura wreck 
LRA 5 but is better paralleled with examples, all in Nile 
silt fabrics, from Pelusium 32 and an Abbasid piece of the 

31 Lankester Harding 1951.
32 Dixneuf 2011, 150-153, figs. 139-144, ‘Amphore ovoïde’, AE 5/6-2.2 

variants A (late 7th-early 8th century), B (Egloff 190, mid 7th-early 9th century), C 
(Egloff 188, Umayyad-12th century!), D (Egloff 187, mid 7th-early 12th century!) 

fig. 10 – Umayyad/Abbasid con-
texts from the Beirut Souks exca-
vations.
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second half of 9th century from Fustat, found with two 
contemporary late EGRSW vessels 33. This Fustat amphora 
was notably accompanied by a residual Umayyad-Byzantine 
coin of 650-700.

Another class of similar Egyptian small, elongated 
ovoid-bodied imitations of LRA 5, usually thick-walled and 
in a very hard, fine, reddish, often maroon fabric with fine 
organics difficult to see and shallow, fine combed grooving 
over large areas of the body is a characteristic find in early 
Islamic contexts in the Souks excavations. These again are 
probably Abbasid. They were absent in 045 503 34. Note that 
very late, 12th century examples of ovoid LRA 5 (‘Egloff 190’) 
were still in use at the Sinai fortress of Qal’at al-Guindî, built 
by Saladin in 1170 35.

The date (late Umayyad or Abbasid) of a large example 
with a very tall rim (but with a cream-white surface coat) and 
a ovoid base of this type is unclear (BEY 006 7522, fig. 10k-1), 
as they were found with a shoulder fragment of LRA 2C in 
Cypriot fabric (fig. 10m), like those in context 045.503 (fig. 
5b-c) and two fragments of pink organics LRC 2C. Three 
sliced rim casseroles accompanying them are illustrated (fig. 
10n-p) 36.

There were no examples of early Islamic, probably 
Abbasid, Tyrian amphorae such as those in the American 
University of Beirut Tyre and its Hinterland Survey Project. 
These, in a fine soapy fabric with fine shell (crushed mu-
rex?) and fine iron oxide, like that of the Hellenistic to 
early Imperial Roman amphorae 37, were probably small 
versions of Islamic LRA 5 amphorae with a short slightly 
in-bent rim, folded, hence thickened, on the inside, and 
ring handles.

Fragments of (Abbasid?) amphorae with a plain vertical 
rim, probably produced in medieval Tripoli (in a dense red 
brown fabric, like the local glazed wares) were observed by 
the author outside the walls of the citadel and were occasional 
finds in the Souks excavations 38.

and F (9th century). Most of the illustrated examples are from Pelusium (Sinai), a 
pilgrimage site dedicated to St. Epimachus (Type A is also found at Ashmunein, 
dated to the mid 6th-mid 7th) (Ibid., 54).

33 Gayraud, Vallauri 2017, Fosse 62, 137, Pl. 94, 9979-3.
34 There are two large deposits in the Imperial Baths with many amphorae 

of this type: 045 59 and 045 486.
35 Mouny 2007, 630-631, Pl. 1.4, in a brown Nile silt fabric (‘pâte alluvi-

ale’), apparently typical of Middle and Upper Egypt (Ahmounein and Thebes) 
rather than the redder Nile silt fabrics of the Delta, such as the products of 
Kôm Abou Billou (Ballet 2007b; Marchand, Simony 2017, 919-920, for a 
description of the clays).

36 For the evolution of ‘sliced rim’ casseroles at Fustat, see Gayraud, Tréglia 
2017. The thin-walled deep casserole (fig. 10n) is fired grey to dark brown and 
may be local (no obvious organics) and should be an Umayyad piece. The 
unusual thick-walled shallow casserole (fig. 10o) is in Egyptian Nile silt fabric. 
The small, shallow casserole with combed band wall may be local, as there were 
no obvious organics (fig. 10p). There were several mid 6th century pieces in the 
assemblage. Late Umayyad or early Abbasid.

37 The project was directed by Kevin Butcher and Reuben Thorpe. Personal 
observation of the ceramic finds. There were many moulded Abbasid lamps 
in the same Tyrian clay, as well as evidence for metal working, found near the 
remains of Roman baths in the dunes to the south of modern Tyre. For the 
pre-Islamic anachronistic Phoenician-style Roman Tyrian amphora forms, which 
(like the clays used) ended abruptly in the early 3rd century AD, see Reynolds 
2005, 570, Plate 12.

38 E.g. a base in BEY 006 8331, found with late Fatimid (?) and Mamluk 
material (e.g. amphora fig. 11h).

2. FATIMID AND CRUSADER BEIRUT

The Fatimid dynasty established in Egypt in 970, ruled 
Beirut from 994 until the Crusader occupation from 1110 
to 1291. A large deposit of Fatimid date from Area 1 of the 
Beirut Souks (BEY 006, context 60), excavated next to the 
still-standing 16th century Mamluk shrine of Ibn ‘Arraq 
ad-Dimašqī, has been published, with parallels for some 
of the glazed wares being identified in the Serçe Limani 
shipwreck of c. AD 1025 39. Brown glazed thin-walled 
globular cooking pots and thin-walled shallow pans are 
typical in this quite rare early Fatimid phase, similar to 
contemporary forms in Fustat 40. Though no amphorae 
were published from this deposit, a number of possible 
amphorae, most with a vertical triangular band rim, were 
classified as jars in the full unpublished work 41. These seem 
to follow contemporary Islamic typological models present 
in north Africa and Sicily 42.

Though similar thin-walled glazed cooking pots and 
pans are found in other, far more common, medieval con-
texts in BEY 006, these accompany a different range of 
local glazed wares, e.g.: vessels with carelessly drawn lines 
of manganese representing vine or ivy leaves (in the centre 
of large dishes or bowls, sometimes within a triangular box) 
over a pale body under a pale turquoise glaze; wide plain rim 
dishes with simple sgraffito lines and turquoise glaze, also 
over a pale body; S-shaped bowls with simple under-glaze 
painted decoration in the same fabric 43; or small cylindri-
cal carinated cups with indented walls copying Chinese 
porcelain in a white-pale yellow fabric covered in a pale 
turquoise glaze 44. These are not the complex champlevé 
or sgraffito designs of the early Fatimid phase 45, where 
these distinctive leaves in manganese are absent. They have 
more in common with the material published from the 
Beirut Crusader workshops, though there must clearly have 
been continuous production of manganese and turquoise 
glazed vessels throughout the Fatimid period 46. Indeed, 

39 For the shrine and photograph of the archaeological excavations, see 
Seeden, el Masri 1999, plate 1a-b. That some of the Serçe Limani vessels are 
Beirut products has been confirmed by chemical analyses (Waksman 2011).

40 Seeden, el Masri 1999, Period I, fig. 2, 1-8; Gayraud, Vallauri 2017, 
e.g. late 10th century Fosse 43, pl. 209, middle.

41 El Masri unpublished, 110-111, fig. II.33 (four rims which seem to be 
amphorae, three of them with a vertical triangular band rim, one of these with 
a stepped neck, the other very short collar neck; one thin-walled rim with a 
small rolled rim and stepped neck) and fig. II.34 (six rims). Of the latter six, 
two were published (Seeden, el Masri 1999, fig. 2, nos. 11 and 10) which may 
not be amphorae, whereas two vessels with a triangular band rim could well 
be amphorae. These types were not present in the contexts I have ‘scanned’. 

42 Such as the amphorae from Bir Ftouha (Carthage) (Reynolds 2012) 
and Utica (pers. obs. of the 10th-11th century INP-Oxford University exca-
vation finds).

43 Cf. François et al. 2003, fig. 11, nos. 9-10.
44 Cf. ibid., fig. 10, nos. 20-21?
45 E.g. Seeden, El Masri 1999, fig. 3, nos. 1-3.
46 For examples of this type of ware at Caesarea (some Fatimid?), see 

Pringle 1985, fig. 14, nos. 81-83,fig. 15, ‘Syrian underglaze painted wares’ (this 
material did not come from stratified contexts); for Crusader finds from ‘Akko, 
see Stern 1997, 63-64, fig. 17, and Pringle 1997, 140-141, fig. 7, nos. 24-26, 
fig. 8, ‘Syrian underglaze painted wares’; for the Beirut workshops, see François 
et al. 2003, 334-335, fig. 11, ‘à pâte beige peinte au manganèse sur engobe’, 
e.g. bases nos. 2, 5-6. The longevity and continuity of this ware and turquoise 
glazed vessels right through the Crusader period, and presumably continuity 
throughout the Fatimid period (i.e. Beirut intermediate phases following the 
late 10th-early 11th century = el Masri Period I) have presented problems when 



fig. 11 – Beirut BEY 006. 
Late Fatimid? (a-d): Crusader 
(e-g) and Mamluk? (h) Beirut 
amphorae (and associated 
finds). All from 1:1 sketches.

fig. 12 – Place des Martyrs 
(Beirut). Area of Medieval 
kilns. Unglazed closed forms 
(1-6) and glazed closed forms 
(7-8) (from François et al. 
2003, fig. 7).
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variants of the triangular rim brown glazed pans that date 
the early Fatimid period were also found in the Crusader 
workshops 47. The deep cooking pot with a flanged lid seat 
does seem to be a Crusader product which continues into 

trying to date the Souks medieval amphorae for this paper. The vessel shapes 
in the Souks excavations do not correspond to those published from Caesarea 
or Acre. Similarly, the presence of thin-walled Fatimid-type cooking pots with 
these (e.g. in BEY 006 8602, cf. amphora fig. 11c) is a regular feature.

47 Seeden, el Masri 1999, Period 1, fig. 4, nos. 1-2; François et al. 2003, 
fig. 8, nos. 2-3; Waksman 2002, fig. 2, LEV 72 and LEV 74.

the Mamluk period with much thicker examples 48. Local 
carinated dishes with and without a flanged inner rim/lid 
seat, bearing simple sgraffito lines and amber or green glaze 
in a more normal Beirut red fabric are typical finds in these 
medieval contexts in the Souks sites 49.

48 Seeden, el Masri 1999, Period 2, fig. 8, nos. 6-8; François et al. 2003, 
fig. 8, no. 8; Waksman 2002, fig. 2, LEV 70; Stern 1997, fig. 5, no. 33, but 
with additional forms with a plain rim also illustrated.

49 Cf. Waksman 2002, fig. 2, LEV 86, for the plain carinated dish; ibid., 
fig. 2, LEV 84 for the lid-seated dish. Note that the latter form was not included 

fig. 13 – Beirut BEY 006: a-d) 
Fatimid? Acre amphorae; e-g) 
Crusader? Acre amphorae; h) 
Günsenin 3; i) cf. Otranto 2. All 
from 1:1 sketches.
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A number of medieval amphorae from BEY 006 contexts 
in local red Beirut fabric are illustrated (fig. 11a-g). These 
are relatively small forms with a small bevelled triangular 
rim, short, slightly tronco-conical or cylindrical neck, 
sometimes sharply ribbed. Possible late Fatimid, transitional 
late Fatimid-Crusader and more clearly Crusader examples 
have been identified 50. Though Crusader and post-Crusader 

in the typology of Crusader forms from the Beirut workshops published by 
François et al. 2003. 

50 BEY 006 5616 (fig. 11a): In a hard, fine red Beirut fabric. Found with 
a turquoise glaze, very thick triangular foot base (local pale fabric); an amber 
glaze sgraffito flanged carinated dish (Crusader); a local green glaze sgraffito ring 
base (Crusader); a thin Fatimid-type brown glaze cooking pot; an Acre amphora 
handle; a thin-walled Fatimid type brown glaze cooking pot; an Egyptian Nile 
silt organics bowl (or lid) (fig. 11b). Late Fatimid or Crusader? 
BEY 006 8602 (fig. 11c): found with a large bowl with flanged rim and short 
ring base, probably local, with champlevé decoration of a key pattern on the 

fig. 14 – Acre/‘Akko: a) Crusader ‘Acre bowls’ and closed forms (from 
Stern,Waksman 2003, fig. 2); b) Ottoman Acre amphora (from Stern 

1997, fig. 18, no. 128).

slip-painted vessels are common finds in BEY 006, there were 
none accompanying these finds 51. One distinctive type with a 
flaring neck and small band rim is from a likely post-Crusader 
Mamluk context (fig. 11h). Evidence for the Beirut produc-
tion in the Crusader period of closed forms, some possibly 
amphorae, also with small triangular band rims, was found 
associated with some of the medieval kilns excavated by the 
French team in Place des Martyrs (fig. 12, nos. 1-3) 52.

Calcareous amphorae with a greenish to cream surface 
and sandwich firing (the core varies from pale orange-red to 
brown) were regular finds in the Souks excavations. Some are 

rim and a circular (lotus?) pattern on the inner wall and band of XXX below, all 
under a green glaze. A dish with wide rim, but not this form, bearing a similar 
champlevé key motif on the rim and green glaze splashes (so a different ware) 
was classified as Fatimid (el Masri unpublished, Platter form 2, with 9th-10th 
century parallels cited from Al-Mina). Fatimid?; a turquoise indented beaker; 
a turquoise glaze flat rim dish with straight 45 degree wall, with poor, spaced, 
leaf decoration; a thick, wide, upward angled flat rim dish with green glaze 
and simple parallel line sgraffito; a brown glaze shallow pan with small hooked 
triangular rim; a very thick-walled shallow pan with wide flat rim top and inner 
projection, much thicker than Crusader examples, so surely Mamluk 13th or 
14th century (el Masri, unpublished, Period 3 and 4). 
BEY 006 6322 (fig. 11d): with a complete base/wall of a well-bevelled triangular 
foot bowl decorated with a large manganese cross filled by single ivy leaves on 
the floor, traces of turquoise glaze; upturned wide rim dish, carinated body, 
with complex circular scroll sgraffito on the rim and dark green glaze all over. 
Local?; Pointed vertical beaker rim with bands of manganese outside and a 
narrow band of scroll/ivy leaf//scroll; large bowl base, foot with concave resting 
surface (atypical for Crusader?) and complex scalloped border in centre divided 
into 8 compartments bearing leaves; a pale pink organics LRA 2C but with a 
quartz fabric; an Akko fabric amphora (fig. 13a); a thin-walled ware filter jug 
(Islamic). A late Fatimid context? 
BEY 006 8628 (fig. 11e): found with Acre amphora fig. 13b and several forms 
not included in the Crusader period typologies (François et al. 2003, Waksman 
2002): a large, deep thin-walled hemispherical lid with internal brown glaze; 
a hemispherical bowl with short horizontal rim and bevelled triangular foot: 
though this base type is attested in the Crusader workshops, the general shape 
was not illustrated, but does appear as a Period 2 form in el Masri’s unpublished 
typology (Bowl 123). There is a band of turquoise glaze under the rim and simple 
manganese decoration on the inner wall; a similar bowl but with dark amber 
glaze and simple sgraffito scrolls; a thin-walled cooking pot of Fatimid type, but 
with an atypical straight angled shoulder; lower neck of a large Acre amphora; 
Perhaps a transitional late Fatimid or early Crusader context? 
BEY 006 5610 (fig. 11f ): Same form as fig. 11e (8628). Found with a Fatimid-
type thin-walled cooking pot; a large Akko amphora handle (fig. 13d). Late 
Fatimid or Crusader?
BEY 006 8528 (fig. 11g): with a thin-walled Fatimid-type cooking pot; a bowl 
with ring foot and (its) everted pointed rim with simple manganese band 
design on floor and vertical turquoise glaze line on inner rim; a flanged rim, 
thin-walled, deep hemispherical bowl with glossy dark green glaze. Published 
typological parallels in yellow green to olive green glaze (Groupe A.III) are Tripoli 
products: cf. Salamé-Sarkis 1980, 186-187, fig. 29, top left and bottom, colour 
plate LXXII, no. 6, dated to the end 13th-14th centuries. 

51 These wares were products of Acre, Cyprus and Beirut itself (Stern 
1997, 46-51; Waksman 2002 (Beirut); Waksman et al. 2008 (Acre); Gatier 
et al. 2004, 163; Nacouzi 2004, pl. 5). See also finds at Caesarea (Pringle 
1985, 179-183, figs. 4-5).

52 Aubert, Nicolaïdes 1997, 242, fig. 3, for the medieval kiln on BEY 
002; for the range of forms produced in the kilns excavated in the Place des 
Martyrs (BEY 026; a large dump, which included kiln rods, in BEY 027) and 
in the Petit Serail (BEY 002), see François et al. 2003. A further two complete 
kilns were excavated by Hans Curvers south of the Place des Martyrs (noted by 
François et al. 2003, 327). In BEY 006 a kiln rod was found in context 5308 
(Area 5), with pale green glazed ware pottery, a manganese decorated bowl base, 
a hemispherical thick-walled bowl in a local or ‘Akko lime-rich fabric with yellow 
glaze over cream coat, and a pink organics ‘Egloff 167’ rim. Another kiln rod 
was found in BEY 006 5365, with a turquoise glaze fragment, a dish with flat 
rim and glossy dark green glaze and a fine sgraffito horizontal line inside, and a 
thin Fatimid – type brown glaze pan (late Fatimid or early Crusader?). Close by 
in BEY 110, also in the Souks, five kilns were excavated by H. Sayegh (François 
et al. 2003, 327; Sayegh 1996, 266-267). Four possible kilns were discovered 
in BEY 004 (Saghieh 1996, 57-58; Saghieh-Beydoun et al. 1998-1999, Plan 
IV; François et al. 2003, 326-327).
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typologically similar to the contemporary Beirut amphorae, 
with strap handles with bevelled sides and narrow, cylindri-
cal necks (fig. 13a-e). A much larger type with a small band 
rim is certainly a Crusader piece (fig. 13f ) 53. Sugar pots and 
funnels (see below) are also in the same fabric. The ware 
closely resembles that of the small amphorae with domed 
bases published from Crusader Acre 54 and they may indeed 
be Acre imports (fig. 14a, top) 55. A distinctive third Crusader 
piece, found with early 13th century coins, has a slightly soapy 
surface and may from Tyre, rather than Acre (fig. 13g) 56. A 
complete local amphora from Ottoman Acre is also illustrated 
for reference (fig. 14b).

Long distance Aegean and Western amphorae are very 
scarce in the Souks excavations, given the large size of the 
medieval assemblage. There are a number of Günsenin 3 
fragments (fig. 13h, for a possible variant) and three Günsenin 
4 57. There seem to be no examples of Günsenin 1 and 2 or 
classic Otranto 1 or 2 amphorae from southern Italy. A single 
typologically related rim has an atypical light brown fabric 
(and pale green surface) (fig. 13i) 58.

3. OTHER INDUSTRIES: SUGAR, TEXTILES 
AND GLASS

It remains to be seen to what extent these medieval Beirut 
amphorae travelled. Contents analysis is needed to discover 
what products they carried. Perhaps this was wine, like 
their Roman precursors 59. These local Medieval amphorae, 

53 BEY 006 8031: Found with typical Crusader Beirut dark amber sgraf-
fito and very pale green sgraffito carinated dishes and a wide rim manganese 
decorated dish (shape like Waksman 2002, fug. 2, LEV 85).

54 Stern, Waksman 2003, fig. 2, top two vessels. This assemblage of well 
preserved vessels dates to the 1291 sack. The port of Acre (‘Akko) was held by 
the Franks from 1104 to 1187, when the city was taken by Saladin. The city was 
recaptured in 1191 and was held, serving as the capital of the Crusader Kingdom 
of Jerusalem, until 1291, when Acre fell to the Mamluks. Italian merchants 
from Genoa, Pisa and Venice controlled much of the maritime trade (Stern, 
Waksman 2003, 167). There are Beirut brown glazed cooking wares in this 
final Crusader phase at Acre (ibid.; Stern 1997, 40, fig. 5, for drawings; see 
also Waksman et al. 2008, 163-166).

55 With thanks to Prof. Picon and Yona Waksman I was able to see some 
of the samples from Acre in the Laboratoire Archéométrie et Archéologie MSH 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Lyon) and the fabric seemed to match. 
The chemical analysis of some of the Beirut examples would be able to confirm 
this identification. The fabric of ‘Local Plain Wares’ in Acre, which includes 
‘Acre bowls’ and the small amphorae, is described as ‘coarse and gritty light red 
to reddish brown in color with many grits and inclusions and the vessels have 
a whitish or light colored self-slip’ (Stern 1997, 37). 

56 BEY 006 3160: the amphora has a brown core and pale cream yellow 
surfaces. Found with a large bowl with an angled convex rim bearing an internal 
flange-lid seat, cream slip and sgraffito zig-zig double line on the inner rim, 
covered in pale green glaze. Levantine, but not local (Cypriot?).

57 Günsenin 1989, for the typology. Günsenin 3 = Hayes 1992, Type 60, 
e.g. fig. 26.10, typical in mid 12th to early 13th century contexts (see Vroom, this 
volume). The few identified Beirut Souks finds comprise: Günsenin 3: single 
examples in contexts BEY 045 239, BEY 006 8619?, BEY 006 8646, BEY 006 
3150? (fig. 13h); Günsenin 4: BEY 006 6433; BEY 006 7146. The BEY 006 
examples of Günsenin 4 are like Hayes 1992, 76, Type 62, fig. 24.13, dated to 
the later 12th and early 13th century.

58 From context BEY 006 6320 (fig. 13i). Fired pale brown with greenish 
skin. Lime and fine mudstone or iron oxide. Found with a sugar pot rim and 
a LRA 2C neck in pink organics fabric. For Otranto amphorae see Arthur, 
Auriemma 1996; Vroom 2005, 102-103, and the range of variants found in 
Butrint (Albania) (Reynolds 2004). Here, cf. Reynolds 2004, fig. 14.64, 
MED 1, MED 4, and especially MED 3.1.

59 For arguments that the Roman Beirut amphora may have contained wine, 
see Reynolds 2000. For the chemical analyses, see Woodworth, Reynolds 
forthcoming.

however, are never as common in Beirut deposits as their 
Roman-Byzantine predecessors 60. Beirut brown glazed cook-
ing wares have been identified in Marseilles and we may find 
that Beirut medieval amphorae, as well as those from Akko, 
remain to be identified. But it was not these vessels that were 
the primary Beirut exports.

Probably far more important was the long distance export 
of Beirut sugar, in the form of solid cones. There is a great 
deal of archaeological evidence for the large-scale production 
of sugar on Fatimid and Crusader sites in Palestine, especially 
on rural sites north of Acre 61. Evidence for sugar production 
in Beirut, attested from the 10th century 62 has also emerged 
from the Souks excavations, where both the large ceramic 
cones and the jars placed beneath to collect the molasses have 
been found re-deposited in many contexts of Fatimid and 
Crusader date. One BEY 006 context contained so many 
vessels that it is likely that the workshops were close by (Area 
2 East, 20084, fig. 15). Not far from the Byzantine portico 
and street of BEY 006, on site BEY 128, which like BEY 
045 may have been part of the massive Imperial Baths, was 
a construction interpreted as a kiln, though no wasters were 
found (fig. 1b) 63. Many well preserved Egyptian Egloff 167/
LRA 2C amphorae, sugar cones and pots were found and it 
seems likely that, taking advantage of the nearby water supply 
to the still working baths in the Fatimid period, this was a 
sugar production site. The ‘kiln’ was perhaps more likely an 
oven for boiling the sugar cane. The fabric of all these cones 
and jars on BEY 006 and 128 is identical to that of the likely 
Akko amphorae. Though it is possible that such a calcareous, 
quartz-rich fabric could be local, it is perhaps more likely 
that the sugar vessels were imported from ‘Akko/Acre. Both 
the molasses jars and the cones are typologically closer to 
some Fatimid types than those of the Crusader period 64. The 
Venetians also had extensive sugar production estates near 
Tyre, to the north. A letter of AD 1060 in the Cairo Geniza 
archive refers to sugar bought by Jewish Egyptian merchants 
for export to Egypt at Achziv (‘a-Ziv’), the port which served 
the sugar estate at el Kabri 65. Cyprus was another major sugar 
producer from the 10th century onwards, with another range 
of forms 66. In the West, Arab sugar production appeared 

60 For percentages for the Roman Beirut amphorae, sometimes as high 
as nearly 88% in the first half of the 2nd century AD and 75% in the mid 4th 
century, see Reynolds 2005, Graph 2.

61 Stern 2015, with references to finds in Acre (1291) and workshops on 
rural estates.

62 El Masri, unpublished, 303, with reference to Ibn H. awk. al’s description 
of Beirut as a city with palm trees and sugar cane. 

63 Curvers et al. 1998-1999, 20. I would like to thank Hans Curvers 
allowing me to examine the material from this important site and his recent 
discussion of the site for this paper.

64 Stern 2015, fig. 3, no. 2, for an example from the Fatimid sugar pro-
duction site of El Kabri, which unlike the examples illustrated from this site, 
has a rounded plain rim. These ‘Akko Plain Fatimid vessels have pierced bases. 
For 13th century examples from Hospitaller storerooms in Acre, see ibid., figs. 
19-21. See ibid., fig. 1, for a map of the Fatimid to Ottoman sugar production 
sites-estates in the ‘Akko Plain. 

65 Ibid., 80.
66 Von Wartburg 2001. The later production at the Lusignan sugar produc-

tion site of Kouklia-Stavros, excavated by the University of Zürich, dates from 
the late 12th to the 16th centuries and was established in order to make up for the 
loss of Christian production centres in the Levant after 1291. The workshops 
of Kolossi (under the Hospitallers) and Episkopi (under the Venetian Cornaro 
family) were other major production centres on the island.
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fig. 15 – BEY 006 20084. Deposit 
of sugar funnels and molasses pots. 
Fatimid?

as early as the 9th century in Spain and Sicily 67. For Sicily, 
the possible use of molasses for the production of preserves 
(oranges for marmalade) was suggested by Martin Carver 
in this conference. Though a later period, there is specific 
documentary evidence for the export of Beirut sugar from 
Mamluk Beirut to Venice, Genoa and Barcelona in the 14th 
to early 15th century 68.

Much of BEY 006 was abandoned following the 551 
earthquake. Apart from workshops producing sugar, we have 
already mentioned the presence of medieval ceramic kilns 
in the area and there was also Mamluk (13th century) glass 
production in the vicinity of the Mamluk shrine (Area 1). 
Perhaps all these industries were located in the southern part 
of the site 69. Clearly marked on a map of 1841 in the western 

67 Fábregas García 2000, 35, who also refers to the 8th century intro-
duction and expansion during the 9th century of sugar production in Egypt. 

68 Coulon 2004. Such western trade with Beirut and other Mamluk ports 
of the Levant and Egypt was considered illegal but was permitted by paying 
for a permit (with fines) issued by the Pope, clearly a lucrative business for all 
concerned. The ships to Barcelona sometimes offloaded first in Genoa. There 
was eventually conflict between the King of Aragon and Catalan merchants 
over the control and profits of this trade (visible in the construction of the 
ship-sheds/Arsenal still standing on the waterfront). 

69 Perring et al. 1996, 200, fig. 22; Jennings 2006, chapter 10 and 
description, p. 288.

half of the later Souks site were the mulberry tree plantations 
which provided the habitat for silk worms and the basis for 
a highly profitable silk and textile industries, recalling those 
established in Byzantine Beirut and other Levantine cities 70. A 
silk production workshop of the Ottoman period was found 
on BEY 006 71. Perhaps other documentary sources will provide 
evidence for when the transformation to silk production in this 
area of the city took place following the Arab conquest. Under 
the Crusaders the production and export of silk from Tripoli 
and Antioch, and cotton textiles from Tyre, flourished and in 
the late 12th century the Venetians exported raw cotton grown 
in the territory of Acre and Tiberias (on the Sea of Galilee) 72.

Finally, the continuity of Roman-Byzantine production 
and export of tons of raw glass at Tyre during the medieval 
period, at least from the 9th or 10th century, has been docu-
mented from excavations of an Islamic industrial quarter in 

70 For this map, see Davie 1987, 149. See Jones-Hall 2004 and Reynolds 
2010, 83 and note 306, for Beirut, as well as other urban Levantine sites (Tyre, 
Sidon) producing dyes and textiles the Byzantine period. There must surely be 
references in the Arab sources to these industries?

71 El Masri unpublished, 306, fig. III.3, for some details and a plan of the 
seven vats found.

72 Murray 2006. The entry on The Economy of the Levant. 
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one of the Byzantine quarters of the city 73. There is a strong 
possibility that the raw glass and Islamic broken glass vessels 
for recycling recovered with Beirut Fatimid glazed wares on 
the Serçe Limani wreck, sunk off Bodrum, could have orig-
inated in Tyre. This vessel may have stopped at Beirut and 
Tripoli en route for a Byzantine glass making centre in the 
Aegean or perhaps Constantinople, given the cargo of reused 
Günsenin 1 amphorae from Ganos in the Sea of Marmara. 
Like the major exports of Egyptian amphorae to the western 
Mediterranean from the Christian monasteries of the Nile 
Delta under the Umayyads, this shipment is testimony to the 
lack of political boundaries when it came to trade between 
Byzantium and the Fatimids. A document from the Cairo 
Geniza archive more specifically refers to Fatimid imports of 
37 bales of Tyrian glass (over 8 tonnes) in AD 1011, in this 
instance, trade organised by three Jewish firms 74. The Venetian 
occupation of a third of Tyre (1124-1291) brought these key 
glass making resources under their control enabling them to 
engage in the shipment of glass to other Crusader cities as 
well as to Venice 75. The production of soap, for which soda 
was also a component, is also attested at Crusader Acre 76.

In conclusion, excavations in Beirut document the pro-
duction of amphorae as well as strong links between Beirut, 
northern Palestine and Egypt from the Umayyad period 
onwards. Beirut and Acre amphorae and other local products 
of the Fatimid, Crusader and Mamluk periods may well 
appear in the archaeological assemblages of ports both in the 
East and West involved in the trade of far more important 
goods – sugar, cotton, textiles and raw and recycled glass 77.
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Summary
The archaeology, contexts and pottery (local and imported am-

phorae, Egyptian Red Slip Ware, glazed wares, cooking wares) of 
late Byzantine, Umayyad, Abbasid, Fatimid and Crusader Beirut are 
summarised and illustrated, with parallels from other regional contexts 
(Umayyad-Abbasid Egypt; shipwrecks). Strong contacts with Egypt are 
evident throughout this period. The production and export of sugar, 
soap, silk and glass in Fatimid, Crusader and Mamluk Beirut, Tyre and 
other Levantine sites are also discussed with respect to their key role 
in regional and long distance maritime trade.

Keywords: Amphorae, Byzantine, Umayyad, Abbasid, Crusader, 
Mamluk, Beirut, Beirut Souks Excavations, Tyre, Fustat, Egypt, 
Egyptian Red Slip Ware, glazed wares, cooking wares, sugar, glass, 
silk, soap, trade, economy.

Riassunto
Anfore a Beirut dagli Omayyadi ai Crociati: una guida ai trend 

dei prodotti locali e importati.
Nel testo vengono illustrati e sintetizzati i dati relativi all’archeolo-

gia, ai contesti e alla ceramica (anfore importate e di produzione locale, 
Red Slip Ware egiziana, invetriate, ceramica da cucina) della città di 
Beirut tardo bizantina, omayyade, abbaside, fatimide e crociata, anche 
attraverso confronti con altri contesti (Egitto omayyade-abbaside; 
relitti). Sono evidenti gli stretti contatti con l’Egitto nelle cronologie 
prese in considerazione. Vengono, inoltre, discussi la produzione e 
l’esportazione di zucchero, sapone, seta e vetro a Beirut, a Tiro e in 
altri siti del Levante nei periodi fatimide, crociato e mamelucco, in 
relazione al loro ruolo chiave nel commercio regionale e marittimo a 
lunga distanza.

Parole chiave: anfore, Bizantino, Omayyade, Abbaside, Crociato, 
Mamelucco, Beirut, Scavi degli Souks di Beirut, Tiro, Fustat, Egitto, 
Red Slip Ware egiziana, ceramica invetriata, ceramica di cucina, zuc-
chero, vetro, seta, sapone, commercio, economia.
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MALTA BETWEEN THE NINTH AND TENTH CENTURY –  
TWO EARLY MEDIEVAL CONTEXTS

1. PREMISE

Fifteen years ago the present authors started a general 
survey of Malta’s Late Roman and Early Medieval archaeo-
logical contexts. At that stage most of the material available 
for study was that recovered in the 1960s by the Missione 
Archeologica Italiana a Malta at the sites of Tas-Silg and San 
Pawl Milqi. The site of Tas-Silg in particular yielded large 
quantities of Early Medieval ceramics – albeit mostly from 
unsecure stratigraphic contexts 1. Other important ceramic 
groups were identified in storage at the National Museum 
of Archaeology in Valletta, or were recovered during rescue 
archaeological operations by the then Museums Department 
on building sites or from marine contexts. The information 
gathered in the course of this survey resulted in a first gen-
eral description of the material culture of Byzantine-Early 
Medieval Malta (Bruno, Cutajar 2002).

A number of VI-VII century amphora assemblages have 
since also been published in greater detail, which include a 
typological discussion, a description of associated ceramic 
materials, as well as a statistical breakdown of the number of 
vessels found at the considered sites (Bruno, Cutajar 2013).

It soon became clear that large numbers of amphora frag-
ments tended to dominate the Maltese assemblages, irrespective 
of the type of site being considered – urban, rural or coastal. 
Furthermore Malta was evidently still involved in long distance 
Mediterranean trade routes even after the end of the VII cen-
tury, not unlike other emporic settlements on the Adriatic and 
Tyrrhenian fringes of Byzantium’s maritime empire 2.

The present study shall focus on the amphorae and other 
associated ceramics from the chronological horizon spanning 
the end of the IX to the mid-X centuries. Two stratigraphic 
contexts excavated in more recent years will be presented to 
start defining some of the archaeological characteristics of 
this poorly understood period.

A premise should be made regarding our current un-
derstanding of Maltese ceramics and their evolution in the 
course of the early middle ages. The ceramic situation in the 

* Soprintendenza archaeologia, belle arti, e paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza (brunella.bruno@beniculturali.it).

** National Museum of Archaeology (Medieval), Valletta – Heritage Malta 
(nathaniel.cutajar@gov.mt).

1 For a general overview of the Roman, Byzantine and Islamic amphorae 
discovered at these two sites see Bruno 2004.

2 Such as the settlements documented through historical and archaeologi-
cal sources both in the Adriatic (Commachio, Venice) and in the Tyrrhenian 
(Naples, Amalfi). On Malta’s involvement with Byzantine amphora trading 
networks see Vroom 2017.

second half of the VII century is well documented for a range 
of different sites in Malta, including some rich assemblages 
from both coastal and rural funerary contexts. These contexts 
regularly include the very last productions of African Red 
Slip wares (Hayes 104, 105, 109), Late African lamps, Sicilian 
lamps known as “a vago di rosario”, north African amphorae 
(Castrum Perti, Keay 61-62 types, small “spathia”), as well as 
some examples of painted amphora (possibly South Italian), 
Late Roman Amphora Types 1 and Yassi Ada Wreck Type 2 3. 
The sum of these observations indicates that Malta experi-
enced a marked peak in importations from various Byzantine 
regions in the course of the second half of the VII century.

Equally well documented is the ceramic horizon conven-
tionally dated to between the late X and the XI century. In 
this chronological window one can no longer find any trace 
of the earlier Byzantine ceramic forms, such as the previously 
quite ubiquitous Globular Amphora type. Assemblages are 
instead dominated by relatively large numbers of Siculo-
Maghrebi amphorae, as well as by polychrome glazed bowls 
(both carinated and hemispherical), painted juglets, filter 
jugs and large numbers of local hand-made cooking pots and 
braziers. The Islamic assemblages documented in Malta for 
this chronology – particularly in the urban centre of Mdina/
Rabat – are, broadly speaking, identical to those documented 
in neighbouring Sicily and Tunisia for the same period 4.

The ceramic forms in use during the mid-Byzantine and 
early Islamic period – the VIII to X centuries – remain poorly 
understood. It is known that Globular Byzantine Amphora 
as well as other productions sharing characteristics with the 
Otranto Type 1 are relatively common in Maltese sites. Some 
Sicilian ‘slipper shaped’ oil lamps dated to the VIII and IX 
century have also been reported from Rabat and from Tas-
Silg 5, while a few fragments of the so-called “vetrina pesante” 
glazed wares have been noted from Mdina 6. Yet beyond these 
general observations it has not been possible to define the 
ceramic assemblages of this period in any detail. In particular 
it has not been possible so far to distinguish productions typ-
ical of the VIII century from those of the IX and, potentially, 
the early X century.

3 Amongst the more important of these sites one could refer to the cata-
combs at Tar-Raghad and Barrani or the sites of Marsa, Marsaxlokk and Tas-Silg: 
see Bruno 2004 e Bruno, Cutajar 2013. 

4 Molinari 1997 and Arcifa 1998 for Sicily; Rossiter, Reynolds, 
MacKinnon 2012 for Tunisia.

5 Regarding these late oil lamps see Bruno 2004, p. 113, note 62 (for Tas-Silg) 
and p. 151, note 67 (for discoveries within funerary contexts in the Rabat area). 

6 A brief note on the Mdina pieces is contained in Bruno, Cutajar 2002, 
pp. 115-116. 
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An additional problem is the relationship between histor-
ical sources and the material culture record of this particular 
period. As is well known in studies of history and archaeology, 
material and written sources do not necessarily corroborate 
each other. Particular historic periods are often characterized 
by the absence or presence of one type of resource and not 
another. This does not mean that a historic period, its events 
and socio-economic developments did not occur. Rather 
this lack of corroboration is a reflection of imperfect and 
uneven data sources. For the Islamic period in Malta, some 
medieval Arab sources state that the islands were wrecked 
by the Aghlabid invasion of 870, after which they remained 
uninhabited until their re-colonisation by new Arab settlers 
in 1045. At face value, these written sources suggest that the 
Maltese islands remained uninhabited for a total of 175 years. 
But the picture that is gradually emerging from the archaeo-
logical record suggests that such a drastic and prolonged 
depopulation is unlikely. Establishing a closer relationship 
between historical narratives and the archaeological record 
for Malta’s Arab period will depend on obtaining more data 
than is currently available.

At this stage it is critical to understand how the ceramic 
assemblages of the late IX and X century in Malta can be 
identified, if at all. We present here two unpublished ceramic 
contexts that illustrate the complexity of ceramic assemblages 
that may be encountered in this period. It is our conviction 
that only through an analysis of the wider early medieval 
archaeological context can a better chrono-typology of the 
amphorae be achieved.

The first case is drawn from a 2008 excavation in the 
urban site of Mdina and provides us for the first time with 
an important ceramic sequence from Malta datable to the IX 
century. The second case, from a rural settlement site investi-
gated in 2015 at Hal Safi, provides a first indication of what 
the ceramic horizon of the X century looked like in Malta 7.

2. THE EARLY MEDIEVAL CERAMIC HORIZON 
AT MDINA – MDN2008

The town of Mdina together with its immediate hinter-
land was the main focus of settlement in Late Antique and 
Early Medieval Malta. Mdina is located in a landlocked 
position, on the high ground of the island’s interior.

In 2008 an important early medieval stratigraphic se-
quence was identified in a sondage located directly against the 
base of the XVI century town walls, overlooking the eastern 
approaches of Mdina. A multi-period, stratified sequence was 
exposed within a relatively small area of about 150 meters 
squared. Three main historical phases were identified, the 
earliest datable to the Bronze Age, followed by two major 
construction phases dated respectively to the Early and Late 
Medieval periods.

7 Both sites were investigated by the Superintendence of Cultural Heritage 
as part of emergency interventions in the course of development works. The 
authors would like to acknoledge the colleagues at this institution, including Dr. 
Anthony Pace Superintendent of Cultural Heritage who has greatly supported 
this study, as well as Christian Mifsud and Mevrick Spiteri who were responsible 
respectively for the excavations at Mdina and Safi. A warm thanks is also due 
to Architect Raffaella Giacometti who prepared the excellent drawings of the 
ceramic pieces being used for this study. 

The Early Medieval structure consisted of a glacis, that is 
a sloping mound of earth and debris with an outer cladding 
of limestone blocks, built against the natural rock-face of 
the Mdina hill. The function of the glacis was probably that 
of protecting the foot of a city wall located a bit further up 
the slope, in the area today covered by the Early Modern 
fortifications. Over the slope of the glacis were uncovered 
the foundations of a narrow and elongated room or terrace. 
This enclosed space may have acted as a covertway located on 
top of the scarp formed by the glacis. Following its construc-
tion, this space appears to have undergone three successive 
alterations. With each alteration the structure was gradually 
amended and the floor level was raised accordingly.

The Early Medieval glacis was eventually truncated by the 
construction of a XV century artillery platform, as a result 
of which any interface it may have had with the later High 
Medieval defences was lost.

The Early Medieval deposits may be divided into two 
broad stratigraphic sub-phases. The first sub-phase is associat-
ed with the construction of the glacis. The fills found within 
this sub-phase were secondary depositions, having been used 
as construction material in order to build-up the glacis to 
the required height. The ceramics recovered from within 
the construction layers contained a very high proportion of 
Early Medieval material.

The stratigraphy associated with the successive floor build-
ups appears to be largely made up of primary depositions. 
The fills associated with this later sub-phase tended to be 
dark due to the organic material within them, including re-
mains of animal bone and sea shells. The fills also contained 
a lot of ceramic material. Some of these ceramics could be 
partially reconstructed suggesting that they were broken 
in situ. Significantly residual ancient ceramics within these 
later layers was very low, particularly when compared to the 
previous construction sub-phase.

Notwithstanding the differences just noted, the Early 
Medieval ceramic assemblages recovered from within the two 
sub-phases tended to be broadly similar. This suggests that 
the entire Early Medieval sequence at this site, inclusive of 
both the construction and occupation phases, may have been 
laid down in a relatively brief period of time – realistically 
within the space of a single century.

2.1 The amphorae

Based on an overview of the diagnostic fragments it 
is estimated that the early Medieval layers at MDN2008 
contained a minimum of 204 individual ceramic vessels, 
of which 122 are amphorae. Amphorae therefore make up 
an estimated 60% of the entire ceramic assemblage at this 
location in Mdina. These are conservative figures based only 
on a count of the diagnostic fragments – mostly rims – found 
in context, within sealed early Medieval layers. The figures 
would be significantly higher if one also included diagnostic 
pieces from residual contexts, such as those found within 
the later XV century fills 8. The following table breaks down 

8 Had a straightforward sherd count of the amphora fragments been used, 
including the body fragments, the percentage of amphorae against the other 
ceramic classes would naturally have been much higher.
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the figures for amphorae further, by listing the Minimum 
Number of Vessels identified as well as the percentage value 
for each amphora typology.

By far the most important group of amphora found in the 
MDN2008 investigations belong to the Globular Amphora 
type (tav. 1.1-7). A total of 104 minimum number of ves-
sels have been estimated just from the closed stratigraphic 
contexts. Globular Amphora accounts for 85% of the total 
early medieval amphora assemblage from this sondage. This 
datum confirms what has already been extensively observed 
on other sites across the Maltese islands.

AMPHORA TYPE M.N. I. % of TOTAL
Globular Amphora 104 85,2%
Early Medieval Malta Amphora 1 (Amphora with 
Raised Handles) 9 7,4%

Painted Amphora 4 3,3%
Early Medieval Malta Amphora 2 3 2,45%
Amphora with Deep Central-Grooved Handle 
(similar to Sicilian types) 2 1,6%

In the absence of complete examples, any attempt at cre-
ating formal sub-categories in this case seems unhelpful. The 
many small variations noted, particularly in the rims and in 
the profile of the handles, do not constitute sufficient basis 
to create meaningful formal clusters. Likewise, attempting 
to associate the Maltese Globular Amphora too closely with 
other foreign published groups also seems pointless, if not 
actually arbitrary. The similarities between the various pro-
ductions are so great that attempting to compare the Maltese 
examples – purely on formal grounds – to any one specific 
regional context type would be misguided 9. Broadly speaking 
the micro-variations in the form of the Globular Amphora 
seem insufficient to attempt a chronological distinction 
between the amphorae of the VIII and IX century.

It is our impression, based solely on a macroscopic exam-
ination of the fragments, that none of these fabrics appear to 
be Maltese in origin. As already noted on other Maltese sites 
(Bruno, Cutajar 2013), the most common fabric amongst 
the Globular Amphora consists of a group of light coloured, 
well levigated fabrics, exhibiting a colour ranging from beige 
to a pale red/brown and which can be broadly compared to 
known productions from the Aegean or Black Sea, or possibly 
even from the Adriatic area. Other less numerous examples 
have pale colored fabrics with metamorphic inclusions, which 
may suggest an origin in the Calabro-Peloritan region. Totally 
absent from this group are fabrics with volcanic inclusions, 
normally associated with productions from the Campania-
Lazio or Etna regions.

It is becoming increasingly clear across the Mediterranean 
that relying purely on macroscopic identification of fabrics, 
without an attendant use of petrographic analysis can lead to 
an incorrect attribution of an amphora’s area of production. 
Considering the large number of Globular Amphora being 
recovered in Malta, and in view of the wide range of fabrics 
involved, it is essential at this stage to address the problem 

9 Only in one case is it possible to suggest a possible regional attribution. 
The piece consists of a neck and rim of a Globular Amphora found within the 
construction phase of the glacis (tav. 1.7). The neck of this amphora appears 
swollen in profile, a feature which suggests a possible formal comparison with 
the tradition of a the mid-Imperial Cretan Amphora production. 

of the origin of these amphorae through the support of 
archeometry 10.

Besides being supplied with large numbers of Globular 
Amphora, the Early Medieval settlement at Mdina was also 
receiving smaller amounts of amphorae belonging to different 
formal typologies and, judging from the fabrics, from differ-
ent production centers. The second most numerous typology 
recognized in the Mdina sondage consists of a group of small 
amphorae broadly characterized by raised and flattened 
handles. This group of amphorae is here being referred to 
as Early Medieval Malta Amphora Type 1 (tav. 1.8-10); it is 
represented in this assemblage by a minimum of nine vessels, 
amounting to just over 7% of the total amphora count. The 
typology has been identified both in the construction phase 
of the glacis as well as in the later occupation layers.

The Malta Type 1 amphoras differ from the standard shape 
of the Globular Amphora in that in most cases it appears to 
have a tight rim bent outwards and flattened handles having 
a raised profile. Often, but not invariably, a slight groove runs 
down the middle of the handle. This amphora is not highly 
standardized with variations noted in the different examples 
under study, particularly in the shape of the rim, as well as 
the profile and thickness of the raised handles. Broadly sim-
ilar forms have been found on other Maltese sites in small 
numbers, as in the sites of Tas-Silg and St. Paul Milqi 11, as 
well as at least from one marine recovery (fig. 1). The fabric of 
these pieces is highly levigated and almost invariably ranges 
in colour from light beige to a pale yellow. It is sandy to the 
touch and has small limestone inclusions, often together 
with mica and chamotte. The fabric is certainly not local, 
rather appearing macroscopically similar to fabrics from the 
Adriatic or Aegean areas 12.

The Malta Type 1 Amphora shares its major formal traits 
– tight rim and raised handles – with the Otranto Type 1 am-
phora 13 and with other similar but not identical productions 

10 The suggested regions of origin of the Globular amphorae should at 
this stage be considered a working hypothesis to be tested archaeometrically.

11 Bruno 2004, p. 156, fig. 47, 4-5. 
12 The fabric associated with the Malta Type 1 amphora appears to be broadly 

quite homogeneous. The only obvious exception consists of a small number of 
fragments from Tas-Silg whose fabric has an extremely varied skeleton, including 
quartz, mica and a few melanocratic inclusions: Bruno 2004, p. 157, note 69. 

13 The Otranto Type 1 was first identified in Arthur 1992, p. 206 and dated 
to the X-XII century. However the dating of the typology has been steadily 
reviewed; see for example the synthesis on this issue in Leo Imperiale 2014, 
p. 330. The Nonantola excavations are now indicating that in the Adriatic the 
type may also be dated to IX century; Sabbionesi, this volume. 

fig. 1 – Early Medieval Malta Amphora Type 1 from a marine context.
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tav. 1 – Mdina 2008: 1-7. Globular Amphora; 8-10 Early Medieval Malta Amphora Type 1 (amphorae with raised handles).

fig. 2 – Mdina 2008. Amphora with Deep Central-Grooved Handle 
(Sicilian type).

so far attested mainly in southern Italy 14. It should however 
be emphasized that the Malta Type 1 Amphora is clearly not 
the same production as the Otranto 1; the latter production 
is in fact characterized by thick handles which are tri-lobed 
in section, while the body is ribbed and also bears a typical 
curvilinear incision. None of these features appear on the 
Mdina 2008 examples.

Another type of amphora has been distinguished in 
this assemblage on account of its heavily ribbed bodies 
and from its recognizable fabric. The group is being here 
referred to as the Early Medieval Malta Amphora Type 2 
(tav. 2.1-3). Three vessels have been identified as belonging 
to this type, all of which come from the later phases of 
occupation within the superstructure. At least two of the 
amphora could be extensively reconstructed from multiple 
fragments, a fact indicating that they were probably broken 
in situ. The Type 2 amphora has so far only been identified 
in this Mdina sondage and has not been recognized in the 
extensive corpus of material from the site of Tas-Silg. Two 
variants of this typology have been recognized so far. One 
variant has a small, quadrangular rim, with a slight instep 
directly under the rim, and with a flattened-ribbon handle 
with a light groove running down its centre. (tav. 2.1). The 
second variant has a small rim bent outwards, and a flat-
tened ribbon handle with two light grooves running down 
its centre (tav. 2.2).

14 Arthur 1999, p. 13.

The fabric of this typology is very recognizable, being a 
pale orange on the exterior and brownish-grey in the core, 
rather coarse to the touch with a large amount of white lime 
inclusions as well as microfossils. The outer surface has a light 
layer of self slipping, with traces of brown paint noted on one 
of the vessels. From a formal point of view, this vessel shows 
strong similarities with Sicilian productions of medium-sized 
amphorae, attested mainly in contexts of the IX century from 
eastern Sicily 15. The lime-rich fabric may suggest that this 

15 See for example the productions from the mid-Byzantine kiln site at 
Sofiana (Vaccaro, La Torre 2015, p. 75 and tav. 7) and to the examples from 
Rocchicella (Arcifa, Longo 2015) and Syracuse (Cacciaguerra 2012).
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tav. 2 – Mdina Excavations 2008. 1-3. Early Medieval Malta Amphora Type 2.

could be a local Maltese production, particularly as a very 
similar fabric appears on a large number of the contemporary 
cooking ware.

Furthermore two handles have been found from as many 
vessels belonging to a type that may be termed as Amphora 
with Deep Central-Grooved Handles (fig. 2). Judging from 
the limited fragments from Mdina, the type may probably 
be associated to the Sicilian amphorae documented on 
eastern Sicilian sites and dating to between the VIII and the 
IX centuries 16.

Finally four body sherds have also been documented 
belonging to amphorae with painted decoration consisting 
of wide brush strokes in red. Due to the fragmentary nature 
of the pieces it is not possible to state anything on the form 
of these amphorae.

2.2 Other associated ceramics from MDN2008

An important aspect of the early medieval ceramic as-
semblage at Mdina was the presence of a range of associated 
fine and coarse wares associated with the amphorae. These 
amounted to approximately 40% of the entire assemblage. 
Other early medieval sites in Malta have not provided an-
ything comparable so far. An overview of these associated 

16 Arcifa 2010a (S. Agata al Carcere), p. 44 and fig. 10; Arcifa 2010b, 
p. 30 and fig. 12.

fig. 3 – Mdina 2008. Petal Ware bowl in Glazed White Ware II.

ceramics is considered necessary at this point, even though 
it is not strictly within the scope of this conference dedi-
cated to amphora studies. As already stated, we consider 
the associated ceramics as being critical indicators for the 
improved dating of the early medieval amphorae, and for a 
better understanding of the commercial and social context 
in which they were being traded.
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fig. 4 – Mdina 2008. Forum Ware.

tav. 3 – Mdina 2008: 1. Petal Ware bowl in Glazed White Ware II; 2-3. Chafing dishes.

At Mdina the associated ceramics included an important 
cluster of glazed wares, none of which had been previously 
documented in Malta. All the glazed fragments from this 
site were recovered from the later occupation sub-phase and 
included the following types:
– GLAZED WHITE WARE II. At least three vessels have 
been identified belonging to this early glazed production 
from Constantinople broadly datable to between the end of 
the IX up to the XII century. The pieces are identifiable by 
their fabric, which is very white and powdery to the touch. 
The group includes a rim of a fine-bodied, small cup dec-
orated externally with applied petals in low relief and with 
a polychrome brown and yellow glaze (tav. 3.1 and fig. 3). 
This fragment clearly belongs to the GWWII Petal Ware 
series, which Hayes dates tentatively to the early phase of 
this production, at a date ‘slightly before AD 900’ 17. Three 
other fragments of GWWII were also found at MDN2008 
consisting of small, body fragments with a monochrome 
glaze in either yellow or green. 
– FORUM WARE. Two fragments, probably from as 
many vessels, belong to this ceramic class were recovered 
from MDN2008 (fig. 4). The fabric of both fragments is 
very blackened due to its being fired in a heavily reduced 
environment. The fragments are decorated with the typical 
leaf motif in high profile and covered in a dark olive-green 
glaze. It should be noted that on one of the fragments the 
leaf decorations are formed by means of the use of a cutting 
implement like a palette, instead of by the more usual method 
of applique. It has not been possible so far to attribute these 
fragments to a specific production centre and their dating 
must therefore remain broadly set between the VIII and X 
century 18.

17 At Sarachane, Petal Ware in GWW II is no longer common in the early 
X century, therefore confirming a date late in the IX century, Hayes 1992, 
pp. 18-29.

18 The two fragments of Forum Ware from Mdina may be broadly compared 
to the pieces reported from Catania and Syracuse and which are dated to between 
the VIII and IX century (Arcifa 2010a, pp. 118-120).

– GLAZED CHAFING DISHES. Two vessels belonging 
to this ceramic class have been identified from diagnostic 
fragments, while a third one has been identified only from 
body sherds (tav. 3.2-3). This last example has a decoration 
in graffito on the exterior surface, similar to an example 
published from contexts in Corinth where it is dated to the 
early X century 19.

A range of coarse wares have also been identified, includ-
ing dolia and roof tiles 20. However the cooking wares are 
possibly the most informative class of coarse wares found 
at this site.

At least three diagnostic rims of the so-called Micacous 
Ware have been identified at Mdina on account of the fabric 
and of the diagnostic rim (tav. 4.8). Fragments belonging to 
this cooking ware variety have been recovered both from the 
construction and the occupation levels of the Mdina site. 
These globular stewing pots were probably produced on the 
Aegean coast of Anatolia and have been recorded between 
the Late VII and the early IX centuries at Constantinople, as 
well as in the IX century Bozburun shipwreck near Marmaris. 

19 Sanders 2003, fig. 12.
20 The roof tiles are of two basic types, those with combed decoration 

which in Sicily are more typical of the early Byzantine period, and those with 
a much lighter vacuolated fabric which appear in Sicily between the VIII and 
IX century (Arcifa 2010a, pp. 108-111; Ead. 2010b, pp. 28-29).
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tav. 4 – Mdina 2008: 1. Basin with an incised decoration on the rim; 2. Cooking pot similar to the “Pentola con decorazione a stuoia” typology; 
3-8 Various cooking pots types; 9-11 Imported closed forms; 12-13 Oil Lamps.

This cooking ware production appears to have been widely 
traded and is recorded on sites in Romania, Greece, Cyprus, 
the Near East, North Africa and South France 21.

One fragment of an open cooking pot with a black, 
reduced fabric with lime inclusions and with an impressed 
decoration on its exterior is strongly reminiscent of the 
“Pentola con decorazione a stuoia” type found in central 
and eastern Sicily between the late VIII and the IX century 
(tav. 4.2) 22.

21 Hayes 1992, pp. 55-57 and Vroom 2016, p. 161.
22 Arcifa 2010a, pp. 120-121; Ead. 2010b, pp. 32-36; Vaccaro, La Torre 

2015, p. 76. The profile of the Mdina casseroles is similar to the published 
example from Rocchicella. However the decoration on the Maltese example 
is different and may have been produced through the impression of a textile, 
rather than with a rush mat as in the Sicilian example. 

However, by far the most dominant cooking ware type 
within the Mdina assemblage consists of a range of saucepan 
or casserole type vessels with lug handles found in all the early 
medieval phases of this site (tav. 4.3-6). The production is 
characterized by a few formal variations (tav. 4.7). However 
the main features of this pan are the thickened rim bent in-
wards, slender grip handles attached directly under the rim 
and a concave base. At least two main fabric types are used 
for these cooking pans.

The most common fabric ranges in colour from beige to 
orange and has a large amount of large white, often angular 
inclusions, possibly lime. This fabric is quite similar to that 
found on the Malta Amphora Type 2, and may well be of 
local origin. The relatively large number of vessels found in 
Mdina and belonging to this type of cooking pot and fabric 
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supports the idea that they may be local productions. This 
is however not certain and should be tested archaeometri-
cally. The casserole also appears in other fabrics, including a 
group with coarse, dark grey inclusions of possible volcanic 
origin. Should the volcanic origin of these inclusions be 
confirmed, an east Sicilian origin for these pieces would be 
the most plausible.

Another interesting example from Mdina in this same 
possibly local fabric consists of a basin with a rim bent sharply 
inwards and decorated with an incised ondulating motif (tav. 
4.1). Broadly similar basins, albeit with differences in the 
rim profile, have been found at the mid-Byzantine kiln site 
of Sofiana where they have been dated to between the VIII 
and mid-IX century 23.

Various oil lamps have been identified in the assemblage, 
invariably of the typology of the open bowl with a slight spout 
and a ring handle to the side (tav. 4.12-13). Interestingly no 
trace of closed oil lamps has been identified, even though the 
typology has been recognized in other early medieval contexts 
in Malta 24. The lamps from MDN2008 have very diverse 
fabrics. One of the fabrics is identical to the lime-rich type 
used for the casseroles, and may therefore also potentially be 
local. Other vessels have very different fabrics, including one 
in a highly levigated light beige fabric. The diversity of fabrics 
suggests that the lamps, just like the amphorae, were being 
produced and imported from a variety of different locations.

Finally a few individual pieces from the Mdina assemblage 
merit being highlighted. All three pieces come from the later 
occupation phases of the site.

A particularly interesting piece consists of a rim and 
shoulder fragment of a wide-mouthed jar (tav. 4.9). The 
form is characterized by a high cylindrical collar, a slightly 
thickened rim and gentle ribs on the shoulder. The vessel has 
a thick layer of cream coloured self slipping on the exterior 
and a well levigated reddish fabric. The piece is strongly 
reminiscent, both in form and fabric of the North African or 
Sicilian self-slipped productions of the late X and XI century, 
such as the Siculo-Maghrebin Amphorae. However it is more 
probable that this piece should be associated with similarly 
self-slipped productions found in Palermo at least since the 
early X century 25.

A second fragment also suggests a possible early Islamic 
association. This consists of a small spherical bottle with a 
tight-rimmed mouth (tav. 4.10). This vessel is comparable 
to similar forms found in large quantities in Fustat starting 
from the IX century. The form is in this period well attested 
in the Islamic levant, but also in the Maghreb (Raqqada and 
Tahert) 26.

The last example from this site consists of a small, thin-
walled spherical jar or juglet with a flattened handle and a 
convex base, and bearing a combed decoration on the shoul-
der (tav. 4.11). The fabric is pale grey, highly levigated and 
well fired, with no trace of either slip or paint. The vessel is 
clearly an importation and is broadly comparable to similar 

23 Vaccaro, La Torre 2015, pp. 67-69. 
24 See note 5 above.
25 Ardizzone, Pezzina, Vita 2014, pp. 207-209.
26 Gayreaux, Treglia, Vallauri 2009, pp. 174-177. 

small vessels with combed decoration from Salento and from 
central Sicily, dated to between the VIII and IX century 27.

2.3 Dating MDN2008

Dating the early medieval sequence at MDN2008 is 
challenging, particularly in the absence of absolute dating 
evidence. The wide range of ceramic forms associated with 
this stratigraphy however provides us with some parameters, 
which allow us to formulate a first dating interpretation for 
this stratigraphic sequence.

In the construction phase of the glacis the most signifi-
cant ceramic productions for dating purposes consist almost 
entirely of the amphorae, namely the Globular Amphora, 
associated with the Malta Type 1 Amphora. As argued ear-
lier, it is not possible at present to differentiate between the 
productions of the Globular Amphorae of the VIII from 
those of the IX century. On the other hand, the Malta Type 
1 amphora with its characteristic raised handles seem very 
similar, but not identical, to the Otranto Type 1 amphora 
and to other associated south Italian productions. The rather 
evolved form of the Type 1 amphora, suggests to the present 
authors that these vessels should be dated to within the IX 
century. Similarly the construction of the glacis should be 
dated to the same chronology.

In the later occupation phase we notice a marked diver-
sification of the ceramic repertoire with the appearance for 
example of the Type 2 amphora, alongside the chafing dishes 
and some of the more exotic looking vessels with Islamic 
associations, such as the spherical bottle and the self-slipped 
jar. The entire situation is highly consistent with a late IX 
century date, with some pieces actually suggesting a possible 
later date in the beginning of the X century.

3. RURAL SITE AT HAL SAFI – SFI2015

The second site is located in the territory of the village 
of Hal Safi, within a fairly open agricultural landscape char-
acterized by low hills and valleys in Malta’s south east. The 
site is only 3 km away in linear distance from the important 
early medieval site of Tas-Silg and just inland from the large 
harbour of Marsaxlokk.

An archaeological surveillance operation in this area result-
ed in the discovery of a cluster of four rock-cut silos. The actual 
cutting of this type of bell-shaped silo possibly dates back to 
the Bronze Age when this typology of storage pit was first 
introduced to the island. However they were also extensively 
re-used in later historical times for water storage, or simply 
as convenient cavities in which to dispose of waste material.

Silo III within this cluster was at some point adapted 
to function as a water cistern and the internal walls of the 
silo were covered in a mortar plaster, presumably for water 
proofing the cavity. At some stage the cistern started being 
used for the dumping of what appears to be domestic refuse. 
The lower part of the cavity was found filled with a dark, or-
ganic layer containing numerous fragments of early medieval 
ceramics together with animal bone. The fill appears to have 

27 For Salento see Leo Imperiale 2015, pp. 38-39; for Sicily see Vaccaro 
2013, fig. 9.7.
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consisted of a single stratigraphic context, with no internal 
sub-division noted during the excavation. 

The silo was at a later date truncated by extensive rock-cut-
ting activities, probably associated with post-medieval agri-
cultural improvement works. Besides the damage to the silo 
itself, a significant part of the early medieval fill may also 
have been lost at this time.

Notwithstanding the damage, the remaining portion of 
the fill yielded numerous ceramic fragments estimated to 
represent a minimum of fifteen amphorae or similar large 
storage vessels. These vessels survive in a highly fragmented 
state and are often represented by just a few body sherds per 
vessel. A few of these amphorae could be partly reconstructed, 
including the following two particularly interesting examples.

The first piece consists of the complete rim and neck 
of an amphora, and includes part of the shoulder and the 
handles. This amphora agrees in every aspect to the typology 
which has been previously described as the Early Medieval 
Amphora 1, including the characteristic tight rim and raised, 
flattened handles with a slight central groove (tav. 5.1). The 
formal similarity of the Safi example with those from Mdina 
is very strong. There is no sign of ribbing on the surviving 
parts of this vessel, which may well have had a smooth body. 
The fabric of the Safi example is similar to the Mdina ones in 
that it is light beige in colour and has fine mica inclusions. 
The fabric of the Safi amphora however also has evident large 
white inclusions and is powdery to the touch.

The second amphora is represented by about 40 fragments 
including the neck, shoulder and both handles (tav. 5.2). The 
rim has not survived. The body of this amphora is covered 
in wide ribs and is rather thick walled. The handles are also 
quite thick with a raised rib running down the center. The 
fabric is light yellow tending to become lighter on the surface 
and has numerous small brown inclusions together with 
fine mica. The formal characteristics indicate that this is an 
example of an Otranto Type 1 Amphora.

It should be noted that the majority of the amphora 
fragments from the Safi deposit share similar fabrics and 
ribbed bodies to this last amphora, suggesting the Otranto 
Amphora Type 1 was the dominant typology in this deposit.

It should also be noted that none of the fragments from 
this deposit may be attributed with certainty to the Globular 
Amphora type.

The Safi deposit also contained four partially joining 
sherds belonging to a handmade cooking pot of Islamic tra-
dition (tav. 5.3). The complete profile of this vessel can be 
fully reconstructed. It consists of an open casserole type vessel 
with a simple rounded rim, high straight sides slightly bent 
inwards, a flat base and lug handles. The fabric is apparently 
local. The internal walls of the pot are covered in a red paint, 
or possibly a light slip. 

3.1 Dating SFI2013

The presence of the Islamic handmade cooking pot at 
Safi offers us an important indication on the dating of this 
deposit.

The hand made cooking pot typology has drawn a 
lot of scientific attention in recent years. The tradition 
of such handmade wares is found in various areas of the 

Mediterranean at least from the end of the Bronze Age. In 
Spain and in the Maghreb the tradition appears to have 
carried on through Roman times and up to the Islamic pe-
riod, without significant interruptions. In Sicily handmade 
cooking pots stopped being produced in Late Antiquity, only 
to reappear again very late in the X century 28.

In Malta the production of this type of coarse but func-
tional handmade cooking ware follows the Sicilian model 
closely. Handmade wares are well documented in Hellenistic 
times and continue being produced up to at least the II or 
III century AD. However after that date they are no longer 
produced locally and are consequently totally absent from 
Early and Mid-Byzantine contexts, as seen in MDN2008. 
The handmade typology reappears again in Malta only much 
later in association with the other characteristic Islamic ce-
ramic forms of the late X/XI centuries 29.

The presence of the handmade cooking pot in Safi is 
therefore a strong indication that the deposit could not date 
to before the mid-X century at the earliest. The date is further 
confirmed by the presence of the Otranto Amphora 1 type, 
which is a typology extensively attested as circulating in the 
Mediterranean in the X century.

Interestingly Malta Type 1 amphora with raised handles 
still appears to be arriving in Malta in the X century alongside 
the newly introduced Otranto Type 1 amphora.

4. CONCLUSIONS

The results obtained from these two archaeological con-
texts renders it possible to start developing an outline of the 
chronology of amphora practices in Malta between the IX 
and X century.

The early construction phase of the Mdina glacis, which 
is being tentatively dated to around the middle of the IX 
century, clearly illustrates the importance of the Globular 
Amphora at this period. Possibly this is simply a continua-
tion of the situation prevailing in the VIII century, when the 
Globular Amphora was already being traded widely across 
the eastern and central Mediterranean. 

Judging by the materials from the later occupation phases 
at Mdina, the Globular Amphora remained the most impor-
tant amphora import in Malta, at least until the very end of 
the IX century.

In the IX century one also finds, albeit in relatively small 
numbers the amphoras with the raised handles, which 
we have gathered under a single group and termed Early 
Medieval Malta Type 1. The information currently available 
suggests that the Type 1 amphora was a new arrival for Malta 
in the IX century.

Alongside the Globular Amphora and the Malta 1 types, 
small numbers of other amphorae may have also been 
imported into Malta. These minor imports included the 

28 For a general review on hand made cooking ware from the western 
Mediterranean, and for Sicily in particular, see Molinari 2011, pp. 282-284; 
for Spain and the Maghreb see Reynolds 2016, pp. 158-168.

29 The Maltese record for medieval hand made cooking ware matches very 
well the situation in Syracuse, where these productions appear only after the 
mid-X century (Cacciaguerra 2015a) and in Palermo, where the type is attested 
from the start of the XI century (Ardizzone 2004; Ardizzone, Agrò 2014).
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tav. 6 – Mdina Excavations 2010 in Pjazza San Pawl. A selection of Siculo-Magrebine amphorae from an XI Century deposit.

tav. 5 – Safi 2015: 1. Early Medieval Amphora Type 1; 2. Otranto Type 1 Amphora; 3. Islamic handmade cooking pot.
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Rocchicella Type amphora as well as painted amphorae in 
the tradition of southern Italy or Sicily. However, given the 
small number of fragments recovered from Mdina and the 
fragmentary nature of these pieces, it is not possible to say 
much about these classes at this stage.

An interesting innovation is represented by the appearance 
late in the IX century at Mdina of a new amphora production, 
which we have termed the Early Medieval Malta Amphora 
Type 2. The lime rich fabric of these pieces raises the possi-
bility that this is a product of a local workshop, which may 
also have been producing the casseroles and other coarse 
wares with a very similar lime rich fabric.

The Type 2 amphora should probably be seen in the 
context of east Sicilian productions, located in small agrarian 
centres such as at Rocchicella and Sofiana. These vessels were 
possibly not meant for use on long-distance trade routes, but 
rather for localized storage of agricultural produce and for 
short-rage transfer of surplus to nearby urban centres.

Safi provides insight into the situation of the mid-X centu-
ry, with the disappearance of the Globular Amphora and the 
attestation for the first time in Malta of the Otranto Amphora 
Type 1. The new arrival seems to have become the dominant 
amphora within the Safi deposit, suggesting in a way that in 
the course of the X century the role formerly occupied by the 
Globular Amphora was taken over by the Otranto Type 1.

In Safi alongside the Otranto 1 amphora, we continue to 
come across the Malta 1 amphora with raised handles, con-
firming that this typology has a lifespan that ranges at least 
from the IX century to about the mid-X century.

The trade in Byzantine-style amphora therefore appears to 
have survived in Malta well into the X century 30. However 
by the late X/XI century the situation changed radically 
and neither the Malta Type 1 nor the Otranto 1 appear any 
longer in Maltese contexts. By that stage the trade in Siculo-
Maghrebi amphorae replaced completely the former practice 
of importing Byzantine amphorae (tav. 6). The times had 
changed, and the Maltese Islands now found themselves in 
the midst of the new commercial axes linking the Islamic 
markets of Fustat, Mahdia and Palermo – new markets, 
new amphorae 31.
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Summary
This paper describes the Early Medieval ceramic assemblages recov-

ered from two different archaeological sites in Malta. The first case to be 
discussed is drawn from a deep stratified sequence investigated within 
the fortifications of Mdina, Malta’s main urban site since Antiquity. 
The second case consists of ceramics from a domestic midden excavated 
at a rural site in Hal Safi. Both assemblages are dominated by a high 
concentration of Early Medieval amphorae including large numbers of 
Globular Type Amphora from the IX century. Alongside the Globular 

Amphora, other productions have also been recovered – all of which 
however can be broadly associated with Sicilian or Adriatic amphora 
production types. A few examples also suggest that local Maltese am-
phorae were being produced towards the late IX century. The midden 
excavated at Hal Safi, tentatively dated to the mid-X century, suggests 
that Adriatic or Ionic area amphorae were reaching the Maltese market 
even by that late date. The vessels from Hal Safi also include the first 
clear attestation in Malta of the Otranto Type 1 Amphora. Globular 
amphorae are however notably absent from the Hal Safi assemblage. 
In both the cases under discussion it has proved essential to study the 
amphora assemblages alongside the other ceramic forms found on these 
sites – in order to both improve the dating of the amphorae themselves 
and to better understand their commercial and social context.

Keywords: Amphorae, Mid-Byzantine Malta, Early Islamic Malta, 
Early Medieval Trade, Medieval Ceramic Typology.

Riassunto
Malta fra il IX e il X secolo – due contesti altomedievali.
L’articolo descrive gli assemblaggi ceramici altomedievali rinvenuti 

in due differenti siti archeologici di Malta. Il primo caso presentato 
proviene da una fitta sequenza stratigrafica indagata nelle fortificazioni 
di Mdina, il principale centro urbano maltese dall’Antichità. Il secondo 
caso consiste in un butto domestico nel sito rurale di Hal Safi. Entrambi 
gli assemblaggi sono caratterizzati da un’alta concentrazione di anfore 
altomedievali, incluso un gran numero di anfore globulari del IX secolo. 
Oltre alle anfore globulari, sono state individuate altre produzioni, 
tutte comunque associabili in linea di massima con tipi di produzione 
siciliana o adriatica. Un numero limitato di esempi suggerisce inoltre 
che verso il tardo IX secolo era attiva una produzione di anfore locali. Il 
butto scavato a Hal Safi, datato indicativamente alla metà del X secolo, 
mostra come anfore dell’area adriatica o ionica raggiungessero il mercato 
maltese ancora a quella data. Tra i reperti di Hal Safi vi è anche la prima 
chiara attestazione a Malta del tipo Otranto 1, ma nell’assemblaggio 
le anfore globulari risultano significativamente assenti. In entrambi i 
casi presentati si è verificato come sia essenziale studiare gli assemblaggi 
di anfore accanto alle altre classi ceramiche presenti nello stesso sito, 
al fine di migliorarne la datazione e comprenderne meglio il contesto 
economico e sociale.

Parole chiave: anfore, Malta nell’era Medio-bizantina, Malta nel 
primo periodo islamico, commercio nell’alto Medioevo, tipologie di 
ceramiche medievali.
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CONTENITORI DA TRASPORTO NELLA SICILIA BIZANTINA  
(VIII-X SECOLO): PRODUZIONI E CIRCOLAZIONE

In questo contributo affronteremo il tema dei contenitori 
da trasporto all’interno di un arco cronologico, tra VIII e X 
secolo, che coincide in buona parte con la lunga fase dell’af-
frontamento militare tra bizantini e arabo-musulmani per il 
controllo del Mediterraneo centrale; una fase che tra IX e X 
secolo determina la formazione di una realtà specifica che 
le fonti arabe definiscono taġr (“marca di frontiera”); questa 
dimensione limitanea si esplica maggiormente proprio nella 
parte orientale dell’isola che vede una durevole compresenza 
di interessi e istituzioni in conflitto e in contatto tra loro: 
una zona di cerniera tra territori bizantini e dār al-islām, 
percorsa da eserciti e occupata da istituzioni di entrambi i 
fronti (Nef 2018, 2007).

Lo studio dei risvolti materiali e insediativi nel contesto 
della frontiera arabo-bizantina resta tutto da compiere, ma 
appare ormai evidente la necessità di un approccio alle pro-
duzioni della media età bizantina e di età proto islamica che 
riconosca la complessità della fase e ne studi l’articolazione 
produttiva in risposta ai bisogni di una società complessa 
(Arcifa, Messina 2018).

Il tentativo di affrontare contestualmente le due sponde 
del problema consente di intravedere percorsi di approfon-
dimento e di ricerca che coinvolgono almeno due questioni: 
la necessità di una più stringente caratterizzazione e ricono-
scimento dei contenitori importati e della loro distribuzione 
nel territorio; l’approfondimento degli aspetti connessi alle 
produzioni locali, alle loro caratteristiche formali, in un 
momento peculiare per la formazione della cifra specifica 
dei contenitori da trasporto siciliani di età islamica. Una tale 
prospettiva, di ordine regionale, si scontra con un quadro 
piuttosto parcellizzato, per lo stadio delle ricerche, e per la 
realtà fortemente differenziata dei vari territori, frutto di un 
processo di diversificazione territoriale che rende problema-
tica la proposta di quadri unitari o l’utilizzo di singole realtà 
come esemplificative di areali più vasti (Arcifa 2018a).

Ancora più complessa è la comprensione dei sistemi di 
scambio in questa fase, in termini di individuazione e perma-
nenza delle reti a media e a lunga distanza ma soprattutto del 
loro carattere commerciale o meno, in relazione ai condizio-
namenti legati al rifornimento dell’esercito, al mantenimento 
di strutture fiscali locali, alla domanda delle aristocrazie.

Con questi limiti, cercheremo di esaminare gli scenari 
fondamentali, utilizzando dove possibile casi-studio e contesti 
significativi, tenendo presente il forte impegno strategico-mi-
litare dei bizantini all’interno dei territori siciliani che, nel 
tempo, privilegia e si concentra nella fascia orientale dell’i-
sola (fig. 1). Esso determina quadri sub-regionali peculiari, 
alimentando dinamiche insediative e realtà economiche che 
condizionano la circolazione dei contenitori da trasporto, la 
nascita di reti di scambio e di areali produttivi locali. In questo 
senso, si è cercato di isolare e discutere per quanto possibile 
almeno tre diversi scenari che presentano caratteri fortemente 
distinti sul piano socio-economico e strategico-militare:
– l’VIII secolo, in particolare la seconda metà; è la fase 
più problematica, caratterizzata da una certa invisibilità 
archeologica, sintomo di una crisi demografica e di una con-
trazione insediativa che conosce ora il suo punto più basso;
– la prima metà del IX secolo, in cui si delinea un processo di 
rivitalizzazione insediativa ed economica che interessa le aree 
centrali e sud-orientali, prossime a Siracusa, e che può essere 
utilmente illustrata attraverso il caso studio di Rocchicella di 
Mineo, 60 km a sud di Catania;
– la seconda metà/fine IX-X secolo in cui si accentua il 
carattere limitaneo dei territori orientali, e si assiste, dopo 
la caduta di Siracusa nell’878, al progressivo restringimento 
delle aree di circolazione dei contenitori bizantini alla cuspide 
nord-orientale: i rinvenimenti di Taormina costituiscono, 
in questo senso, un utile punto di riferimento. Si afferma in 
questa fase una produzione di contenitori, anche da trasporto, 
dipinta, per i quali sarà necessario rintracciare i legami con 
l’organizzazione produttiva degli ateliers locali medio-bi-
zantini; nei contesti islamici è evidente l’elaborazione nel 
tempo di un peculiare linguaggio morfologico e decorativo 
che rende riconoscibili i prodotti siciliani sui mercati interni 
e del Mediterraneo meridionale.

La contestualizzazione di questi dati consente, come ve-
dremo, di delineare una lunga stagione compresa tra la fine 
della grande rete di scambi tardoantica (ancora vitale fino al 
VII secolo) e la ripresa della commercializzazione della pro-
duzione, incentrata su Palermo e sul suo hinterland a partire 
dal X secolo; pur all’interno del forte ridimensionamento del 
volume dei commerci si delineano, in questo lasso di tempo, 
rotte privilegiate rispettivamente con il Mediterraneo orien-
tale e con l’Italia peninsulare e l’Adriatico, contestualmente 
al mantenimento di una produzione locale di contenitori da 
trasporto alla base della ripresa di età islamica.

* Università degli studi di Catania – Dipartimento di Scienze della 
Formazione (l.arcifa@unict.it).
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fig. 1 – Localizzazione dei siti citati 
e delle fornaci note per la fase tar-
do antica-protobizantina  e per 
la fase medio bizantina .

1. I PRESUPPOSTI: EVIDENZE ARCHEOLOGICHE 
DA SITI DI VI-VII SECOLO

L’analisi degli indicatori archeologici per alcuni dei siti 
più noti con cronologie tra VI e VII secolo mostra, in modo 
generalizzato, una connessione ancora vivace con le rotte 
africane, una ampia e capillare distribuzione nei mercati 
urbani e rurali di ceramiche fini da mensa di importazione 
africana, di anfore di provenienza tunisina e di LRA che sarà 
fortemente ridimensionata solo alla fine del VII secolo, con 
la caduta di Cartagine; i siti di Rosignolo e Acque Segestane 
nel territorio di Segesta (TP) esemplificano questa realtà che 
si caratterizza per una netta prevalenza di anfore tunisine 
rispetto alle anfore orientali, limitate ai tipi 1, 2 (Molinari, 
Neri 2004); in area orientale, la ricognizione del territorio 
megarese, nell’hinterland di Siracusa, presenta attestazioni 
omogenee di anfore africane (le cui tipologie coprono con 
continuità tutto l’arco cronologico tra la fine del VI e il VII 
secolo), e dei tipi principali di anfore orientali, anche se non 
sempre riconoscibili per la frammentarietà degli esemplari 
(Cacciaguerra 2012, pp. 613-614). Lo stesso panorama si 
ricava per la fase proto-bizantina di Rocchicella, databile 
tra VI-VII secolo, un villaggio rurale con un contesto non 
dissimile per composizione e percentuali interne, costituito 
da anfore di produzione tunisina (essenzialmente Keay LXI 
e LXII) e LRA 1, 2 (Longo 2016) (fig. 2). Questo quadro 
distributivo generalizzato presenta alcune peculiarità in re-
lazione alla circolazione privilegiata di anfore di produzione 
orientale lungo i centri della costa jonica (Tortorici 2002) 
e alla scarsa circolazione interna di anfore vinarie prodotte 
nel distretto jonico-calabrese dello Stretto (in particolari i 
tipi Keay LII e Cripta Balbi 2), orientate piuttosto verso le 
esportazioni e i mercati romani (Arcifa 2010).

All’interno di un mercato dominato, come è noto, dalle 
importazioni le recenti indagini archeometriche consentono 
di delineare l’esistenza di distretti locali per le anforette a fondo 
piatto, destinate al trasporto del vino, la cui organizzazione 

presenta tratti caratteristici di lunga durata nella struttura 
produttiva isolana; l’attestazioni di fornaci è limitata allo stato 
attuali ai soli tre casi di Naxos, Caronia Marina, S. Venera 
al Pozzo 1, ma il recente programma di analisi petrografiche 
evidenzia, per l’età romana e proto bizantina, un quadro pro-
duttivo ben più ampio, che, sulla base di differenti impasti, 
forming e tipi, ipotizza l’esistenza di un maggior numero di 
centri produttivi individuando già quattro areali geografici: 
la cuspide nord-orientale della Sicilia, con l’area di Naxos; 
la costa tirrenica nord-orientale (con il centro produttivo di 
Caronia-Pantano); l’area vulcanica della Sicilia orientale con la 
regione di Catania e il centro produttivo di S. Venera al Pozzo; 
infine, un più esiguo gruppo attribuito a una zona ampia della 
Sicilia centrale e occidentale (Franco, Capelli 2014; Capelli, 
Franco 2016). La struttura produttiva dei tre ateliers, tutti 
ubicati in prossimità delle coste, sembra orientare verso una 
casistica piuttosto eterogenea: nel caso di Caronia e S. Venera 
al Pozzo la produzione è piuttosto articolata e abbraccia diverse 
categorie funzionali oltre le anfore da trasporto; prevalente-
mente orientata alle anfore tipo Keay LII, la produzione delle 
fornaci di contrada Mastrociccio a Naxos, nei pressi di un’area 
di ancoraggio vicino alla foce del torrente S. Giovanni.

Diversificata è anche la dimensione e la circolazione di 
prodotti sui mercati locali o sovraregionali con produzioni 
che sembrano circolare nelle aree limitrofe, come nel caso 
dell’officina di S. Venera e altre rivolte a un mercato che pri-
vilegia l’esportazione, segnatamente verso centri come Leptis 
Magna e il sud della Francia (Franco, Capelli 2014, p. 554).

Per quanto parziale, questo quadro sembra orientare verso 
un modello produttivo disseminato nel territorio e con una ca-

1 Per la produzione di S. Venera al Pozzo (CT) cfr. Amari 2014; per la 
produzione di Caronia-Pantano Bonanno 2007; per le fornaci di contrada 
Mastrociccio a Naxos cfr. Ollà 2001. Pur in assenza di strutture pertinenti 
all’impianto industriale, vanno, inoltre, considerati i dati relativi a Bagnoli 
San Gregorio, presso Capo d’Orlando, attestanti una produzione locale, non 
specializzata, relativa ad anfore e ceramica da cucina, che non pare oltrepassare 
il V secolo: cfr. Ollà 2004, pp. 112-119; Spigo, Ollà, Capelli 2006.
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fig. 2 – Rocchicella, Mineo 
(CT), fine VI-seconda metà VII 
secolo; il contesto della casa e 
del magazzino: 1-4. Anfore Keay 
LXI; 2, 3.LRA 2B; 5. Piatto in 
TSA Hayes 107; 6. Piatto in 
TSA Hayes 105; 7. Piatto in TSA 
Hayes 109; 8. Spatheion Bonifay 
Tipo 3; 9. LRA 1B (da Longo 
2016, p. 30, tav I).

pacità limitata, distante dalla grande dimensione di alcuni degli 
ateliers tardo antichi, tunisini o orientali, caratterizzati da forte 
specializzazione 2. È un quadro che va tenuto presente per co-
gliere eventuali linee di continuità nel corso dell’alto Medioevo, 
quando il modello predominante sembra appunto essere quello 
di piccoli ateliers disseminati in una area produttiva ampia, la 
cui produzione può abbracciare diverse categorie funzionali: 
è il caso degli ateliers noti in area egea e nel Mediterraneo 
orientale 3, nei contesti bizantini dell’Italia meridionale come 
nel caso delle fornaci di Otranto, cantiere Mitello 4.

2. L’VIII SECOLO: DUE DIVERSI SISTEMI  
DI CIRCOLAZIONE?

La caduta di Cartagine determina la profonda modifica-
zione di questo assetto nel corso dell’VIII secolo, in consi-
derazione, tra l’altro, del suo ruolo nella redistribuzione dei 
prodotti orientali; il cambiamento appare repentino anche se 

2 Sugli ateliers orientali si veda da ultimo Pieri 2007, p. 612 dove si sotto-
linea la coesistenza di modelli di organizzazione e funzionamento diversificati 
per dimensioni, localizzazione e rapporti con il territorio, con lo sfruttamento 
delle materie prime e delle risorse produttive.

3 È il caso dell’atelier di Kardamaina messo in luce nell’isola di Kos che 
presenta una varietà di prodotti, ceramica da fuoco, lucerne, unguentari, che si 
affiancano alla produzione di anfore da trasporto, databili alla metà del VII secolo 
e connesse, secondo gli autori, alla necessità di approvvigionamento dell’esercito 
e della capitale (Poulou Papadimitriu, Didioumi 2010, pp. 742-743). Per un 
primo quadro dei centri produttivi dell’isola nell’arco di tempo tra VII e inizi 
IX secolo cfr. Didioumi 2014, pp. 169-180.

4 Leo Imperiale 2015, p. 426, dove la ceramica da fuoco rappresenta il 
nucleo fondamentale della produzione. 

la mancanza di dati non consente di individuare tempi e modi 
del cambiamento. Secondo il quadro delineato da Fabiola 
Ardizzone nella parte occidentale dell’Isola, la circolazione 
delle anfore globulari prodotte in area flegrea sembra indi-
care ancora tra la fine del VII e i primi decenni dell’VIII, il 
mantenimento di una rete insediativa e commerciale in stretta 
relazione con la localizzazione dei territori appartenenti al 
Patrimonium Sancti Petri (Ardizzone 2000, 2010).

I ritrovamenti della Sicilia orientale, d’altra parte, eviden-
ziano impasti non assimilabili alle produzioni di area tirrenica 
(di provenienza da area egea, nel caso di Sofiana) e cronologie 
più tarde, nel corso dell’VIII secolo avanzato, nel caso di 
Catania (Arcifa 2010a). La Sicilia, nel corso dell’VIII secolo 
sembra, infatti, interessata da due diversi sistemi di circolazio-
ne delle anfore altomedievali (Vaccaro 2013a, p. 58, fig. 11), 
che, sulla base dell’evidenza non possono però essere giudicati 
del tutto coevi (fig. 3); il primo, infatti, che coinvolge le aree 
occidentali è decisamente più precoce (fine VII-inizi VIII 
secolo), e si inserisce nel quadro dei rapporti commerciali 
con la Baia di Napoli (Ardizzone 2010); il secondo, con 
evidenze più tarde (seconda metà VIII), caratterizza i territori 
orientali dell’isola, con importazioni dall’area egeo-anatolica, 
e si consoliderà ulteriormente nel corso del IX secolo.

A questa seconda area di circolazione vanno ricondotti 
rinvenimenti da Catania, dalla baia di Naxos, da Siracusa e 
dal suo hinterland, da Taormina 5; si tratta di dati estrema-

5 Per Catania cfr. il contesto di S. Agata al Carcere: Arcifa 2010b, p. 118, 
figg. 13-14 19 e p. 123 fig. 19. Per l’anfora globulare proveniente dalla baia di 
Naxos Ollà 2001, p. 60, n. 33; sui rinvenimenti di Siracusa, dal contesto di 
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fig. 3 – Attestazioni di anfore globulari tirreniche e di produzione orientale in Sicilia tra fine VII e VIII secolo: 1. Marettimo; 2. Favignana; 3. San 
Vito lo Capo; 4. Marsala; 5. Mazara; 6. Ribera; 7. Mondello; 8. Palermo; 9. Cefalù; 10. Agrigento; 11. Philosophiana (nn. 7–8 dall’area del Tirreno 
meridionale; n. 9 dall’Asia Minore o dall’area egea); 12. Cittadella di Vindicari; 13. Siracusa; 14. San Cusumano; 15. Santa Caterina; 16. Xirumi 
17. Frandanisi 134; 18. Catania, S. Agata al Carcere;19. Taormina; 20. Lipari; 21. Canale di Sicilia (da Vaccaro 2013a, p. 58, fig 11, modificata).

mente parziali ai quali andrebbero aggiunti, con uno spoglio 
sistematico quelli pubblicati più o meno consapevolmente 
nell’ambito di ricognizioni o segnalazioni passate e che cer-
tamente andrebbero ad accrescere il numero complessivo 
degli esemplari noti e l’ampiezza dell’area interessata dai 
rinvenimenti. Il quadro del tutto parziale restituisce, dunque, 
pur con una certa prudenza, l’idea di una persistenza e com-
plessità dell’economia regionale e delle reti di scambi a medio 
e lungo raggio (Molinari 2013; Vaccaro 2013a, 2013b).

È bene, tuttavia, riflettere sul fatto che i dati quantitativi, 
anche in contesti urbani privilegiati quali Catania, Siracusa, 
Taormina sembrano attestarsi su quantità molto limitate; 
l’unico elemento di riflessione può, al momento, ricavarsi dal 
confronto con i dati che più puntualmente possono riferirsi 
alla prima metà del IX secolo: essi evidenziano una maggiore 
consistenza di anfore d’importazione, anche in contesti rurali, 
e una crescita complessiva delle produzioni regionali. L’VIII 
secolo, là dove ci si sforzi di separare la sua lettura da quella 
del secolo successivo, mostra una curva decisamente in calo 
in relazione a scambi e produzioni locali, che tenderà a risalire 
nel corso del IX secolo.

Per quel che riguarda le produzioni regionali di anfore da 
trasporto, in questa fase, non abbiamo al momento evidenze 
di continuità con quelle proto bizantine e con le anforette a 
fondo piatto che, a giudicare dai dati noti, per i centri produt-
tivi sopra menzionati, sembrano esaurirsi entro il VI secolo. 
L’indagine archeometrica sui livelli di VIII secolo del contesto 
di S. Agata al Carcere ha evidenziato una produzione locale 
(impasto 1) ‘a comuni frammenti di vulcanite’, medio-gros-
solano con pasta di fondo di natura non micacea e inerte, 
più o meno abbondante, di natura vulcanica tipicamente 

VIII secolo di piazza della Minerva, in cui le anfore d’importazione si attestano 
sull’11%, cfr. Cacciaguerra 2015, p. 368, tav. I; Id. c.s. e Id. in questo volume; 
per i rinvenimenti dall’area megarese Id. 2012, p. 615, fig. 4. 

etnea, con il quale si producono ceramiche comuni, lucerne, 
tegole, ceramica da fuoco. Apparentemente il contesto non 
ha restituito anfore locali: l’analisi petrografica, relativa alle 
anfore da trasporto evidenzia, piuttosto, impasti depurati con 
pasta di fondo fossilifera non compatibile con produzioni 
siciliane (Belfiore et al. c.s.).

Allo stato attuale dei dati, il tema di una produzione 
locale di contenitori da trasporto è affidata, invece, all’evi-
denza archeologica del sito di Sofiana e dell’area industriale 
circostante, dove sono stati individuati i resti di tre fornaci. 
Il contesto di rinvenimento e le analisi al 14C hanno suggerito 
una forchetta cronologica ampia tra VIII e metà IX secolo; 
la produzione è stata analizzata attraverso una serie di butti e 
livelli di abbandono, la cui formazione è associata all’attività 
delle fornaci vicine, anche se, è bene rilevarlo, il numero di 
individui minimi di ipercotti e scarti dall’area 3000 appare 
esiguo (7,75%), per una attività che si sarebbe prolungata nel 
tempo per quasi un secolo e mezzo 6. L’attività delle fornaci 
appare sostanzialmente mirata alla produzione di ceramica 
acroma a impasto depurato (97,6%) con una varietà di for-
me: al suo interno sembra in realtà possibile isolare tipologie 
(catini, vasi a listello) più chiaramente ascrivibili a modelli 
di tradizione tardo antica – per i quali appare francamente 
problematica una collocazione oltre la metà dell’VIII secolo 
– da tipi o singole morfologie collocabili più chiaramente 
nel IX secolo, quali le anforette/brocche con anse rialzate, 
sormontanti l’orlo. Nell’ambito della produzione gli autori di-
stinguono una percentuale del 4,58% di anfore che per forma, 
dimensioni (h 40/50 cm) e spessori delle pareti (0,5/0,6-1 cm) 
sono concepite non tanto per lo stoccaggio degli alimenti ma 
soprattutto per il loro trasporto (fig. 4); esse condividono con 

6 Questa apparente discrasia è giustificata dagli autori attraverso la buona 
qualità delle fornaci e l’abilità dei ceramisti nelle tecniche di gestione delle 
temperature e dell’atmosfera di cottura: Vaccaro, La Torre 2015, p. 64.
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le anforette/brocche da mensa/dispensa l’impasto depurato 
e una serie di particolari morfologici quali orli a fascia con 
risega sottostante, anse con solcatura mediana, fondi larghi e 
umbonati, ampie scanalature da tornio sulle pareti, a profilo 
globulare (Vaccaro, La Torre 2015, p. 72, fig. 7).

Pur all’interno di una forchetta cronologica piuttosto am-
pia e con percentuali limitate, rispetto al totale della produ-
zione, i dati di Sofiana consentono di accertare l’elaborazione 
di un modello di anfora siciliana di medie dimensioni, desti-
nata al trasporto delle derrate; la cessazione del rapporto con 
i mercati tunisini, alla fine del VII secolo, avrebbe, secondo 
Vaccaro, favorito lo sviluppo di una produzione di contenitori 
da trasporto che si configura non più come una produzione 
specializzata ma nel quadro di un repertorio più vasto che 
comprende ceramiche da mensa e da dispensa, con le quali 
condivide in tutto o in parte alcuni elementi morfologici.

L’ampiezza dell’arco cronologico indicato impedisce di 
collocare più precisamente l’inizio della produzione, i cui 
caratteri morfologici sono ulteriormente confermati da con-
testi più chiaramente ascrivibili al IX secolo (Rocchicella di 
Mineo e Siracusa, Foro Siracusano); apparentemente assente 
è il fondo concavo convesso, pure attestato nelle produzioni 
locali di IX secolo che replicano più da vicino quelle di area 
orientale.

La scelta del fondo umbonato, che marcherà poi tutta la 
produzione anforica siciliana, potrebbe per certi versi avallare 

fig. 4 – Philosofiana, Mazzarino (CL), anfore di medie dimensioni di 
produzione locale (da Vaccaro, La Torre 2015, p. 72, fig. 7).

il carattere ibrido di questa produzione, utilizzata sia per la 
dispensa che per il trasporto, con un raggio di distribuzione 
che sarà importante approfondire. Vale la pena tuttavia 
sottolineare come il tipo di fondo sia caratteristico di alcune 
produzioni quali le anfore globulari a fondo umbonato e 
umbilicato, prodotte in ambito nordafricano oltre che in altre 
aree mediterranee 7, a partire dal VII secolo e presenti nelle 
stratigrafie di VIII secolo di Roma e Ostia. Non escluderei, 
dunque, che proprio la produzione nordafricana possa avere 
rappresentato il tramite per la definizione di uno dei caratteri 
morfologici di lunga durata delle produzioni siciliane medie-
vali, che trova analogie in altri contesti produttivi come nel 
caso dei tipi Mitello 2 e 3 delle fornaci di Otranto, attive nel 
corso dell’VIII secolo e fino agli inizi del IX, la cui produ-
zione si articola in anfore a fondo convesso (tipo Mitello 1), 
destinate al trasporto trasmarino, e anfore globulari a fondo 
umbonato (Mitello 2, 3) utilizzate per uso domestico e nei 
trasporti terrestri a medio e corto raggio 8.

3. IL IX SECOLO: LA CIRCOLAZIONE DELLE 
IMPORTAZIONI E LE PRODUZIONI LOCALI

Le ricerche e le riflessioni negli ultimi anni, con particolare 
riguardo alla Sicilia orientale, evidenziano già dai primi de-
cenni del IX secolo dinamiche insediative ed economiche che 
restituiscono un quadro interpretativo in controtendenza ri-
spetto al secolo precedente. La ritrovata visibilità archeologica 
del IX secolo, frutto dell’individuazione di nuovi indicatori 
archeologici, è anche sintomo di una ripresa socioeconomica 
che va interpretata all’interno del nuovo contesto politico e 
sociale e che trae vitalità dalla peculiare condizione di marca 
di frontiera di questi territori; una dimensione che tende ad 
alimentare un circuito economico foraggiato dallo stato ma 
che al contempo sembra mettere in gioco e rivitalizzare anche 
i settori produttivi locali. Come si anticipava, il contesto di 
Rocchicella, databile ai primi decenni del IX, costituisce 
una interessante esemplificazione della condizione rurale, 
mostrando contestualmente l’incidenza delle importazioni 
da territori orientali dell’Impero e la crescita delle produzioni 
locali a circolazione subregionale.

Il sito è posto lungo una importante direttrice viaria che 
dal porto di Castelluccio, nei pressi di Lentini, si dirige 
verso l’interno, lungo un itinerario che si ricollega all’asse 
viario della Catina-Agrigento. Un itinerario che mantiene 
il suo ruolo di collegamento tra la Sicilia jonica e le coste 
meridionali per tutto l’alto Medioevo.

I dati archeologici sono molto chiari nel definire i termini 
di una occupazione di breve durata, che si impianta al di sopra 
delle rovine del villaggio proto-bizantino 9, circoscrivibile 
entro la prima metà del IX secolo, sulla base dei rinvenimenti 
monetali (folles di Michele I (811-813), Michele II (820-829) 

7 Murialdo 2001, pp. 289-292; Gandolfi et al. 2010, pp. 39-40 per le 
analisi archeometriche sulle anforette tipo Castrum Perti. 

8 Leo Imperiale 2015, p. 427.
9 Le fasi proto e mediobizantine che qui ci interessano si sovrappongono 

ai resti di un grande santuario greco arcaico dedicato agli dei Palici, in vita fino 
al I secolo d.C.; sul sito e sulle diverse fasi di vita da età preistorica a età tardo 
antica si veda Maniscalco 2008. Con riferimento alle fasi di vita in età bizantina 
cfr. Arcifa 2008; Arcifa, Longo 2015; Arcifa, Cirelli, Maniscalco 2016; 
Arcifa 2016a; Longo 2016. 
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fig. 5 – Rocchicella, Mineo (CT), prima metà IX secolo; il contesto del deposito (Ambiente A): anfore globulari importate (fabrics 4-9)  
(da Longo 2016, pp. 42-43, tavv. X-XI, modificata).

provenienti, rispettivamente, dai piani di calpestio delle 
capanne e in prossimità di una delle fornaci; l’insediamento 
si articola in due aree diversificate: la prima a prevalente ca-
rattere abitativo con costruzioni a pianta circolare, in pietra 
a secco; la seconda a destinazione artigianale e di deposito 
di derrate.

I dati che qui presenteremo provengono da un unico 
grande ambiente di servizio, al cui interno è possibile distin-
guere l’espletamento di diverse attività, l’immagazzinamento 
di derrate segnalato dalle numerose anfore da trasporto di 
produzione locale, regionale e di importazione, accatastate 
nella parte settentrionale, e la produzione ceramica segna-
lata dal ritrovamento di piastre di argilla cruda, ipercotti e 
scarti ceramici nel settore sud-ovest, in connessione ai due 
piccoli forni l’uno del tipo in buca, per la produzione delle 
ceramiche da fuoco con decorazione a stuoia, e l’altro per la 

produzione di ceramiche da mensa/dispensa (Arcifa 2016a, 
p. 27, figg. 8-9).

Il contesto analizzato, infatti, appartiene alla fase di vita 
dell’ambiente, abbandonato per una qualche ragione in modo 
piuttosto repentino, lasciando sul posto le tracce evidenti del 
suo utilizzo. L’analisi restituisce una percentuale maggiori-
taria, pari all’84,3%, di prodotti locali o regionali (ceramica 
da fuoco, da mensa/dispensa, anfore), ma, diversamente da 
Sofiana, il contesto di Rocchicella si caratterizza per una 
importante presenza di anfore da trasporto d’importazione 
(15,7%) rispetto alle anfore di produzione locale e regionale 
(5,7%) 10. Le analisi petrografiche, per le quali si rimanda 

10 Il dato delle importazioni va però ridimensionato all’interno del contesto 
complessivo dove le percentuali di produzione locale (ceramica da fuoco, da 
mensa/dispensa, anfore) raggiungono l’84,3%: cfr. Arcifa, Longo 2015, p. 
362, figg. 3-4. 
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al contributo di Veronica Testolini in appendice, hanno 
consentito di individuare per i tredici esemplari ricostruiti o 
frammentari sei gruppi principali, per alcuni di quali si ipo-
tizza una provenienza da area egea o dall’Asia Minore (fig. 5):  
il fabric 4, presente in tre esemplari (1032/43; 1032/53; 
293/19), caratterizzato da argilla ricca di quarzo e microfos-
sili, compatibile per forma e impasto con una provenienza 
egea (fig. 5, 1-2); il fabric 6 (fig. 5, 3-6), che individua un 
impasto con inclusioni di rocce metamorfiche quali mica-
scisti e anfiboliti, è presente in quattro esemplari (1032/44; 
1032/52; 1032/41; 1032/45), geologicamente compatibile 
con le coste dell’Asia Minore; il fabric 9 (fig. 5, 10), presente 
nell’esemplare 1032/57, individua un impasto con inclusi 
molto fini di micascisti e filliti non compatibile con una 
provenienza siciliana.

Ulteriori impasti sono poi attestati da singoli esempla-
ri per i quali non è possibile a questo stadio della ricerca 
escludere del tutto una provenienza isolana, almeno da un 
punto di vista petrografico; d’altra parte, le loro caratteristi-
che morfologiche sono piuttosto distanti dalle produzioni 
locali che acquisiscono in questa fase caratteristiche formali 
ben riconoscibili: il fabric 5 (fig. 5, 7) (attestato dall’anfora 
1015/12) con impasto a matrice fossilifera e inclusioni di 
basalto (caratteristiche petrografiche comuni a molte aree 
del Mediterraneo); il fabric 7 (fig. 5, 8) (presente nell’anfora 
293/21) ha un impasto caratterizzato dalla associazione di 
rocce ignee acide e metamorfiche, compatibile con l’area 
nord-orientale di Sicilia e Calabria ma comune anche in altre 
zone del Mediterraneo; infine, il fabric 8 (fig. 5, 9), attestato 
dal fondo 293/20, con impasto simile al gruppo precedente, 
ma con maggior quantità di mica bianca in matrice.

Da un punto di vista morfologico, ad eccezione dell’anfora 
a profilo globulare confrontabile con il tipo 38 di Sarachane 
dal deposito 35, databile tra fine VIII-inizi IX secolo (Hayes 
1992 fig. 57, n. 43), il resto degli esemplari si inquadra tra i 
tipi ovoidali, di derivazione dalle LRA1, che trovano confron-
to, tra l’altro, con gli esemplari dal relitto di Bozburum, in 
particolare con le classi 3, 4 per l’andamento scivolato delle 
anse (Hocker et al. 1998, p. 5, fig. 3); con l’anfora associata 
nel relitto 12 di Yenikapi (Denker et al. 2013), con il tipo 
2 da Butrinto 11. L’ampliamento recente delle ricerche e il 
riconoscimento di una serie di strutture produttive comin-
cia a evidenziare l’ampia circolazione di questi contenitori 
nel Mediterraneo orientale e le connessioni tra i luoghi di 
produzione e le coste del Mar Nero, Malta, il medio e alto 
Adriatico, la Grecia, Creta, Costantinopoli (Vroom 2016, 
p. 296 fig. 7).

Emerge, in particolare, un’area manifatturiera localizzata 
nelle isole dell’Egeo (Samos, Lipsi, Cos, per citare i casi più 
noti) interessate, da età protobizantina, dall’impianto di 
nuovi ateliers o dalla ripresa di siti produttivi abbandonati, 
la cui attività mostra precise evidenze ancora nel IX secolo 12.

11 Vroom 2016, fig. 4, a questo contributo si rimanda per l’ampio panorama 
di confronti in area orientale connesso al tipo 2.

12 Si vedano in tal senso i primi risultati del progetto “Pythagoras II” pre-
sentati in Poulou-Papadimitriou, Nodaru 2014. Per l’analisi della produzione 
di Cos cfr. Didiumi 2014; per gli ateliers di Lipsi Papavassiliou, Sarantidis, 
Papanikolaou 2014; per la produzione di Samos in questa fase, ipotizzata a 
partire dalle analisi delle anfore di Pseira (Creta), cfr. Poulou-Papadimitriou, 
Nodaru 2007, p. 759. 

Il potenziamento produttivo di quest’area sembra stretta-
mente connesso alla perdita di Siria e Palestina conseguente 
all’avanzata araba e alla necessità di riorganizzare la rete della 
produzione e distribuzione di beni finalizzata al sostentamen-
to dell’esercito e della stessa capitale 13.

La breve fase di occupazione del sito di Rocchicella sembra 
suggerire che la varietà riscontrabile nei tipi e nei fabrics possa 
essere connessa alla variegata composizione di carichi giunti in 
Sicilia da centri di approvvigionamento come Costantinopoli 
(Denker et al. 2013) o di emporia come Malta (Bruno, 
Cutajar 2013). Questo modello di acquisizione dei carichi, 
con riferimento a comprensori egei e microasiatici, caratte-
rizza del resto altri contesti mediobizantini, come nel caso 
di Gortina 14.

La presenza, percentualmente maggioritaria, di anfore 
importate si presta a una serie di considerazioni di ordine più 
generale, sulle quali ritorneremo a breve, dopo avere analiz-
zato il dato relativo alle anfore da trasporto di produzione 
locale e regionale presenti all’interno dello stesso contesto. In 
questo caso, l’analisi petrografica ha permesso di distinguere 
due diversi gruppi (fabrics 2 e 3), che, nell’analisi di lungo 
periodo, sono presenti in modo maggioritario nel sito, sia 
nei contesti di VI-VII secolo che per la fase di IX (Testolini 
in Appendice).

Il gruppo 2 (fig. 6, 1-4) fa riferimento a impasti con ab-
bondati inclusi di rocce basaltiche (aggiunti volontariamente 
come degrassante) provenienti, verosimilmente, dall’antico 
edificio vulcanico nell’area di Rocchicella. All’interno della 
vasta produzione da mensa e da dispensa (circa 47 NMI) si 
individuano almeno due esemplari identificati come anfore 
da trasporto con fondo concavo/convesso e alcuni esemplari 
di anfore con fondo ombelicato (293/24; 293/10; 293/12).

Il gruppo 3 (fig. 6, 5-7) presenta, invece, un impasto molto 
ricco in microfossili che ricorda, anche per le similitudini 
morfologiche, la produzione attribuita agli ateliers di Sofiana. 
Anche in questo caso l’impasto è utilizzato per ceramiche da 
mensa, da dispensa oltre che per anfore da trasporto, rappre-
sentate da almeno tre esemplari: una grande anfora a fondo 
concavo convesso e due anfore a fondo umbonato (1032/11; 
10/297; 1038/39-40; 1032/42).

È da rilevare che le anfore riferibili ai due gruppi petrogra-
fici si caratterizzano per un rivestimento interno scuro (resina 
ma più probabilmente pece) presente sia sulle anfore con 
fondo concavo/convesso che sulle pareti interne delle anfore 
a fondo umbonato, avvalorando l’ipotesi di una destinazione 
dei contenitori per il trasporto del vino, secondo un uso ben 
noto nelle produzioni antiche 15.

13 Sul ruolo delle isole nel commercio del vino bizantino indirizzato all’ap-
provvigionamento dell’esercito si vedano le considerazioni in Pieri 2007, p. 614 il 
quale sottolinea il ruolo di Cipro nella produzione e distribuzione a seguito della 
delocalizzazione degli ateliers della Cilicia e del nord della Syria, dopo il VI secolo.

14 Lo studio dei contenitori da trasporto rinvenuti nei contesti di VIII secolo 
più affidabili stratigraficamente, oltre che evidenziare la continuità dei traffici 
commerciali con i mercati bizantini evidenzia «diversi impasti e disomogeneità 
di fattura tali da far postulare un modello di acquisizione del carico piuttosto 
variegato riferibile, oltre che a comprensori cretesi egei (e pontici?), proprio a 
comprensori microasiatici ai quali dovrebbero riferirsi le anfore corrispondenti 
ai tipi classificati da Hayes per Costantinopoli (Sarachane 35 e 38)»: Fabrini, 
Perna 2009, p. 131. 

15 Sul procedimento di impermeabilizzazione attraverso la resina dei conteni-
tori per il trasporto o la conservazione del vino cfr. Brun 2003, pp. 64-65, 164; 
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fig. 6 – Rocchicella, Mineo (CT), prima metà IX secolo; il contesto del deposito (Ambiente A): anfore globulari di produzione locale e regionale 
(fabrics 2-3) (da Longo 2016, pp. 36-37; 40-41, tavv. VI-IX, modificata).

Una ulteriore produzione, a carattere regionale, va rico-
nosciuta negli esemplari trovati nel contesto di IX secolo del 
Foro Siracusano, caratterizzati da impasti granulosi ricchi di 
inclusi vulcanici, mica e quarzo la cui area di provenienza 
risulta al momento poco definita: «un’area di confine tra 
una zona vulcanica (iblea o etnea?) e una metamorfica (Erei, 
Nebrodi o Peloritani?), da localizzare probabilmente nell’area 
centro-orientale della Sicilia» 16.

Dal punto di vista produttivo, dunque, i rinvenimenti 
sembrano attestare la compresenza di almeno tre diversi cen-
tri, nel territorio orientale, uno dei quali localizzato, più pre-
cisamente, nell’area degli affioramenti della vulcanite iblea.

sull’uso del bitume per l’impermeabilizzazione di anfore e pithoi cfr. Beaudry, 
Blanc, Bonifay et al. 2002, p. 681. Le analisi in corso sono effettuate nell’am-
bito del progetto SicTransit, dir. M. Carver (University of York) e A. Molinari 
(Università di Roma – Tor Vergata).

16 Cacciaguerra in questo volume.

Lo studio di queste produzioni contribuisce a chiarire i 
caratteri generali dell’anfora da trasporto medio-bizantina 
siciliana; pur nell’ambito di una certa variabilità questi 
esemplari sono, infatti, accomunati da caratteristiche generali 
ed elementi morfologici comuni già richiamati a proposito 
della produzione di Sofiana 17. Ad eccezione di alcuni esem-
plari particolarmente grandi, le dimensioni si attestano sui 
50 cm; il profilo tende a essere ovoidale con pareti solcate 
da cordonature da tornio; le anse a nastro hanno sempre la 
solcatura mediana; gli orli a fascia, con andamento triangolare 
e appiattiti superiormente sono sottolineati sempre da una 
risega sottostante; tutti gli esemplari siracusani e alcuni di 

17 I confronti ipotizzabili per le caratteristiche morfologiche e le affinità di 
impasto tra i materiali di Rocchicella con impasto 3 e le produzioni di Sofiana 
(Testolini in Appendice), laddove confermati da future indagini indurrebbero, 
peraltro, a ritenere che l’arco cronologico ampio proposto per la fase di vita 
dell’ateliers di Sofiana (Vaccaro, La Torre 2015) possa essere ulteriormente 
ristretto e calibrato più verso il IX secolo, almeno per la produzione delle 
anfore tipo 1 e 3.
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Rocchicella presentano il fondo concavo/convesso, allinean-
dosi allo standard delle anfore da trasporto ‘internazionali’; 
accanto a questo tipo, convive un tipo con caratteristiche 
molto simili ma con fondo umbonato; un contenitore ibrido 
dal punto di vista funzionale, che mostra forti analogia con 
la produzione di anforette di taglia più piccola destinate 
alla conservazione delle derrate e probabilmente utilizzato 
all’interno delle reti di scambio di tipo regionale. Come 
dicevamo, il fondo umbonato rappresenterà, con continuità, 
la cifra stilistica della produzione siciliana ancora nel corso 
dell’età islamica. Sarà interessante in futuro approfondire 
meglio questa differenza in termini di modelli morfologici 
o di contenuto trasportato.

L’analisi della produzione per i due fabrics 2 e 3 di 
Rocchicella mostra una manifattura unitaria per le diverse 
categorie funzionali, comprese le anfore da trasporto, all’in-
terno di ateliers non specializzati, i cui prodotti mantengono 
caratteri morfologici trasversali. Da questo punto di vista mi 
pare che si possa cominciare a intravedere per la Sicilia un 
sistema produttivo assimilabile a quello dei piccoli ateliers 
di area egea 18. Si consolida dunque una diversa modalità di 
produzione, rispetto alla specializzazione degli atelier di età 
tardoantica, che continuerà a essere un tratto caratteristico 
ancora per il X secolo.

I pochi dati a disposizione non consentono una chiara 
contestualizzazione del ritrovamento ma la percentuale di 
anfore, molte d’importazione, in un contesto rurale rela-
tivamente modesto, sia pure strategicamente connesso alla 
viabilità di lunga percorrenza, consente riflessioni e linee 
interpretative più generali. Nel confronto con i pochi dati 
noti da contesti urbani e rurali, più strettamente ascrivibili 
all’VIII secolo, il picco numerico di importazione di anfore a 
Rocchicella è evidente e apparentemente anche in controten-
denza con il dato coevo proveniente dagli scavi del cosiddetto 
Foro Siracusano a Siracusa dove abbiamo una prevalenza di 
anfore di produzione locale/regionale 19. Bisognerà aspettare 
ulteriori elementi di comparazione per potere elaborare un 
quadro interpretativo credibile; e, tuttavia, il numero di an-
fore importate, presenti nel deposito di Rocchicella, sembra 
iscriversi con coerenza all’interno del contesto regionale di 
IX secolo: in concomitanza a un’azione fortificatoria nei 
centri urbani si assiste a una ripresa insediativa in ambito 
rurale che testimonia lo sforzo dell’Impero bizantino nei 
primi decenni del IX secolo a ridosso dello sbarco islamico 
dell’827 (Arcifa 2016b; Arcifa 2018); in questo quadro la 
rioccupazione del sito di Rocchicella sembra inserirsi in un 
più ampio disegno strategico, che interessa la Sicilia orientale, 
connesso alla rivitalizzazione economica dei territori e alla 
difesa della capitale bizantina, Siracusa.

In questo senso, più che inquadrarsi all’interno di una 
perdurante complessità di reti commerciali tra VIII e IX 
secolo, la presenza di anfore da trasporto mi pare che possa 
comprovare la specifica fase agli inizi del IX secolo: un mo-
vimento unidirezionale di merci dal centro alla periferia, 

18 Si veda ad esempio il caso della produzione dell’atelier di Kardamaina 
nell’sola di Cos: Poulou-Papadimitriou, Didioumi 2010 e, ancora una volta, 
il caso delle fornaci di Otranto cantiere Mitello, la cui attività prosegue fino 
agli inizi del IX: da ultimo Leo Imperiale 2015.

19 Cacciaguerra c.s. e Cacciaguerra in questo volume.

verso un’isola di frontiera che l’Impero bizantino attrezza in 
termini di uomini e merci, per affrontare e competere alla 
vigilia dello sbarco islamico.

La Sicilia e, in particolare, i suoi territori orientali 
evidenziano, dunque, ancora una stretta connessione con 
le reti di scambio del mondo bizantino che, all’interno di 
una economia alimentata da risorse fiscali organizza anche 
il trasporto e la distribuzione di alcune merci a partire dalle 
necessità connesse all’approvvigionamento dell’esercito, 
alla domanda delle élites militari o ecclesiastiche nei centri 
urbani e rurali.

La prevalenza di anfore egee e dai territori dell’Asia Minore 
non rappresenta un dato univoco per tracciare la scala dei 
commerci e le rotte privilegiate in questa fase; la circolazione 
delle anfore derivate dal tipo LR1 mostra una estensione 
ancora piuttosto ampia verso il Mar Nero e lungo la rotta 
adriatica, in direzione di Butrinto e dell’alto Adriatico; tut-
tavia nel caso siciliano, i contesti di prima metà IX secolo 
sembrano suggerire ancora connessioni e rotte indipendenti 
da quella adriatica, che prevarrà verso la fine del secolo.

In questa fase precoce dello scontro tra bizantini e ara-
bo-musulmani, la connessione tra la Sicilia e Bisanzio sembra 
privilegiare piuttosto collegamenti diretti o mediati da Malta, 
le cui stratigrafie per il IX secolo mostrano una stretta affinità 
anche sul piano degli indicatori archeologici specifici come 
nel caso delle olle con decorazione a stuoia e di contenitori 
anforici caratterizzati da anse a solcatura mediana 20. La stretta 
relazione tra le due isole è stata in passato poco valorizzata a 
partire da una sopravalutazione delle connessioni tra Sicilia 
e area tirrenica, sulla base della circolazione dei contenitori 
globulari prodotti sulle coste campane e laziali 21; i nuovi dati 
relativi alla presenza di anfore orientali, egee e microasiatiche 
nei contesti appena esaminati consentono di mettere nella 
giusta luce e ridefinire i legami tra le due isole, in questa 
fase specifica. Il ruolo emporico di Malta nel contesto della 
strategia militare dell’Impero bizantino nel Mediterraneo è 
stato di recente sottolineato da Brunella Bruno e Nathaniel 
Cutajar: nel corso dell’avanzata islamica nel Mediterraneo, 
Malta acquisisce un importante valore strategico garantendo 
il mantenimento della rotta est-ovest e dunque il riforni-
mento dell’esercito e delle élites militari (Bruno, Cutajar 
2013, pp. 27-28).

È importante, d’altra parte, sottolineare come i dati relativi 
alle produzioni locali mettano in luce un quadro specifico 
dell’economia dell’isola in cui gli investimenti dello stato 
bizantino connessi alle necessità strategico-militare fanno 
da volano e alimentano una domanda di merci e beni locali. 
L’attestazione di almeno tre diverse produzioni di anfore 
da trasporto siciliane, a carattere locale/regionale, è una 
significativa spia di una fase di crescita della domanda per 
la quale sarà necessario cogliere la reale dimensione sui mer-
cati dell’isola e l’eventuale integrazione nelle reti di scambio 
sovraregionali; allo stato attuale, infatti, le attestazioni di 
un trasporto a media e lunga distanza sono limitate a poche 

20 Si veda il contributo di Cutajar in questo volume con riferimento al 
contesto di Mdina 2008, caratterizzato da un orizzonte della cultura materiale 
che mostra molte corrispondenze (anfore con anse a solcatura mediana, casse-
ruole con decorazione a stuoia).

21 Bruno, Cutajar 2013, p. 26.
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segnalazioni 22 e la circolazione sembra piuttosto confinata 
all’ambito regionale o sub regionale dei territori orientali 
dell’isola. È comunque un dato di grande interesse che, pur 
nell’esiguità dei contesti attualmente noti, indirizza verso una 
fase espansiva dell’economia locale; essa appare in stretta con-
nessione ai dati più generali del popolamento che delineano 
un incremento dei siti (Arcifa 2018), la cui reale dimensione 
dovrà essere meglio chiarita con le prossime ricerche.

4. FINE IX-X SECOLO: L’ARTICOLAZIONE 
DELLE RETI DI SCAMBIO NEL CONTESTO 
DELLA FRONTIERA

Lo scenario fin qui delineato sembra modificarsi profonda-
mente nel corso del IX secolo; in questa fase l’accentuazione 
del carattere limitaneo della Sicilia orientale, la sua dimensio-
ne di frontiera avanzata nello scontro arabo-bizantino genera 
nell’isola una realtà complessa, in termini di sistemi socioeco-
nomici e gruppi sociali compresenti; la riorganizzazione delle 
reti di scambio e delle produzioni locali va, infatti, compresa 
nel contesto dei processi di islamizzazione in atto nella Sicilia 
occidentale.

Nel corso degli ultimi anni l’attenzione allo studio dei 
contesti palermitani, databili tra fine IX-inizi X secolo 23, ha 
evidenziato la formazione del nuovo orizzonte produttivo 
di età islamica, caratterizzandone il linguaggio specifico nel 
più ampio quadro di area mediterranea. L’esiguità dei dati 
oggi noti rende piuttosto problematica la valutazione delle 
produzioni della Sicilia orientale, genericamente ricomprese 
nell’ambito di un prolungato orizzonte bizantino. E tuttavia, 
le nuove riflessioni sul concetto di frontiera, uno spazio per-
meabile, di influenza reciproca, implica la necessità di valoriz-
zare questo lasso di tempo, ripensandone l’articolazione per 
categorie contrapposte, bizantina/islamica, e considerando 
in modo congiunto la riorganizzazione produttiva delle aree 
più precocemente islamizzate e la loro interazione con le 
produzioni e la circolazione di merci nelle aree ancora in 
mano all’Impero bizantino.

Questa scansione cronologica è illuminante anche per 
inquadrare una nuova stagione della presenza bizantina in 
Italia, in una fase segnata dal consolidamento delle posizioni 
dell’Impero nell’Italia Meridionale: essa determina un coin-
volgimento maggiore della Sicilia nord-orientale con il basso 
Adriatico, segnalato, come vedremo, dalla circolazione delle 
anfore tipo Otranto 1 e dalle affinità con le produzioni dipinte 
dell’area apulo/jonica. La recente revisione di Vivien Prigent 
mette in evidenza lo sforzo militare dell’Impero, ancora dopo 
la caduta di Siracusa dell’878 e quella di Taormina nel 902; 
un impegno culminato nell’impresa di Romano I Lecapeno 
che segna un ritorno in forze della presenza bizantina in Sicilia 
negli anni attorno all’840, in un quadro strategico rinnovato, 
quando la riconquista dell’Italia meridionale fornisce all’Im-
pero una base militare più salda (Prigent 2010).

I contesti di Taormina per quanto limitati nella loro com-
posizione, costituiscono un interessante punto di riferimento 

22 Cacciaguerra 2012, p. 616, fig. 5 nn. 10-13: analogie con rinvenimenti 
da Crotone, Otranto, Torcello.

23 Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014; Arcifa, Bagnera 2014; Ardizzone, 
Pezzini, Sacco 2018; Arcifa, Bagnera 2018a.

per questa fase; essi sono il risultato di interventi di scavo 
nel centro storico, condotti negli scorsi decenni, valorizzati 
in occasione di recenti interventi espositivi da parte della 
Soprintendenza di Messina (Rizzo, Arcifa 2002). La loro 
datazione, tra seconda metà/fine IX e X secolo, permette 
di individuare il mutato quadro delle reti di scambio che 
interessa la Sicilia e la concomitante crescita di contenitori 
dipinti, ivi comprese le anfore da trasporto, per la quale sarà 
importante delineare rapporti e reciproche influenze con la 
coeva produzione palermitana.

Il piccolo gruppo di materiali, inediti, ritrovati a Villa 
S. Pancrazio (fig. 7) una domus ellenistico-romana posta a 
breve distanza dalla porta Messina, fa riferimento alla rioc-
cupazione altomedievale dell’ambiente 16/91, segnalato dalla 
presenza di un focolare e di un piccolo lotto di materiali ce-
ramici composto da due anfore da trasporto e anfore dipinte 
piuttosto frammentarie. Il profilo complessivo delle anfore 
di tipo ovoidale (fig. 7, 1-2) mostra, nel confronto con gli 
esemplari di inizi/prima metà IX secolo, un andamento più 
marcato della spalla e un profilo del corpo affusolato, nonché 
una angolatura decisa delle anse, elementi che orientano 
verso una datazione avanzata, seppure ancora all’interno del 
IX secolo. L’osservazione macroscopica, pur in assenza di 
analisi petrografiche, suggerisce che si tratti di importazioni, 
mentre certamente locali sono gli altri esemplari, contestuali, 
di anfore a fondo ombelicato e anse a solcatura mediana: la 
presenza di inclusi di basalto lavico consente di indicare l’area 
etnea per la provenienza dell’esemplare acromo (fig. 7, 3)  
mentre non è ancora definita l’area di produzione delle 
anfore dipinte con impasti calcarei, per le quali abbiamo 
ipotizzato un atelier locale; per quanto in stato frammenta-
rio è possibile apprezzare il tratto largo della pennellata dai 
contorni molto netti che disegna il motivo a cappi continui 
disposto in verticale sul corpo, mentre un esemplare presenta 
la disposizione orizzontale dello stesso motivo decorativo a 
larghi loop (fig. 7, 4).

A questo contesto si affiancano i materiali dei riempi-
menti, poco più tardi, dalle due cisterne di epoca ellenisti-
co-romana, in prossimità della cosiddetta Naumachia (fig. 
8) l’una in proprietà Ferraù (uno strato unitario molto omo-
geneo), l’altra in proprietà Cigala Managò; dell’articolata 
stratificazione, a partire da età medio imperiale, prenderemo 
in considerazione i materiali del taglio 6 (Rizzo, Arcifa 
2002, pp. 49-50, tav. I). I due contesti risultano molto omo-
genei tra di loro con associazioni coerenti a questa altezza 
cronologica come lo scaldavivande a vetrina pesante (fig. 8, 2)  
e la brocca in lamina di bronzo martellata (fig. 8, 1) di un 
tipo ben documentato in Asia Minore, Grecia, Giordania 
(Pitarakis 2005); anche in questo caso la produzione di-
pinta, verosimilmente locale, è rappresentata in larga mag-
gioranza da brocchette e anforette a fondo piatto e anfore di 
maggiori dimensioni caratterizzate da fondo umbonato, anse 
con solcatura mediana e orli verticali arrotondati, segnati da 
una risega sul collo. La decorazione, sempre a banda larga, 
presenta motivi a zigzag e grossi punti negli esemplari di 
più piccole dimensioni (fig. 9, 2-5); il motivo a loop verticali 
interessa invece le anfore di maggiori dimensioni che, per lo 
spessore delle pareti, suggeriscono un uso come anfore da 
trasporto (figg. 8, 5-6; 9, 8).
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fig. 7 – Taormina (ME), Villa San Pancrazio, seconda metà/fine IX secolo; il contesto dell’ambiente 16/91: 1-2. Anfore globulari di provenienza 
orientale; 3. Anfora da trasporto di produzione etnea; 4. Anfora dipinta di probabile produzione locale (foto L. Arcifa).

fig. 8 – Taormina (ME), cisterne in proprietà Cigala Managò (taglio 6) e Ferraù, fine IX-inizi X secolo: 1. Brocchetta in lamina di bronzo martel-
lata (da Arcifa 2002, p. 28, fig. 27; 2. Chafing dish invetriato (da Rizzo, Arcifa 2002, p. 51, tav. I, 21); 3-4. Anfore tipo Otranto1 (da Rizzo, 

Arcifa 2002, p. 50); 5-6. Anfore dipinte di probabile produzione locale (da Rizzo, Arcifa 2002, p. 51, tav. I).
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Tra le anfore importate risultano presenti due esemplari 
di anfore con impasto calcareo caratterizzati dal corpo pi-
riforme, con solcature per tutta la sua estensione e con un 
motivo a onda inciso orizzontalmente poco sotto la spalla (fig. 
8, 3-4); gli aspetti morfologici e le caratteristiche del fabric 
riconducono i nostri esemplari all’interno della vasta famiglia 
delle anfore tipo Otranto, gruppo 1 24; in realtà non è facile 
proporre un inquadramento tra i prodotti di area greco-egea 
(Chios, Corinto, Egina) 25, e le produzioni riferibili all’area 
basso adriatica e apula: l’andamento delle anse, a orecchia, 
impostate sulla spalla, l’ubicazione del motivo a onda poco 
sotto la spalla non consentono l’attribuzione a un atelier, 
tra quelli noti, pur riconoscendo la familiarità con l’ampio 
gruppo di anfore jonico-adriatiche diffuse ampiamente in 
Adriatico (Negrelli 2017) lungo le coste orientali della peni-
sola salentina (Leo Imperiale in questo volume) e in Albania 
(Vroom 2018 con bibliografia). La vicinanza formale con i 
prodotti adriatici più antichi è poi avvalorata dalla datazione 
del nostro contesto che risulta coerente rispetto all’inquadra-
mento cronologico proposto, in questa stessa sede, da M. Leo 
Imperiale (Leo Imperiale in questo volume) per il gruppo 1, 
il più antico, alla seconda metà/fine IX-X secolo.

L’attestazione di Taormina non è isolata e negli ultimi 
anni segnalazioni di anfore Otranto type provengono dai 
contesti di via della Minerva a Siracusa (Cacciaguerra in 
questo volume), databili alla prima metà del X secolo, e dagli 

24 Si vedano le nuove proposte interpretative sul piano cronologico e classifi-
catorio in Leo Imperiale 2014 e Leo Imperiale in questo volume, che ringrazio 
per il proficuo scambio di riflessioni e le precisazioni sulle produzioni adriatiche 
afferenti al gruppo 1 e per le coeve produzioni dipinte di area idruntina.

25 Per Corinto cfr. Sanders 2003; per Egina Wille 2007, p. 369 (Klasse 
B); per Chio Boardmann 1989, p. 114, n. 281.

strati di Castello San Pietro, della Gancia e Palazzo Bonagia a 
Palermo, databili tra fine IX e primi decenni del X secolo 26.

Per quanto esigue le attestazioni, non sempre riferibili 
a tipologie e atelier individuati, la presenza di anfore tipo 
Otranto congiuntamente ad anfore orientali sembra indi-
care una più decisa integrazione dell’isola, soprattutto per 
la sua fascia jonica, con i networks che interessano il basso 
Adriatico 27.

L’arco cronologico delle attestazioni siciliane, appena 
ricordate, sollecita almeno un paio di considerazioni: esse 
sembrano, anzitutto, collocarsi nell’ambito di uno sforzo 
militare bizantino che, si concretizza negli anni intorno al 
938, con la spedizione di Romano I Lecapeno – la cui flotta 
comandata da Cosma proviene dall’Italia meridionale –, 
producendo la riconquista temporanea di una parte dell’isola 
(Prigent 2010). La presenza delle Otranto type, nei contesti 
islamici precoci di Palermo, in associazione ad anfore globu-
lari e vetrina pesante, seppure in attestazioni limitate, mostra 
una certa permeabilità delle reti di scambio in questa fase 
che mette in contatto due diversi circuiti, l’uno veicolato da 
Bisanzio e l’altro appena avviato da Palermo verso il Tirreno 
e il Mediterraneo meridionale 28.

26 Per Castello San Pietro: Arcifa, Bagnera 2014, p. 167; per la Gancia: 
Ardizzone, Pezzini Sacco 2014, p. 211; Per Palazzo Bonagia: Sacco 2014, p. 228. 

27 Con riferimento nello specifico al sicilian network proposto in Hodges 
2012, p. 231 per lo spazio di mare tra Otranto e Butrinto, la costa jonico-calabrese 
e quella siciliana fino a Siracusa. 

28 Tenendo in considerazione la datazione entro i primi decenni del X secolo 
anche per i contesti di Palermo e la peculiare situazione strategico-militare della 
cuspide orientale in questa fase non è necessario postulare, per le attestazioni 
palermitane, la mediazione con i mercanti arabi connessa alla presenza araba 
nello stretto di Messina (Cacciaguerra 2015).

fig. 9 – Attestazioni di ceramica dipinta con motivo a cappi in Sicilia (IX-inizi X secolo): 1. Enna, Castello di Lombardia, III cortile;  
2-4, 8. Taormina, cisterna Cigala Managò Ferraù; 5, 7. Taormina, Villa S. Pancrazio; 6. Valguarnera (EN), contrada Marcato; 9. Bronte, contrada 
Edera (da Arcifa, Bagnera 2018b, p. 21, fig. 8, modificata); 10. Palermo, Castello San Pietro, US 865 (da Arcifa, Bagnera 2018b, p. 22, fig. 

9,1); 11. Palermo, Palazzo Bonagia (da Sacco 2014, 229, fig. 2a).
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La politica bizantina nell’Italia meridionale a partire 
dall’ultimo ventennio del IX secolo, la riorganizzazione 
amministrativa delle regioni adriatiche con la costituzione 
del thema di Longobardia sembra, in qualche modo, rispec-
chiarsi in una maggiore sinergia e uniformità culturale tra la 
Sicilia orientale, l’area basso adriatica e i territori peninsulari 
jonici; le anfore dipinte di produzione locale, nei contesti di 
Taormina, con i caratteristici motivi decorativi a loop mo-
strano ampie somiglianze con le attestazioni di area calabra, 
salentina e delle coste orientali dell’Adriatico in contesti 
databili tra IX e X secolo 29 (fig. 10, 1-5).

In Sicilia orientale questa produzione sembra diffondersi 
nel corso del IX secolo: assente nei contesti di inizio IX a 
Rocchicella, Siracusa, Philosophiana, la classe delle dipinte 
è attestata, anche in associazione con casseruole con deco-
razione a stuoia, a Enna, Monte Casesia, contrada Marcato 
a Valguarnera, contrada Edera a Bronte (Arcifa, Bagnera 
2018b, p. 21, fig. 8) (fig. 9, 1, 6, 9) e negli strati di prima 
metà X secolo di via Minerva a Siracusa (Cacciaguerra 
c.s.), solo per citare alcuni casi; si tratta di una produzione 
caratterizzata da un impasto piuttosto depurato utilizzato 
per forme essenzialmente domestiche da mensa/dispensa che 
sembrano anche riguardare anfore da trasporto, le cui carat-
teristiche morfologiche (fondo umbonato, anse a solcatura 
mediana) sono sul solco della produzione precedente. Poco 
definiti gli areali produttivi: oltre l’impasto (locale?) ricono-
sciuto a Taormina, è accertata una produzione palermitana 
alla fine del IX secolo (Arcifa, Bagnera 2018b, p. 22, fig. 
9, 1; Ardizzone, Pezzini Sacco 2014, p. 211; Sacco 2014, 
p. 228, fig. a) (fig. 9, 10-11); un altro areale produttivo va 
poi identificato nell’area siracusana, in considerazione degli 
impasti calcarei riconosciuti a Siracusa.

L’approfondimento delle questioni relative all’avvio di 
una produzione dipinta in Sicilia potrebbe sembrare poco 
rilevante rispetto agli argomenti qui dibattuti e, tuttavia, va 
ricordato che, come già rilevato per altri ambiti regionali, 
Calabria jonica e Salento, queste produzioni, di norma 
utilizzate per la conservazione delle derrate in ambito 
domestico, assolvono anche al trasporto a medio e corto 
raggio. La multifunzionalità dei contenitori è ancora più 
evidente negli esiti di età islamica quando, già nei primi 
decenni del X secolo, si delinea la produzione degli ateliers 
palermitani destinati sia alla mensa/dispensa che a conte-
nitori da trasporto, il cui utilizzo non sempre appare così 
nettamente distinto 30.

I contesti proto-islamici di Palermo databili entro la fine 
del IX secolo mostrano in questo senso interessanti associa-
zioni: la produzione dipinta si mostra già significativa e vede 
la compresenza di anfore dipinte a cappi e anfore a motivi 
sinusoidali, entrambe produzioni di ateliers palermitani, 
in associazione ad anfore globulari, anfore tipo Otranto 1, 

29 Per Butrinto cfr. Vroom 2012, pp. 368-369. Per i contesti calabresi cfr. 
Raimondo 1998, per Tiriolo; Raimondo 2002, p. 429, fig. 12, 5-6, per Santa 
Maria del Mare; per la Puglia Tinelli 2006, e Arthur, Leo Imperiale 2015, 
per Apigliano.

30 Cfr. il contributo di V. Sacco in questo volume. Non mancano, peraltro, 
nei contesti noti, esemplari con caratteristiche formali e spessori delle pareti 
che sembrano più chiaramente destinati al trasporto delle merci, come nel caso 
dell’anfora a cappi da Castello San Pietro a Palermo (Arcifa, Bagnera 2018b, 
p. 22, fig. 9.1) (figg. 9, 10).

vetrina pesante (Arcifa, Bagnera 2014 e Eaed. 2018b); 
queste evidenze cominciano a delineare, come dicevamo in 
apertura, una permeabilità della frontiera e una reciproca 
influenza tra aree che pur gravitano su baricentri e circuiti 
commerciali diversi, ma inducono anche a interrogarsi sulle 
influenze che gli atelier locali di tradizione bizantina possono 
avere esercitato sulle nuove produzioni destinate anche al 
commercio sovraregionale.

Sarà, dunque, importante approfondire il tema dei rap-
porti tra le produzioni dipinte siciliane e quelle di area pe-
ninsulare jonica e adriatica accomunate in questa fase da un 
repertorio decorativo in stretta rispondenza; contestualmente 
sarà necessario comprendere in che termini queste produzioni 
abbiano contribuito allo sviluppo della dipinta di età islamica, 
che costituisce una peculiare cifra stilistica delle produzioni 
siciliane; è, infatti, utile sottolineare che allo stato attuale 
delle nostre conoscenze il coevo panorama di area maghrebina 
non sembra evidenziare una analoga produzione dipinta di 
età aghlabide e fatimide.

A differenza dei territori peninsulari della Calabria jonica 
e del Salento meridionale, dove la tradizione di produzioni 
domestiche dipinte appare attestata, sia pure in quantità 
limitate, già negli strati proto bizantini (Tiriolo fine VII 
secolo, Santa Maria del Mare, periodo I, seconda metà 
VI-VII secolo) (Raimondo 2002; Raimondo 1998) e nel 
corso dell’VIII (produzione di Otranto – cantiere Mitello) 
(Leo Imperiale 2004; Leo Imperiale 2015), la Sicilia non 
evidenzia una tradizione pregressa di ceramiche dipinte 31: 
come si diceva, esse risultano assenti nei contesti proto e 
medio-bizantini, almeno per tutta la metà del IX secolo e 
la sua analisi è affidata al momento ai siti sopra menzionati 
nei quali è possibile notare l’uso prevalente del motivo a loop 
verticale utilizzato su contenitori di medie dimensioni che, 
sul piano morfologico, evidenziano una decisa continuità 
con le anfore più antiche.

A questa altezza cronologica, questo registro decorativo 
appare comune alla Calabria jonica e alla Puglia salentina; 
confronti piuttosto stringenti, anche sul piano morfologico, 
possono essere istituiti con le anfore di S. Maria del Mare 
di periodo II (VIII-prima metà IX secolo) (fig. 10, 1) le cui 
caratteristiche, decorazione a loop, fondo umbonato, non 
trovano confronti con la coeva ceramica calabrese 32; nel 
Salento, i rinvenimenti di Apigliano e Quattro Macine (fig. 
10, 3-5) evidenziano anfore di medie dimensioni caratteriz-
zate da fondi umbonati, anse a nastro, decorazione a bande 
larghe con volute verticali disposte lungo il corpo 33. Anche 
in questo caso, l’analisi macroscopica rimarca una serie di 
differenze, rispetto alle produzioni altomedievali dipinte a 

31 A parte i pochi esemplari da contesti funerari presentati in Arcifa 
Ardizzone 2009 p. 171.

32 Raimondo 2002, p. 518, fig. 7, 1, 4; particolarmente stringenti, rispetto 
alle caratteristiche delle anfore siciliane, sono i fondi umbonati, l’orlo sagomato, 
le anse a mandorla con scanalatura longitudinale. L’autrice, pur sottolineando 
l’uso in ambito domestico legato alla conservazione degli alimenti liquidi o 
solidi (granaglie), non esclude un uso connesso alla circolazione di prodotti 
sulla media distanza. 

33 Rispetto alla datazione complessiva proposta (X-XI secolo), si noti, 
ad Apigliano, l’associazione con una moneta di Costantino VII Zoe (914-
919) che potrebbe contestualizzare almeno parte della produzione già ai 
primi decenni del X secolo: Tinelli 2006, p. 486; Arthur, Leo Imperiale 
2015, pp. 39-40.
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fig. 10 – Anfore dipinte con 
motivo a cappi dall’Italia Me-
ridionale: 1. S. Maria del Mare 
(da Raimondo 2006, p. 429, fig. 
12, 5); 2. Castrum di Tiriolo (da 
Raimondo 1998, p. 535, fig. 2); 
3-5. Apigliano (da Arthur, Leo 
Imperiale 2015, p. 40, fig. 22); 
6-7. Otranto (da Patterson, 
Whitehouse 1992, p. 106, fig. 
6.6, nn. 481-482).

bande del tipo Mitello 2 e Mitello 3, nelle dimensioni, nello 
sviluppo del corpo ora cilindrico, nella forma delle anse a 
nastro, cui corrisponde anche un impasto peculiare 34. A 
Otranto il motivo decorativo a loop è presente su anfore a 
corpo ovoidale e anse con solco mediano, una delle quali 
associata a monete dell’867-68 e 920-944 35.

Le analogie complessive inducono a sottolineare fin 
d’ora le connessioni con le produzioni dipinte della Sicilia 
orientale, tra fine IX e inizi X secolo, e ad approfondire 
il tema dei riferimenti culturali per questa specifica fase. 
Rispetto alla valorizzazione dei confronti con il mondo della 
Grecia continentale bizantina (Argo, Corinto, Atene) 36, è 
possibile introdurre un ulteriore punto di vista, rimarcando 
le forti somiglianza con l’area siro-palestinese; qui il motivo 

34 In Tinelli 2006, p. 486 si sottolineano i confronti con i ritrovamenti 
calabresi di S. Maria del Mare nonché la diffusione del tipo a un areale ristretto, 
legato particolarmente all’hinterland idruntino. 

35 Cfr. le anfore nn. 481-483 in Whitehouse, Patterson 1992, p. 108 e 
figg. 6.6, 6.7.

36 Cfr. Leo Imperiale 2004, p. 333 per i riferimenti bibliografici; si tratta 
di contesti le cui datazioni, oggettivamente ampie, andrebbero riviste, alla luce 
dei nuovi dati, e con un repertorio diversificato piuttosto distante dal registro 
decorativo qui in discussione. 

a loop, disposto verticalmente, è ampiamente attestato su 
ceramiche da mensa/dispensa e anfore da trasporto, nei 
livelli bizantini (VI-VII secolo) e nei livelli proto-islamici 
(VIII-IX secolo), sulla scia di una tradizione ben nota di 
anfore dipinte, connesse al trasporto del vino per le comu-
nità ebraiche 37. Dai livelli bizantini del macellum di Jerash 
(fig. 11, 1-2) provengono anfore del tipo bag-shaped, con 
fondo umbonato, sulle quali compare la decorazione a cappi 
disposta in verticale 38; una tradizione ancora attestata nei 
livelli islamici di Pella, databili tra VIII e inizi IX secolo, 
dove compaiono registri decorativi caratterizzati da motivi 
sinusoidali (fig. 11, 3-4) molto simili a quelli delle produ-
zioni siciliane dipinte di IX secolo 39. Come proposto di 
recente (Arcifa, Bagnera 2018a, 2018b), non escluderei 
che i contatti con l’area siro-palestinese abbiano veicolato 

37 Si veda in particolare gli esemplari di Type 1 Bag Shaped Amphorae in 
Pieri 2012, p. 38, fig. 2.8, provenienti dalla regione di Tolemaide, e destinate 
appunto al trasporto del vino ebraico il cui repertorio decorativo mostra ampi 
punti di contatto con i motivi sinusoidali delle anfore dipinte siciliane nelle 
fasi precoci della produzione (Arcifa, Bagnera 2018b).

38 Uscatescu, Marot 2016, p. 288, fig. 5.
39 Walmsley 1995, figg. 7, 9, 10 databili entrambi agli inizi del IX secolo.
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fig. 11 – Anfore da trasporto dipinte da 
contesti di area siro-palestinese: 1-2. Jerash, 
Macellum, Bag-shaped amphorae di produ-
zione locale dalla fase bizantina (VI-VII 
secolo) (da Uscatescu, Marot 2000, p. 
288, fig. 5); 3-4. Giordania, Pella (Tabaqat 
Fahl), anfore di produzione locale dall’abi-
tato di età islamica (VIII-inizi IX secolo) 
(da Walmsley 1995, p. 665, fig. 7.8-10).

in Sicilia una produzione di anfore dipinte e che le pro-
duzioni isolane abbiano costituito un veicolo per la sua 
diffusione nell’ambito della rinnovata koinè culturale con 
l’Italia meridionale bizantina. In questo senso sembrano 
condurre le notazioni sulla netta cesura delle anfore calabresi 
di S. Maria del Mare con le produzioni precedenti e delle 
anfore di Apigliano e Quattro Macine rispetto alle Mitello 
2 e 3, contesti entrambi con datazioni apparentemente più 
avanzate, rispetto a quello di Taormina.

È bene, inoltre, ribadire che questo repertorio deco-
rativo si applica in Sicilia a una tradizione consolidata di 
anfore a fondo umbonato già attestata a partire dall’VIII 
secolo e che i tratti morfologici peculiari di questa produ-
zione (larghi fondi umbonati, pareti cordonate, anse con 
solcatura mediana orli con risega) sembrano condivisi, in 
questo lasso di tempo, con le prime produzioni di anfore 
dipinte di età islamica. L’associazione, sopra ricordata, nei 
contesti palermitani di fine IX-inizi X secolo, tra diversi 
motivi decorativi evidenzia il contesto marcato da molteplici 
influenze, la cui interazione può esser considerata alla base 
dell’elaborazione dello specifico registro decorativo della 
anfore da trasporto islamiche.

Questo tratto così caratteristico della produzione anforica 
siciliana va compreso tenendo presente l’organizzazione degli 
ateliers che, per questo segmento della produzione, sembrano 
mantenere una caratteristica di lungo periodo, con botteghe 
non specializzate, la cui produzione riguarda sia prodotti da 
mensa/dispensa che anfore da trasporto.

A differenza delle ceramiche a più alto tasso di innovazio-
ne tecnologica e decorativa (schiarite e invetriate) connesse 
all’introduzione del forno a barre nella Palermo islamica, le 
produzioni dipinte (anforette e brocche da mensa, anfore 
domestiche, contenitori da trasporto) afferiscono presumibil-
mente a botteghe con tecnologia tradizionale, forni a piano 
forato, allocate al di fuori del centro storico; la produzione, 
infatti, pur nella estrema varietà di forme, mostra tratti 
morfologici comuni, nonché una forte coerenza interna nel 
registro decorativo e nella sua evoluzione tra X-XI secolo. È 
all’interno di questo contesto produttivo, ancorato alla tradi-
zione insulare, che si assisterà già nel corso del IX e poi con 
più evidenza nel X, all’elaborazione di un nuovo linguaggio 
morfologico e decorativo, autonomo e ben riconoscibile, che 
accompagnerà la crescita della produzione e delle esportazioni 
nel bacino del Mediterraneo.
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5. CONCLUSIONI

L’arco cronologico individuato corrisponde a una lunga sta-
gione di profonda trasformazione delle reti di scambio dell’isola 
e delle modalità di circolazione dei beni; una fase complessa e 
articolata che si inserisce tra due diverse fasi espansive: da una 
parte, la rete di scambi ancorata al sistema tardoantico, che in 
Sicilia conosce una prolungata vitalità per buona parte del VII 
secolo; dall’altra, la nuova dimensione ‘commerciale’ dell’isola 
che definisce, nel corso del X secolo, il ruolo propulsivo di 
Palermo e del suo hinterland verso i mercati mediterranei. 
In realtà, le questioni sottese alla circolazione di contenitori e 
di prodotti restano ancora sostanzialmente inevase: la natura 
delle reti di scambio, l’incidenza di una economia dirigista e 
la relazione con un commercio variamente inteso sono ancora 
temi aperti di riflessione.

L’analisi sulla circolazione di contenitori da trasporto può 
delineare un punto di vista parziale, ma utile a individuare 
all’interno di questo range una periodizzazione più strin-
gente; se, infatti, è possibile accertare la sostanziale tenuta 
degli scambi, in questa fase, in controtendenza rispetto ad 
altri ambiti geografici, è importante tenere presente la curva 
discendente nell’VIII secolo rispetto a una successiva fase 
di crescita, nel corso del IX, che apparentemente sembra 
riguardare solo una parte del territorio isolano; il quadro 
noto impone dunque la necessità di guardare ai dati su un 
doppio registro, cronologico e spaziale.

I mercati rurali e urbani sono dominati dalla distribuzione 
di merci tunisine e orientali, almeno fino a buona parte del 
VII secolo; la crisi di questo sistema produttivo produce nel 
corso dell’VIII secolo una riarticolazione delle reti di scambio 
tra una Sicilia occidentale più strettamente (e precocemen-
te) connessa all’area tirrenica e una Sicilia orientale in cui 
è evidente una circolazione di prodotti da area egea che si 
consoliderà nel corso del IX secolo. È possibile che già in 
questa fase, segnata da un netto crollo delle importazioni, si 
sia registrata un aumento delle produzioni locali, la cui con-
sistenza e i cui ambiti di circolazione sarà necessario indagare.

Per gli inizi/prima metà del IX secolo, il caso studio di 
Rocchicella registra un nuovo picco di importazioni, al quale si 
associa una crescita delle produzioni locali; il quadro va ricom-
preso all’interno di una specifica dimensione insediativa che 
coinvolge siti urbani e rurali della Sicilia centro-orientale, dove 
i centri urbani assumono una configurazione difensiva più mar-
cata e i distretti rurali circostanti sono marcati da insediamenti 
medio-piccoli che attestano una certa vitalità dell’economia 
locale (Arcifa 2016b). Il contesto studiato mostra con evidenza 
la connessione tra l’importazione di anfore dall’area egeo-mi-
croasiatica dell’Impero e l’incremento delle produzioni locali, 
in relazione al mantenimento di un certo livello di scambi 
tra centri urbani e rurali e forse, anche se più limitatamente, 
di tipo sovraregionale 40. Questa doppia circolazione di beni, 
segnalata dai contenitori anforici, inquadrata all’interno dello 
sforzo strategico-militare dell’Impero bizantino consente di 
intravedere il pieno inserimento dell’isola nella struttura eco-
nomica dell’Impero e nella complessa mobilitazione delle sue 

40 Cfr. Cacciaguerra 2012, p. 616, fig 5, nn. 10-13 con confronti in area 
adriatica (Torcello, Otranto Crotone). 

risorse fiscali; il contesto della logistica militare e le necessità 
connesse al reclutamento di equipaggiamento, all’acquisto di 
scorte prevedono forme di investimento locale che esulano 
dalla circuitazione a lungo raggio (tra centro e periferia) del 
prelievo fiscale e che possono aver alimentato e reso dinamico 
il mercato locale in questa fase 41.

L’impegno dell’Impero sulle frontiere occidentali con-
diziona, dunque, già nella prima metà del IX secolo un 
sistema di scambi su due livelli 42 e prelude a una stagione 
di maggiore sinergia con lo spazio geografico e commerciale 
dell’Adriatico meridionale tra fine IX-inizi X secolo; la circo-
lazione, prevalentemente nella Sicilia orientale, delle anfore 
tipo Otranto, le connessioni con la ceramica dipinta a cappi 
dell’Italia meridionale, comprovano la rete di collegamenti 
tra area ionica e basso Adriatico, all’interno di quel sicilian 
network che emerge dai contesti di Vrina Plain a Butrinto 
(Hodges 2012, pp. 232-233 e fig. 12).

La rioccupazione di Vrina Plain, tra seconda metà IX-X, 
interpretata ora quale residenza di ufficiali locali dell’Impero, 
segnala la stretta sinergia tra il valore strategico del sito, la 
crescita di un apparato amministrativo, lo sviluppo delle 
importazioni su scala sovra regionale e l’incremento della 
domanda di prodotti locali; l’analisi dei dati archeologici, nel 
confronto con i dati da Butrinto, di poco antecedenti, mostra 
appunto l’intensificarsi dei legami con l’Italia meridionale 
e la Sicilia, a fronte di un minore apporto di produzioni 
provenienti da area egea e costantinopolitana (Vroom 2018).

Questo modello mi sembra che possa utilmente essere 
tenuto in conto nel caso siciliano dove la specifica dimensione 
della frontiera alimenta le connessioni con aree prossime 
dell’Impero, mantenendo in vita un circuito di scambi che 
sostiene l’economia locale.

E, d’altra parte, questa dimensione non esaurisce la com-
prensione delle reti di scambio regionali nel corso del IX e 
X secolo, se si considera la coeva formazione dell’emirato 
islamico nella Sicilia occidentale (Nef 2015, 2018). Nel cor-
so del IX secolo, lo stato di guerriglia permanente alimenta 
una economia di bottino, operando un continuo prelievo di 
risorse tra est e ovest a favore delle élites musulmane 43: esso 
incrementa la crescita di Palermo, generando nuovi bisogni 
economici e un primo sviluppo di una economia rurale lungo 
la viabilità verso sud e sud-est.

I dati materiali, ancora esili, consentono di cogliere, più 
chiaramente a partire dal pieno X secolo, il profondo rivolgi-
mento che interessa i mercati locali: dominati ancora per tutto 
il VII secolo da importazioni dalla Tunisia e dall’area egea e 
microasiatica, sono ora interessati dal predominio di produzioni 
locali o palermitane. I termini di questa rivoluzione vanno an-
cora indagati sia sul mercato interno che nella riorganizzazione 
di nuove reti sovraregionali, che coinvolgono precocemente 

41 Cfr. Prigent 2014, p. 217, in cui si sottolinea il ruolo del protonotarios che 
cura i legami tra amministrazione fiscale e organizzazione militare su cui cade la 
responsabilità di questo specifico processo. Più in generale andrebbe tenuto pre-
sente che proprio in questa fase si salda lo stretto nesso tra soldati e chorion inteso 
quale unità fiscale su cui grava il costo del servizio militare Haldon 2016, p. 259.

42 Si vedano, a questo proposito, le riflessioni di Wickham 2009, pp. 826-
827, con riferimento al mondo egeo, in cui si sottolinea come il sistema fiscale 
non determina tutte le relazioni sociali ed economiche dell’Impero bizantino e 
l’incremento del carattere commerciale degli scambi a media e lunga distanza, 
già alla fine dell’VIII secolo, è alimentato dalla domanda della capitale. 

43 Nef 2018, pp. 81-82.



139

Contenitori da trasporto nella Sicilia bizantina (VIII-X secolo): produzioni e circolazione

altri centri palatini come S. abra al-Mans.ūriya 44. La dimen-
sione prevalentemente commerciale dell’economia siciliana, 
quale emerge dalla documentazione della Geniza, consente di 
ricostruire un triangolo tra Sicilia, Maghreb, Egitto, animato 
dalle comunità mercantili ebraiche, che si coglie dagli inizi 
dell’XI secolo ma che va probabilmente retrodato nel corso del 
X 45; l’analisi dei prodotti sembra riguardare soprattutto merci 
selezionate, prodotti rari o di lusso. Il ruolo dei contenitori da 
trasporto, in questa fase, il loro contenuto e la relazione con i 
processi produttivi, il ruolo delle élites nella commercializza-
zione dei prodotti sono questioni che andranno riconosciute 
e approfondite, in una nuova stagione di studi già avviata 46.

APPENDICE

Petrographic Analysis of a Globular Amphorae 
assemblage from the settlement of Rocchicella 
(Mineo)
di Veronica Testolini**

The ceramic assemblage of Rocchicella, dated to the 6th-7th 
and 9th century, has been analysed for the PhD project: Ceramic 
technology and social change in Sicily from the 6th to the 11th 
centuries A.D. (Testolini forthcoming). One hundred and 
twenty-four samples were selected and thin sections prepared 
and analysed with a polarising microscope by the author at the 
Department of Archaeology, University of Sheffield. The 124 
samples were grouped on the basis of type of clay and inclusions 
and described using Whitbread’s (1995) method. This section 
presents only the analysis of 17 globular amphorae found in 
Rocchicella in contexts dating to the 9th century (Arcifa 2016a; 
Arcifa et al. 2015), and sheds new light on two Sicilian fabric 
groups (Fabric 2 and 3) present in a large proportion of the 
pottery dated to this 9th century phase. Eleven fabric groups 
were identified for Rocchicella 9th century phase, and 8 groups 
include globular amphorae samples (Testolini forthcoming), 
demonstrating that these amphorae, although small in number, 
came from different Sicilian and extra-insular workshops.

Sicilian geology includes a sedimentary area in the west, im-
portant igneous outcrops in the east, and a metamorphic area in 
the north-east corner (Messina area) (Lentini et al. 2016). Such 
a combination of geological formation is comparable to several 
places in the Mediterranean, and for this reason it is difficult to 
establish where ceramic products are produced merely on a geo-
logical basis. Therefore, it was essential to take into account not 
only geological literature or comparisons, but also archaeological 
parallels to provenance the globular amphorae. Archaeological 
thin sections were compared with clay source thin sections 
(Montana, Polito, Sulli 2011), published thin sections analyses 
regarding Sicilian production centres (Cuomo di Caprio 1995; 
Alaimo et al. 1998; Alaimo et al. 2002; Alaimo et al. 2004; 
Barone et al. 2004; Alaimo et al. 2010; Barone et al. 2012; 
Giarrusso et al. 2014; Rizzo et al. 2014; Vaccaro, La Torre 
2015; Montana et al. 2016), and archaeological ceramics studied 
within the author’s PhD research. Moreover, the archaeological 
context, the typology, and the association of all these elements 
were taken into account to give a provenance interpretation. 

44 Cabella et al. 2011.
45 Nef 2007, p. 279.
46 Per un nuovo inquadramento tipologico e cronologico cfr. Sacco 2018 

e Sacco in questo volume. 

** Affiliation: University of Sheffield (vtestolini1@sheffield.ac.uk).

Fabric group 2. Basic igneous sand. 47 out of 124 samples.  
3 amphorae (tab. 1, figg. 1-8)

Petrographic characterisation of wasters was central in es-
tablishing the local origin of Rocchicella Fabric 2, as Etna and 
Hyblean volcanism are very difficult to tell apart, even when 
performing chemical analysis of pyroxenes (Barone et al. 2010, 
p. 723). Rocchicella ceramic wasters contain fresh plagioclase, 
volcanic glass, holocrystalline basalt with opaques and porphyritic 
basalt with a glassy matrix, and few sandstone fragments – all 
these elements are compatible with the geology of Rocchicella 
hill (Grasso et al. 2004), and the surrounding environment. 
The Caltagirone River flows less than 2 km away from the site. 
The area located north-west of the site is characterised by sandy 
deposits. Therefore, the clay employed in local ceramic produc-
tion, if collected near the river basin, could contain quartz sand 
and sandstone. In addition to this, the high percentage of vessels 
manufactured with Fabric 2 found on the site (47 out of 124) con-
firms the local provenance of this basic igneous sand fabric group. 
Of the 70 samples dated to the 9th century, 25 showed Fabric 2, 
three of these samples are globular amphorae. For these 3 globular 
amphorae, a provenance from Catania has been excluded because 
of the homogeneity of the fabric group that is comparable with 
wasters. Typological differences with the amphorae published for 
Catania could not be considered as Rocchicella amphorae are dat-
ed to a later period (Malfitana, Bonifay et al. 2016, pp. 579, 841).
Fabric group 3. Highly fossiliferous marine clay.  
24 out of 124 samples. 2 amphorae (tab. 2, figg. 9-13)

Fabric group 3 is characterised by sub-angular coarse silt and 
fine sand with dominant microfossils. Highly fossiliferous clays 
are common in Sicily, although clay surveys and characterisa-
tions (Montana, Polito, Sulli 2011) allowed the distinction of 
some major outcrops on the island. Fabric 3 is not comparable 
with any of the thin sections from the clay reference collection 
from the Geology Department at the University of Palermo, 
although this fabric group is geologically comparable to two thin 
sections published for the site of Sofiana (Vaccaro, La Torre 
2015, p. 75, fig. 9 thin sections E10396 and F9481), 40 km west 
of Rocchicella. Such comparisons deserve further investigation. 
Moreover, for a micropalaeontological characterisation of Fabric 
3, a study is being carried out by Dr. Patrick S. Quinn at UCL. 
It should be noted that jars, jugs and basins from Sofiana kilns 
are typologically comparable to the vessels manufactured with 
Fabric 3 found in the site of Rocchicella. The exact location of 
the production centre has not yet been established, however 
the abundance of fabric 3 in the assemblage suggests a Sicilian 
provenance; 24 of the 124 samples from the total assemblage 
showed fabric 3, and in 13 of the 70 samples from the 9th century.
Fabric group 4. Quartz rich, marine clay.  
3 out of 124 samples. 3 amphorae (tab. 3, figg. 14-16)

Fabric 4 does not match with any other published Sicilian 
fabric, and has been found only in three globular amphorae 
within the Rocchicella assemblage. Drawings and photographs 
of two amphorae representing this fabric are published in Longo 
(Longo 2016, pp. 42-43). The low frequency of this fabric in 
the assemblage and the shape combined with the presence of 
mica in the clay matrix, suggest that these amphorae are not 
Sicilian, even though deposits rich in mica are present in the 
north-east corner of Sicily. This ovoid shape is comparable 
to Cos products (Poulou-Papadimitriou, Nodarou 2014; 
Poulou-Papadimitriou, Didioumi 2015). Amphorae in Fabric 
4 may have been produced in the Aegean, although without a 
petrographic comparison with wasters or kiln walls the prove-
nance hypothesis cannot be confirmed.



FABRIC GROUP 2
Microstructure Groundmass

Voids Packing Inc. shape-size Colour homogeneity Colour PPL Colour 
XP Optical activity

5%-10% FF: single to double spaced
CF: open spaced

rounded to sub-rounded 
coarse sand dark areas in the core brown to grey brown to 

very dark
usually optically inactive, very 
active margins.

Inclusions
c:f:v Bimodal

Coarse fraction Fine fraction

c:f:v 0.8 mm = 
ca. 5:85:10

Inc. size: from 0.25 to 1.2 mm mode=0.7 mm
Dominant fresh plagioclase. Common quartz, basalt with a clear porphyritic structure 
and pyroclasts. Basalt contains plagioclase, clinopyroxene (some recognisable as augite), 
common opaques, no olivine. Few fragments of sandstone and tuff. These basalts are 
compatible with tholeiitic basalts, characteristic of Rocchicella hill.

Dominant quartz and feldspars with 
few mica.

tab. 1 – Petrographic description of fabric 2. Abbreviations: FF= fine fraction; CF= coarse fraction.

87

figs. 1-3 – 1. Drawing of storage amphora, inv.1032/46, sample RO 55 (Longo 2016, p. 36); 2. Storage amphora inv. 1032/46. Sample RO 55 
(Longo 2016, p. 37); 3. Thin section of storage amphorae RO 55. XP, x5.

figs. 4-6 – 4. Drawing of transport amphora, inv. 293/24, sample ROT 10 (Longo 2016, p. 36); 5. Photograph of transport amphora, inv. 
293/24, sample ROT 10 (Longo 2016, p. 37); 6. Thin section of transport amphora ROT 10. XP, x5.

figs. 7-8 – 7. Jug waster, inv. 
1032/5, sample RO 13; 8. Thin 
section of jug waster RO 13. 
XP, x10.

1 2 3

4 5 6
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FABRIC GROUP 3
Microstructure Groundmass

Voids Packing Inc. shape-size Colour homogeneity Colour PPL Colour 
XP Optical activity

3% to 5% closed spaced sub-angular coarse silt and fine sand homogeneous.
Oxidised grey light brown From inactive to active

Inclusions
Unimodal
From 0.04 to 1 mm, mode=0.1 mm 
Dominant microfossils (Foraminifera, echinoderm spines, ostracods, shells). Frequent quartz and micrite. Few to common opaques.

tab. 2 – Petrographic description of fabric 3.

figs. 12-13 – 12. Storage amphora, 
sample RO 2; 13. Thin section stor-
age amphora RO 2. XP, x5.

figs. 9-11 – 9. Drawing of transport amphora, inv.1032/39-40, sample ROT 1 (Longo 2016, p. 40); 10. Photo of transport amphora, inv. 
1032/39-40, sample ROT 1 (Longo 2016, p. 41); 11. Thin section of transport amphora ROT 1. XP, x5.

10 11

12 13

9
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FABRIC GROUP 4
Microstructure Groundmass

Voids Packing Inc. shape-size Colour homogeneity Colour PPL Colour 
XP Optical activity

micro vesicles 3% to 7% closed/ single spaced angular fine sand homogeneous grey grey inactive

Inclusions
Unimodal
From 0.08 to 2 mm, mode= 0.15 mm
Dominant quartz. Frequent micrite and shells. Common white mica and biotite. 

tab. 3 – Petrographic description of fabric 4.

figs. 14-16 – 14. Drawing of transport amphora, inv 1032/43, sample ROT 4 (Longo 2016, p. 42); 15. Photo of transport amphora, inv 1032/43, 
sample ROT 4 (Longo 2016, p. 43); 16. Thin section of transport amphora ROT 4. XP, x5.

14 15 16

FABRIC GROUP 5
Microstructure Groundmass

Voids Packing Inc. shape-size Colour homogeneity Colour PPL Colour 
XP Optical activity

meso vesicles 3% closed spaced sub-rounded, very fine to very coarse sand homogeneous grey light brown from inactive to active

Inclusions
Unimodal
From 0.05 to 2 mm, mode=0.08 mm
Dominant microfossils: foraminifera, echinoderm spines, ostracods. Few gabbro and basalt. Rare ignimbrite. 

tab. 4 – Petrographic description of fabric 5.

17 18

figs. 17-18 – 17. Drawing 
of transport amphora, inv 
1015/12, sample ROT 14 
(Drawing executed by Lon-
go); 18. Thin section of 
transport amphora ROT 14. 
XP, x5.



143

Contenitori da trasporto nella Sicilia bizantina (VIII-X secolo): produzioni e circolazione

20

FABRIC GROUP 7
Microstructure Groundmass

Voids Packing Inc. shape-size Colour homogeneity Colour PPL Colour 
XP Optical activity

meso vesicles 1% CF: open spaced
FF: single spaced sub-rounded, medium sand homogeneous dark brown brown slightly active

Inclusions
c:f:v Bimodal

Coarse fraction Fine fraction

c:f:v 0.08 mm = ca. 5:94:1
From 0.16 to 1 mm, mode=1 mm
Common alkali feldspars, quartz, few micaschist and acid 
igneous rocks, rare amphibole.

Dominant quartz and feldspars, few biotite and white mica.

tab. 6 – Petrographic description of fabric 7.

figs. 22-23 – 22. Draw- 
ing of the base of 
transport amphora, 
inv. 293/21, sample 
ROT 13 (Drawings 
executed by Longo); 
23. Thin section of 
transport amphora 
ROT 13. XP, x5.22 23

19

FABRIC GROUP 6
Microstructure Groundmass

Voids Packing Inc. shape-size Colour homogeneity Colour PPL Colour 
XP Optical activity

micro vesicles 1% closed spaced sub-angular very fine sand homogeneous brown dark red slightly active to active

Inclusions
Unimodal
From 0.05 to 0.96 mm, mode= 0.1 mm
Dominant quartz. Common biotite and white mica. Few amphibole, micaschist and amphibolite.

tab. 5 – Petrographic description of fabric 6.

figs. 19-21 – 19. Drawing of transport amphora, inv. 1032/52, sample ROT 7 (Longo 2016, p. 42); 20. Photo of transport amphora, inv. 
1032/52, sample ROT 7 (Longo 2016, p. 43); 21. Thin section of transport amphora ROT 7. XP, x5.

21
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tab. 8 – Petrographic description of fabric 9.

Inclusions
Unimodal
From 0.03 to 0.5 mm mode=0.05 mm
Dominant quartz. Few phyllite and white mica. Rare biotite schist and alkali feldspars.

FABRIC GROUP 9
Microstructure Groundmass

Voids Packing Inc. shape-size Colour homogeneity Colour PPL Colour 
XP Optical activity

3% meso 
planar voids double spaced very coarse. silt to very 

fine sand heterogeneous dark brown to black light brown to dark brown Inactive

figs. 26-28 – 26. Drawing of transport amphora, inv. 1032/57, sample ROT 9 (Longo 2016, 42); 27. Photo of transport amphora, inv. 1032/57, 
sample ROT 9 (Longo 2016, 43); 28. Thin section of transport amphora ROT 9. XP, x5.

26 27 28

24 25

tab. 7 – Petrographic description of fabric 8.

figs. 24-25 – 24. Draw-
ing of transport ampho-
ra, inv. 293/20, sample 
ROT12. (drawing ex-
ecuted by Longo); 25. 
Thin section of trans-
port amphora ROT12. 
XP, x5.

FABRIC GROUP 8
Microstructure Groundmass

Voids Packing Inc. shape-size Colour homogeneity Colour PPL Colour 
XP Optical activity

meso-vughs double spaced sub-rounded, very fine sand homogenous brown light brown inactive

Inclusions
Unimodal
From 0.05 to 1.3 mm mode=0.07 mm
Dominant quartz. Common white mica. Few meta quartzite, K-feldspars with a perthitic texture, and textural concentration features that suggest 
clay mixing. 
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Fabric group 5. Basic igneous, fossiliferous matrix.  
2 out of 124 samples. 2 amphorae (tab. 4, figg. 17-18)

The clay matrix of Fabric 5 is very similar to that of Fabric 
3, but the presence of basic igneous rocks which are not clearly 
added as temper (unimodal size distribution) suggests a different 
clay deposit from that used in Fabric 3. Fabric 5 is compatible 
with Sicilian igneous geology. However, only two poorly pre-
served vessels, dated to the 9th century, are manufactured with 
this fabric, and so its provenance remains difficult to suggest.
Fabric group 6. Medium grade metamorphic.  
4 out of 124 samples. 4 amphorae (tab. 5, figg. 19-21)

Four globular amphorae from the Rocchicella assemblage 
belong to Fabric 6 (Longo 2016, pp. 42-43) and were found 
next to each other in the same room (Arcifa 2016a, p. 25). The 
medium grade metamorphic geology and their shape compara-
ble to survivals of LRA 1 (Poulou-Papadimitriou, Nodarou 
2014) suggest a provenance from the Asia Minor coast. Further 
comparison with thin sections of production in the Aegean and 
surrounding coasts will clarify the source.
Fabric group 7. Metamorphic and acid igneous.  
2 out of 124 samples. 2 amphorae (tab. 6, figg. 22-23)

Fabric 7 is bimodal, but probably un-tempered, as fine 
fraction and coarse fraction show the same mineralogical com-
positions. The geology is compatible with the north-east corner 
of Sicily and Calabria although as for previous fabric groups 
without a petrographic comparison with the production of 
known or assumed production centres, its provenance remains 
uncertain, and an Aegean provenance cannot be excluded. Only 
vessels found in 9th century layers show this fabric.
Fabric group 8. Fine fabric with clay mixing and K-feldspars. 
1 out of 124 samples (tab. 7, figg. 24-25)

Only one amphora within Rocchicella assemblage is manufac-
tured using fabric 8. Fabric 8 is lithologically related to Fabric 7, 
but there are differences: the presence of K-feldspars with perthitic 
texture might suggest an acid igneous environment, although the 
clay matrix of Fabric 8 is richer in mica than that of Fabric 7. This 
amphora may be manufactured in north-western of Sicily, but in 
a different workshop from ROT13, although this kind of geology 
is compatible with other production areas in the Mediterranean, 
for example in the Aegean islands, or the Asia Minor coast.

Fabric group 9. Phyllite, mica and plagioclase.  
1 out of 124 samples (tab. 8, figg. 26-28)

Fabric 9 is present in only one amphora from Rocchicella 
assemblage. The fabric is manufactured from a clay of meta-
morphic composition, with some alkali feldspar. This globular 
shape is attested in Otranto (Leo Imperiale 2015) and Paros 
(Diamanti 2016). The Paros workshop produced such globular 
shapes (ibid., p. 692, pictures c-d) and amphora ROT 9 could 
have been produced on the island, as it is geologically compat-
ible with the description published for Paros production centre 
(Diamanti et al. 2014, p. 191). However, no thin sections were 
published for the latter workshop and so such an ascription 
requires future confirmation. 

Forming method observations
Macroscopic observation of the reconstructed artefacts, 

coupled with observation in thin section of inclusions and 
the orientation of clay domains allowed a hypothetical recon-
struction of the forming method employed in the manufac-
turing of the transport and storage amphorae analysed. All 
the amphorae analysed in this work, with concave and convex 

bases (comment typology to be found in Longo 2016), are 
wheel thrown in three or four sections. Amphora bases were 
thrown upside down; then placed on the wheel using support. 
The body, shoulder and neck sections were then thrown in 
sections. This suggests that, regardless of their varied origins, 
all these 9th century amphorae were formed following a sim-
ilar procedure in different parts of the Byzantine Empire.
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Summary
Transport Containers in Byzantine Sicily (8th-10th century): 

Production and Circulation.
This paper intends to illustrate the production and circulation of 

transport amphorae in Sicily, from the 8th to the 10th centuries, contex-
tualising the movement of these artefacts within the Arab-Byzantine 
frontier. This period coincides with the reorganisation of the exchange 
networks after the fall of Carthage and the collapse of the late antique 
trading system. The first part of the paper presents the data for the 8th 
century, the most problematic phase due to the lack of archaeological 
evidence caused by the demographic crisis and the consequent decrease 
in the number of settlements. Archaeological data from Rocchicella 
di Mineo (CT) are presented to exemplify the exchange patterns of 
the early 9th century and the panorama of the exchange networks be-
tween the end of the 9th and the 10th century is discussed here through 
the presentation of finds from Taormina. Petrographic descriptions 
of Rocchicella ceramic materials are provided in an appendix by V. 
Testolini. These analyses allowed us to distinguish and characterise the 
imported amphorae (essentially from the Aegean and Asia Minor) and 
the local/regional products. The investigation of the Taormina context 
made it possible to reconstruct the production of Sicilian painted ware 
and shed new light on the role of local ateliers in the making of a specific 
style and fashion for Sicilian transport amphorae in the Islamic period.

Keywords: Amphorae, Byzantine Sicily, Islamic Sicily, Rocchicella 
(Mineo), painted amphorae, frontier.

Riassunto
Il contributo intende illustrare il quadro delle produzioni e della circo-

lazione delle anfore da trasporto in Sicilia nel periodo compreso tra VIII e 
X secolo, all’interno del contesto specifico della frontiera arabo-bizantina. 
Questo arco cronologico coincide con la riorganizzazione delle reti di 
scambio dopo la caduta di Cartagine e il conseguente crollo dell’organiz-
zazione dei commerci di stampo tardo antico. Si cercherà, inizialmente, di 
enucleare i dati relativi all’VIII secolo: è questa la fase più problematica per 
la scarsa consistenza di dati dovuta alla crisi demografica e alla conseguente 
contrazione insediativa. Si analizzeranno poi i contesti di Rocchicella di 
Mineo relativi alla prima metà del IX e infine, si cercherà di mettere in luce 
il panorama delle reti di scambio tra la fine del IX e il X secolo, attraverso 
i rinvenimenti di Taormina. I risultati delle analisi petrografiche condotte 
sull’insieme dei rinvenimenti di Rocchicella, illustrate in appendice da V. 
Testolini, consentono di enucleare le anfore da trasporto importate (essen-
zialmente da area egea e dall’Asia Minore) e le produzioni locali/regionali. 
L’analisi di queste ultime fornisce interessanti elementi per individuare i 
caratteri morfologici e l’organizzazione produttiva delle anfore da trasporto 
siciliane, individuabile già nel corso del IX secolo. A partire dall’analisi dei 
contesti di Taormina si analizzerà lo sviluppo della produzione dipinta e 
il ruolo degli atelier locali nella formazione del linguaggio caratteristico 
delle produzioni da trasporto di età islamica.

Parole chiave: anfore, Sicilia bizantina, Sicilia islamica, Rocchicella 
(Mineo), anfore dipinte, frontiera.
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CITTÀ E MERCATI IN TRANSIZIONE  
NEL MEDITERRANEO ALTOMEDIEVALE.  

CONTENITORI DA TRASPORTO, MERCI E SCAMBI A SIRACUSA  
TRA L’ETÀ BIZANTINA E ISLAMICA

1. INTRODUZIONE

La recente rilettura delle fonti storiche e lo sviluppo 
di ricerche archeologiche mirate all’indagine degli aspetti 
socio-economici hanno ormai da tempo sottolineato come 
la Sicilia sia rimasta centrale negli interessi di Costantinopoli, 
soprattutto tra il VII e l’VIII secolo, e sia stata fondamentale 
nell’espansione dell’economia islamica, in particolare fatimi-
de, nel Mediterraneo centrale dal X secolo (Nef, Prigent 
2006) 1. A questo recente processo di rilettura e rivalutazione, 
tuttavia, manca l’apporto dei dati di Siracusa, uno dei suoi 
poli urbani principali. La questione dell’assenza di Siracusa 
dal dibattito archeologico sull’economia, i mercati e gli scam-
bi nel Mediterraneo risiede principalmente in un enorme 
vuoto di ricerca e una tradizione di studi che ha portato a 
sottovalutare o non approfondire di fatto il ruolo rivestito 
dalla città in età bizantina e islamica. Questa tendenza, in 
realtà, ha investito a lungo l’intera Sicilia, vista come margi-
nale e periferica rispetto ad altri “centri” del mondo bizantino 
e islamico, secondo una lettura derivata dalla storiografia 
risorgimentale ancora purtroppo influente in alcuni ambienti.

La ricerca archeologica ha da tempo posto sul tavolo 
la questione del ruolo rivestito da questa città che ha rap-
presentato il centro politico, amministrativo, militare ed 
economico dell’isola per tutta l’età bizantina. Di ciò ne 
sono testimonianza la lunga vita della zecca, simbolo della 
sua vitalità economica, e il ruolo rivestito dagli strateghi del 
tema che risiedevano a Siracusa i quali rappresentavano la 
cerniera, il ponte di dialogo e la base d’azione per ogni ul-
teriore proiezione di Costantinopoli, verso l’Africa, l’Italia, 
il Papato e l’Europa carolingia. Per l’età islamica, viceversa, 
Siracusa appare ancora oggi evanescente, sia per assenza di 
fonti storiche che ne delineino anche per grandi linee una 
posizione all’interno della regione, che per la sua sostituzione 
con Palermo come nuovo polo direzionale o capitale della 
regione.

Se sul piano storico si è tentato di fornire nuovi dati al 
riguardo anche attraverso l’uso di nuove fonti come la nu-
mismatica e la sfragistica, l’archeologia rimane ancora oggi 
in forte ritardo. Nonostante nel corso di più di cento anni 
di ricerche archeologiche nell’area urbana si siano indagati 
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1 Il presente lavoro costituisce una parte rielaborata e aggiornata del con-

tributo Siracusa nel contesto socio-economico del Mediterraneo tardo antico e alto 
medievale: primi dati sulla città tra produzione e scambi, presentato dal sottoscritto 
al Convegno di Studi “From Polis to Madina. La trasformazione delle città sici-
liane tra Tardoantico e Altomedioevo” (Siracusa, Museo Archeologico Regionale 
“Paolo Orsi”, Auditorium, 21-23 giugno 2012), attualmente in corso di stampa.

contesti altomedievali importanti, essi, quando in passato 
sono stati oggetto di “approfondimento” e pubblicazione, 
sono stati citati sommariamente e mai analizzati nella loro 
complessità, a favore di una attenzione rivolta alle testimo-
nianze delle fasi greca e romana 2. Anche i materiali associati 
non sono mai stati analizzati con attenzione e di essi ci rimane 
qualche casuale pubblicazione di pochissimi rinvenimenti 
limitati ad anfore bizantine e islamiche.

Volendo fare un quadro aggiornato dei contenitori da 
trasporto databili tra la seconda metà del VII e l’XI secolo 
rinvenuti a Siracusa il risultato sarebbe piuttosto sconfortante 
(fig. 1). Le più tarde produzioni africane della seconda metà 
del VII secolo, ad esempio, sono attestate dalle Keay 61A 
e Keay 34 (fig. 2.1-3) (Orsi 1896, p. 347, fig. 13; Kapitän 
1967-68, p. 174, tav. VII.c), mentre le anfore orientali, in 
particolare le Late Roman 1, 2 e i Late Roman Unguentaria 
rinvenute a più riprese nell’area urbana, in assenza di dati 
contestuali, non permettono una collocazione cronologica 
accurata (fig. 2.4).

I complessi di anfore altomedievali accertati sono solo 
quattro (fig. 1). Il primo è quello rinvenuto nel Porto Piccolo 
che consiste di sei anfore bizantine di cui tre probabilmente 
assegnabili a contenitori ovoidali di VIII/IX secolo (Kapitän 
1967-68, pp. 174-175, fig. 2, tav. VII.f-i). Un secondo con-
testo rinvenuto più recentemente è stato individuato nel 
cortile del Palazzo della Prefettura a Ortigia. Qui sono state 
individuate alcune strutture attribuite genericamente a età 
bizantina e un silos riempito con otto anfore globulari da 
collocare cronologicamente nel IX secolo (fig. 2.6) (Ancona 
2009, p. 800, tav. LXX.a). Un interessante complesso di 
materiali è stato rinvenuto a Villa Maria da cui proviene una 
interessante anfora islamica e, forse, altre anfore altomedie-
vali, ma i dati pubblicati non permettono un esame accu-
rato (fig. 2.7) (Fallico 1971, p. 609, fig. 32.A187). Anfore 
altomedievali datate alla seconda metà dell’VIII secolo sono 
state segnalate dagli scavi condotti nel piazzale della Stazione 
(Sirena 2009). Altri contesti ancora inediti, ma in corso di 
studio, sono stati individuati a San Pietro intra moenia e nella 
catacomba di Santa Lucia 3.

2 I contesti altomedievali più interessanti, ma mai oggetto di ricerche speci-
fiche, sono stati individuati nell’area di piazza Duomo e piazza Minerva (VIII-XI 
secolo), nell’area dell’Apollonion (X-XI secolo), nel Foro Siracusano (VIII-IX seco-
lo) e nell’area della stazione ferroviaria (VIII-IX secolo) coprendo una superficie 
molto vasta che comprende sia l’Isola di Ortigia che i quartieri della terraferma. 

3 Ringrazio di cuore la dott.ssa T.G. Ricciardi, Ispettore della Pontifica 
Commissione di Archeologia Sacra per le Catacombe della Sicilia orientale, 
per avermi dato la possibilità di studiare le anfore della collezione proveniente 
dalle catacombe siracusane. 
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fig. 2 – Siracusa. Anfore tardoantiche e altomedievali da contesti urbani: 1-2. Necropoli di Grotticelli; 3. Porto Piccolo; 4. Porto Grande;  
5. Plemmyrion; 6. Palazzo della Prefettura; 7. Villa Maria (Orsi 1896; Kapitän 1967-68; Ancona 2009; Fallico 1971; Basile 1994).

fig. 1 – Siracusa. I contesti altomedievali che hanno 
restituito anfore da trasporto.
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Possiamo considerare in questo esame sommario dei 
contesti di anfore, sebbene al di fuori dell’area urbana, l’evi-
denza data dal carico di un presunto relitto probabilmente 
databile alla prima metà dell’VIII secolo rinvenuto a breve 
distanza dalla costa del Plemmyrion a pochi chilometri a sud 
di Siracusa. Esso, solo in parte individuato e recuperato, era 
costituito da anfore globulari con largo collo cilindrico e 
orlo apparentemente indistinto (fig. 2.5) (Basile 1994, p. 
15, fig. 5).

In questo quadro senza dubbio povero, i recenti scavi 
condotti in due importanti contesti di Siracusa, piazza 
Minerva e Foro Siracusano, hanno offerto l’opportunità 
per documentare e interpretare le sequenze stratigrafiche e i 
materiali associati lungo l’arco cronologico compreso tra la 
tarda età imperiale e l’età islamica. Le due aree, indagate dalla 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa sotto la direzione 
scientifica del dott. Lorenzo Guzzardi 4 (Foro Siracusano: 
2006-2007; piazza Minerva: 2009-2010), rappresentano in-
fatti due settori nevralgici e complementari della città classica 
e altomedievale (fig. 1) (Guzzardi 2012, 2013; Guzzardi, 
Cacciaguerra, Rivoli 2016; Guzzardi, Raffiotta, Rivoli 
2016; Guzzardi, Rivoli, Raffiotta c.s.).

L’occasione di studiare i materiali provenienti da questi 
due contesti ha permesso per la prima volta di definire una 
seriazione delle ceramiche prodotte e/o circolanti nella città 
tra la fine del Tardoantico e l’alto Medioevo, aspetto sul 
quale manca una tradizione di studi e si possiede solo una 
minima documentazione, peraltro priva di esami stratigrafici 
e contestuali che ne permettano un inquadramento. I dati 
qui presentati non devono essere considerati preliminari 
poiché sono frutto di una dettagliata analisi stratigrafica e 
contestuale. È doveroso sottolineare, tuttavia, che per l’area 
di piazza Minerva è stata prodotta già una documentazione 
completa e un’analisi integrata dei dati a disposizione, men-
tre per il Foro Siracusano si attende di completare il lavoro 
e, pertanto, è stato preferito presentare un unico contesto 
pertinente alle fasi finali dell’età bizantina in attesa di fornire 
un quadro più completo dei materiali rinvenuti.

2. PIAZZA MINERVA: UN CONTESTO 
TARDOANTICO E ALTOMEDIEVALE  
TRA LA CATTEDRALE E PIAZZA DUOMO

Piazza Minerva, con l’adiacente piazza Duomo, sorge 
nell’area più elevata di Ortigia nella parte mediana dell’isola 
prospiciente il Porto Grande, in un punto oggetto di occu-
pazione umana già in età preistorica (Neolitico antico-medio 
e dal Bronzo antico in poi) che diventerà il cuore della città 
greca, romana, medievale e moderna (fig. 3). Essa è in realtà 
una larga arteria, con un orientamento est-ovest che incontra 
perpendicolarmente piazza Duomo, ricalcando lo spazio 
esistente tra l’Athenaion (post 480 a.C.) e il Tempio Ionico 

4 Desidero ringraziare il dott. Lorenzo Guzzardi, Direttore del Polo 
Regionale per i Siti Culturali di Siracusa, Palazzo Bellomo e Casa Museo “A. 
Uccello” di Palazzolo Acreide, già Direttore del Servizio Beni Archeologici 
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, per avermi dato la possibilità 
di documentare e studiare i materiali tardoantichi e altomedievali delle aree 
di scavo di piazza Minerva e del Foro Siracusano permettendomi in assoluta 
libertà di portare avanti la ricerca e supportando lo studio con preziosi consigli 
frutto della sua esperienza sull’archeologia di Siracusa.

(fine VI secolo a.C.) all’interno di un’area sacra già esistente 
nella prima età arcaica (Orsi 1918; Gentili 1967; Voza 1999; 
Guzzardi 2012). L’area, oggetto a più riprese di ricerche 
che ne hanno delineato lo sviluppo nel corso dei secoli, in 
particolare per l’età preistorica e greca, non ha ricevuto mai 
una attenzione specifica per il periodo romano, medievale 
e moderno nonostante fossero venute in luce numerose 
testimonianze riferibili a queste fasi precedenti il devastante 
terremoto del 1693.

I pochi dati storici e archeologici relativi al periodo tar-
doantico e altomedievale, pertanto, risultano particolarmente 
parsimoniosi di informazioni. L’aspetto fondamentale che 
contraddistingue l’area è relativo alla trasformazione dell’A-
thenaion in luogo di culto cristiano che secondo una fonte 
tarda sarebbe avvenuta nell’ultimo quarto del VI secolo 
o sotto il vescovo Zosimo (642/649-655/662) (Gaetani 
1657, pp. 220-235; Agnello 1990, p. 67; Acconcia Longo 
1999; Re 2000; Agnello 2001, pp. 50-51). Tale intervento 
è ben visibile nell’opera di chiusura degli intercolumni della 
peristasi del tempio operata nel corso dell’età bizantina al 
fine di ridefinire la struttura architettonica in funzione del 
culto cristiano (fig. 4) (Agnello 1990, p. 67; Id. 2001, pp. 
50-51). La trasformazione dello spazio urbano in questo 
settore della città è evidente anche dall’impianto di un’area 
cimiteriale proprio lungo via Minerva e nella parte prospi-
cente l’ingresso della Cattedrale con tombe databili tra il 
VII e il IX secolo e tra il XII e il XVI secolo da mettere in 
relazione con il principale luogo di culto cristiano della città 
(Orsi 1918, pp. 364-370; Voza 1999; Cacciaguerra 2005). 
Lungo il lato settentrionale di via Minerva, inoltre, furono 
individuate tracce di strutture, probabilmente abitative, di 
età bizantina/altomedievale, e frequenti butti riempiti da 
abbondanti ceramiche. Si segnalano, inoltre, in tutta l’area 
circostante i rinvenimenti di elementi architettonici e deco-
rativi e di iscrizioni assegnabili genericamente a età bizantina 
(Orsi 1910, p. 521; Id. 1918, pp. 397-399, 404, 424-427, 
611-614; Gentili 1967, p. 64).

Lo scavo archeologico condotto dalla Soprintendenza 
BB.CC. di Siracusa tra il 2009 e il 2010 ha indagato il settore 
più orientale del Tempio Ionico compreso nell’area occupata 
dalla chiesa di San Sebastianello, edificata nel XV secolo, e 
il municipio di Siracusa, all’interno dell’isolato che chiude 
via Minerva sul versante settentrionale (fig. 3) (Guzzardi 
2012, 2013; Guzzardi, Raffiotta, Rivoli 2016; Guzzardi, 
Rivoli, Raffiotta c.s.). In questo settore è stato possibile 
individuare una complessa stratigrafia che copriva le strutture 
del tempio arcaico costituita da pochi brani murari e da un 
corposo complesso di materiali. Nel corso delle indagini non 
sono state riconosciute Unità Stratigrafiche riconducibili 
chiaramente a età tardoantica (V-VII secolo), ma le ceramiche 
di questa fase sono state individuate come materiale residuale 
nelle stratigrafie di età altomedievale. Si tratta, pertanto, di 
una assenza legata alla loro distruzione, non certamente a 
fasi di abbandono dell’area che viceversa ha continuato a 
rappresentare uno dei poli direzionali della città per tutta 
l’età romana e medievale (Guzzardi, Raffiotta, Rivoli 
2016; Guzzardi, Rivoli, Raffiotta c.s.).

Viceversa, le stratigrafie altomedievali sono risultate ben 
definite, in particolare quelle di VIII e X-XI secolo. L’unica 
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fig. 3 – Siracusa, Ortigia. L’area di via Minerva e piazza Duomo e indicazione dell’area di scavo 2009-2010 (modificata da Voza 1999).

fig. 4 – Siracusa, piazza Minerva. 
Il lato settentrionale dell’Athena-
ion-Cattedrale.
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lacuna individuata sembra riferibile al IX secolo i cui mate-
riali, tuttavia, si rinvengono negli strati di età islamica e fuori 
contesto, dimostrando ancora una volta che non si tratta di 
abbandono ma di una assenza legata alla cattiva conservazione 
della stratigrafia nell’area oggetto dell’intervento di scavo. 
Nonostante ciò, la complessa stratigrafia individuata non 
ha permesso di interpretare la funzione di questo settore 
della città.

2.1 Le anfore da trasporto della fase di VIII secolo

La fase altomedievale riconducibile all’VIII secolo è stata 
riconosciuta in un gruppo di Unità Stratigrafiche (UUSS 
58, 61, 65, 89) costituite da riempimenti di spessore limitato 
ma relativamente ricchi di materiali (Guzzardi, Raffiotta, 
Rivoli 2016 e Guzzardi, Rivoli, Raffiotta c.s.). La cro-
nologia è stata determinata in primo luogo dalla presenza di 
lucerne “a ciabatta” che possiedono elementi ancora vicini al 
tipo “a rosario”, tipiche dei contesti di prima metà-metà VIII 
secolo. La presenza di anfore globulari molto panciute carat-
teristiche di questo periodo, unita alle bassissime percentuali 
di anfore e sigillate africane e orientali (nove esemplari in 
tutto), chiaramente residuali, e l’assenza delle ceramiche da 
fuoco tipo “Rocchicella”, databili al IX secolo, rappresentano 
degli ulteriori elementi di cronologia relativa.

I materiali residuali di età tardoantica finora documentati 
in questa fase sono costituiti da classi ceramiche che solo rara-
mente sono state oggetto di pubblicazione dai contesti urbani 
della città. Le stratigrafie hanno restituito un piccolo gruppo 
di ceramiche fini, comuni (da mensa, dispensa e cucina) e 
anfore da trasporto (9 NMI) (Guzzardi, Cacciaguerra, 
Rivoli 2016). Sono attestate, in particolare, la produzione 
D delle sigillate africane con un fondo di Hayes 109 (oltre a 
due frammenti non diagnostici della medesima produzione) 
e una Hayes 3 di sigillata focea, oltre a ceramica comune 
africana. I contenitori da trasporto tunisini sono presenti 
con due frammenti di Africana IIIA, un esemplare di anfora 
globulare africana tipo Bonifay 2 e un’anfora Tripolitana tarda 
(V-VI secolo) (Bonifay 2004, pp. 119, 137, 153; Bonifay, 
Capelli, Muçaj 2010).

I materiali di età altomedievale nel loro complesso hanno 
permesso di acquisire dati fondamentali e inediti per Siracusa. 
Le ceramiche da fuoco sono la classe più attestata. Esse 
sono rappresentate principalmente dalle produzioni locali 
tipo Santa Caterina 2 i cui esemplari moltiplicano le forme 
e le varianti individuate finora nelle ricognizioni nell’area 
megarese. La forma maggiormente attestata è l’olla con 
numerose varianti sottolineate dai differenti profili degli orli 
classificabili in introflessi e estroflessi (Cacciaguerra 2008, 
2015a). Le ceramiche da fuoco importate sono pochissime. 
La più interessante è la ceramica da fuoco tipo Apigliano-
Corinto (Arthur 2004, pp. 316-317; Leo Imperiale 2004, 
pp. 334-338) e un frammento di Saraçhane Cooking Ware 4 
o Micaceous Brown Ware, identificato tuttavia tra i materiali 
fuori contesto. Si tratta di una produzione importata forse 
dalle coste sud-occidentali dell’Asia Minore e databile tra la 
fine del VII e gli inizi del IX secolo (Boardman 1989, pp. 
105, 114, fig. 35.222-223, 285; Hayes 1992, pp. 55-57, 35.13).

La ceramica comune da mensa e da dispensa costituisce il 
secondo gruppo più consistente. Si distingue, in particolare, 

un gruppo omogeneo di materiali (bacino e anforette) caratte-
rizzato da un impasto depurato con stretti legami morfologici 
e tecnici con i materiali di VIII e IX secolo dell’area roma-
no-laziale e adriatica (Romei 2004, pp. 291-294, 300-308; 
Gelichi et al. 2017, pp. 73-76). Le altre ceramiche da mensa 
sono relative a pochi frammenti attribuibili esclusivamente 
a forme chiuse (brocche boccali e bottiglie) (Dannheimer 
1989, p. 35, tav. 10.10-11), mortai con orlo a listello e grandi 
catini da dispensa.

Le anfore da trasporto rinvenute nei contesti di VIII secolo 
costituiscono un gruppo consistente ma non il più numeroso. 
Se prendiamo il caso dell’US 58, quella che ha restituito il 
corpus di materiali più completo, esse costituiscono lo 11% 
del totale degli esemplari (NMI) dopo la ceramica da fuoco 
(46%) e la ceramica comune da mensa e da dispensa (23%) 
(grafico 1). I contenitori da trasporto appartengono al tipo 
globulare diffuso in età altomedievale in tutto il Mediterraneo 
centro-orientale. Sebbene risulti molto difficile attribuire o 
associare questi contenitori a specifiche produzioni, soprat-
tutto quando sono molto frammentari, sono stati identificati 
due gruppi principali sulla base delle caratteristiche degli 
impasti.

Il primo gruppo è costituito da un eterogeneo insieme 
di impasti che si distingue per essere a prevalente matrice 
micacea (fig. 5.1, 3, 6-9). Essi sono caratterizzati da un colore 
rosso-nocciola o bruno, talvolta tendente a tonalità di grigio. 
Oltre alla mica, sono presenti inclusi di calcare e talvolta 
elementi di colore scuro, forse vulcanici. Le forme identifi-
cate sembrano appartenere a tipi simili che possono essere 
ricondotti alle forme Saraçhane 36/39 ampiamente diffuse 
nel Mediterraneo. Sono stati individuati due tipi di orlo, uno 
con profilo ingrossato, estroflesso, dotato di una profonda 
risega all’interno, definito anche “a collarino”, con collo 
troncoconico e ansa impostata sotto l’orlo (fig. 5.1) (Hayes 
1992, p. 71, es. cont. 32.9, 34.73, 35.varie). Il secondo tipo, 
rappresentato da un solo esemplare molto frammentario, si 
distingue per essere costituito da un semplice orlo piegato 
verso l’esterno (fig. 5.3) (Arthur, Patterson 1994, fig. 4.1; 
Hayes 1992, pp. 71-72, 112, fig. 57). Il collo è solitamente 
troncoconico o, più raramente, cilindrico, il corpo è glo-
bulare, le anse a sezione ovale e il fondo curvo (fig. 5.7-9).

Nell’ambito di questo gruppo eterogeneo rientra un collo 
di anfora cilindrica segnata da linee di tornio con una spalla 

grafico 1 – Siracusa, piazza Minerva, Tempio ionico. US 58, quantità 
di esemplari (NMI).
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fig. 5 – Siracusa. piazza Minerva, fase di 
VIII secolo. Anfore da trasporto: 1. US 89; 
2-5, 10-11. US 58; 8-9. US. 61; 6-7. Fuori 
contesto.

obliqua rinvenuta fuori contesto in un saggio condotto 
su via Minerva. Essa presenta un impasto di colore rosso 
ricco di inclusi micacei e l’incisione lacunosa effettuata post 
cocturam (]YMEON) (figg. 5.6 e 6). Quest’anfora trova un 
parallelo con un’anfora rinvenuta nel sito di Xirumi (Museo 
Archeologico Regionale di Lentini) con il medesimo impasto 
(Cacciaguerra 2008, p. 446, fig. 21.A) e con anfore simili 
rinvenute in Salento (Leo Imperiale 2015, p. 430, tav. 2.9) 
e nell’area del Golfo di Napoli (Arthur 1989, p. 85, fig. 5; 
Arthur 1993, p. 244, fig. 3.13, 5). Sebbene non si posseg-
gano ulteriori elementi, l’impasto di queste anfore è molto 
simile a quello di alcuni contenitori da trasporto tardoantichi 
prodotti in Asia Minore nell’area del fiume Menadro, in par-
ticolare le Late Roman 3, e tale regione potrebbe ricadere tra 
le possibili aree di produzione (Leo Imperiale 2015, p. 430).

Il secondo gruppo è rappresentato da un solo esemplare di 
orlo estroflesso con risega interna e collo troncoconico con un 
impasto a tessitura fine, molto depurato, di colore arancio-ro-
sato e superfici beige (fig. 5.2). Queste anfore appartengono 
al tipo Saraçhane 33 che caratterizza i contesti di VIII secolo 
dell’area costantinopolitana (Hayes 1992, p. 71, fig. 57.28-
29), forma rinvenuta in diversi centri del Mediterraneo (Leo 
Imperiale 2015, p. 430, tav. 2.1-2).

Altri due frammenti di orlo ingrossato su un collo cilin-
drico o troncoconico presentano un impasto non micaceo, 
forse a matrice prevalentemente calcarea e di quarzo, le cui 

tipologie possono rientrare in impianti morfologici rinvenuti 
in diverse aree del Mediterraneo centrale e orientale (fig. 
5.4-5). Un’ampia porzione di anfora, ricomposta da molti 
frammenti, con un corpo perfettamente globulare, collo 
dalla ampia base e ansa a sezione ovale, non è riconducibile 
a una precisa area di produzione. La sottigliezza delle pareti 
potrebbe indicare un uso da dispensa (fig. 5.9-10).

Infine, un piccolo gruppo di anfore rinvenuto esclusiva-
mente nelle US 61 e 89, riconducibili a un periodo più tardo 
nella sequenza di VIII secolo, è caratterizzato da un tipico 
impasto con nucleo grigio, pareti rosso-arancio e superfici 
schiarite, ricco di inclusi vulcanici, mica e forse calcare (fig. 7).  
Nonostante i frammenti attribuibili a esso siano alcune 
decine, non è possibile riconoscere l’impianto morfologico 
di questi contenitori da trasporto. Un frammento di collo 
troncoconico con ansa soprelevata a sezione ovale e profondo 
solco mediano ribattuto rappresenta l’unico elemento che 
permetta di ricostruire la parte alta dell’anfora (fig. 7.11). Due 
frammenti di parete appartenenti alla parte più bassa indicano 
che queste anfore potrebbero non essere globulari ma, forse, 
di forma ovoidale poiché possiedono il fondo distinto dalla 
pancia da un accenno di carena (fig. 7.12-13). Questo grup-
po potrebbe forse già riferirsi alle fasi finali dell’VIII secolo 
poiché sembra una produzione precoce o una variante di 
quella delle tipiche anfore con anse a solco mediano (Arcifa 
2004a, pp. 395-398; Ead. 2004b, pp. 216-218; Ead. 2010b, 
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fig. 7 – Siracusa, piazza Minerva, fase di (fine?) VIII secolo. Anfore da 
trasporto: 1. US 89; 2-3. US 61.

fig. 6 – Siracusa, piazza Mi-
nerva. Anfora fuori con- 
testo.

fig. 8 – Siracusa, piazza Minerva, fase di prima metà X secolo. Anfora 
da trasporto probabilmente residuale (US 222).

p. 115; Cacciaguerra 2012) caratteristiche del IX secolo di 
cui si parlerà ampiamente per il Foro Siracusano. Si tratta, 
probabilmente, di una produzione regionale ben enucleabile 
per impasto e forme, ma ancora poco conosciuta, la cui area di 
produzione andrebbe collocata nella Sicilia centro-orientale.

2.2 La fase della prima metà del X secolo:  
un butto della prima età islamica

Un contesto stratigrafico molto interessante è stato indi-
viduato nella SAS III, nella parte più meridionale dell’area di 
scavo, adiacente a via Minerva. Si tratta di una grande buca 
irregolare (US 222) fittamente riempita di materiali ceramici 
riconducibili alla prima metà del X secolo, con un gruppo 
di ceramiche certamente residuali dell’VIII e IX secolo. La 
datazione di questo butto, tuttavia, non è data da rapporti 
stratigrafici (Guzzardi, Rivoli, Raffiotta c.s.), quanto 
piuttosto dall’associazione dei materiali. Risultano assenti, 
infatti, alcune tra le più tipiche produzioni del IX secolo 
come ad esempio le ceramiche da fuoco tipo “Rocchicella” o 
le ceramiche a vetrina pesante, mentre sono certamente resi-

duali i pochi frammenti di anfore regionali con anse a solco 
mediano. Allo stesso tempo, sono attestate alcune forme che 
permettono di inquadrare il contesto nella prima età islamica. 
Ci si riferisce, in particolare, alle lucerne a piattello e cupoletta 
che compaiono in Sicilia, a Palermo in particolare, nei con-
testi della prima fase islamica e che già a partire dalla fine del 
X secolo vengono progressivamente sostituite dalle lucerne 
a disco con becco a canale (Palermo, Gancia: Ardizzone, 
Pezzini, Sacco 2014, fig. 5.4; Palermo, Castello San Pietro: 
Arcifa, Bagnera 2014, tav. III.26, V.1.14-15) e alle ceramiche 
comuni da mensa che presentano forme precoci, vicine alle 
produzioni palermitane, che saranno sviluppate tra la secon-
da metà del X e la prima metà dell’XI secolo. Un’ulteriore 
conferma della cronologia proposta viene dall’assenza delle 
classiche produzioni regionali invetriate ampiamente diffuse 
dalla seconda metà del X secolo e frequentemente rinvenute 
anche a Siracusa.

Il butto ha restituito, pertanto, un corpus molto ampio che 
comprende tutte le classi. Le ceramiche da fuoco sono costi-
tuite quasi esclusivamente da un’unica produzione, rappre-
sentata da un ampio numero di frammenti di pentole e olle 
di diverse dimensioni, contraddistinta da un impasto molto 
simile, quando non identico, a quello delle ceramiche tipo 
“Rocchicella” mentre la tipica casseruola islamica prodotta 
a mano è attestata da un solo frammento (Denaro 2007, 
pp. 150-151, Tipo 1-4, fig. 27-28). Le ceramiche comuni da 
mensa e da dispensa presenti nel butto sono costituite quasi 
esclusivamente da produzioni locali o regionali che com-
prendono tazze, olle, boccali, catini e anforette. Nell’ambito 
della ceramica da dispensa possono essere annoverati alcuni 
esemplari, tutti appartenenti a porzioni di spalla, pancia o 
genericamente pareti, raramente dipinti a bande di colore 
rosso o bruno. La ceramica fine da mensa è costituita da 
un’unica produzione con impasto depurato e superfici po-
lite, di colore avorio, giallo e rosso-rosato, che rappresenta 
una novità nel panorama siciliano (Cacciaguerra 2015b). 
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fig. 9 – Siracusa, piazza Minerva, fase di prima metà 
X secolo. Anfore da trasporto (US 222): 1. Anfora 
siciliana residuale; 2-6. Gruppo 1; 7-8. Gruppo 2.

fig. 10 – Siracusa, piazza Minerva, fase di prima 
metà X secolo. Anfore da trasporto (US 222; 9. 
Fuori contesto): 1. Gruppo 3; 2-6. Gruppo 4; 
7-11. Gruppo 5; 12. Gruppo 6; 13-17. Gruppo 7.
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Infine, le lucerne sono attestate da due frammenti del tipo 
a piattello e cupoletta realizzate al tornio (Palermo: Pezzini 
2004, pp. 362-363; Agrigento: Cavallaro 2007, p. 266; 
Palermo, Gancia: Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014, fig. 
5.4; Palermo, Castello San Pietro: Arcifa, Bagnera 2014, 
tav. III.26, V.1.14-15).

Le anfore da trasporto sono, con le ceramiche da fuoco, 
la seconda classe maggiormente rappresentata in questo con-
testo (NMI: 23%) dopo la ceramica comune da mensa e da 
dispensa (NMI: 37%) (grafico 2). Esse sono contraddistinte 
da una forte eterogeneità causata da un lato dalla presenza 
di alcuni materiali certamente residuali di età bizantina, 
dall’altro dalla bassa conoscenza dei contenitori da traspor-
to di questo periodo. Solo in alcuni casi, pertanto, è stato 
possibile utilizzare le classificazioni esistenti, preferendo una 
identificazione di gruppi omogenei per forme e impasti.

Come già detto, in questo contesto è stata notata la 
presenza di materiali residuali che coprono un arco crono-
logico compreso tra l’età tardoantica e il IX secolo. A un 
periodo compreso tra il V e il VII secolo sono assegnabili 
due frammenti di anse di Late Roman 1 e un’ansa di anfora 
Late Roman 2 o delle sue varianti più tarde, mentre due 
frammenti di spalla e parete appartengono probabilmente a 
un’anfora africana tarda.

A un periodo probabilmente compreso tra la seconda metà 
dell’VIII e il IX secolo è da attribuire un’anfora ben conser-
vata a profilo globulare leggermente piriforme con pancia 
alta, fondo convesso distinto da una leggera carena e ansa 
a sezione ovale. Essa presenta un impasto duro, compatto, 
depurato, in frattura netto e tagliente (fig. 8). Il colore è rosso 
con superfici schiarite di colore beige con inclusi calcarei di 
varie dimensioni. Un secondo esemplare certamente residuale 
è un collo con ansa sopraelevata dotata di profondo solco 
mediano, cui possono unirsi altri quattro frammenti di parete 
con impasti identici a quelli rinvenuti nelle US 61 e 89, già 
descritti nella fase terminale dell’VIII secolo, appartenenti 
a contenitori da trasporto di produzione regionale diffusi 
tra la fine dell’VIII e il IX secolo (fig. 9.1) (Arcifa 2004a, 
pp. 395-398; Ead. 2004b, pp. 216-218; Ead. 2010b, p. 115; 
Cacciaguerra 2012).

A esclusione di questi casi chiaramente residuali nel 
contesto del butto, sono stati individuati dodici gruppi di 

impasti, sette dei quali sufficientemente diagnostici per una 
attribuzione. Si tratta, pertanto, di una classificazione che 
solo analisi archeometriche approfondite potranno migliorare 
ulteriormente. La sequenza qui presentata, pertanto, è solo 
una preliminare e generale descrizione che in realtà nasconde 
una maggiore complessità di impasti, produzioni e quindi 
provenienze. 

Le produzioni di probabile origine regionale sono state 
riconosciute in un gruppo (Gruppo 1) costituito da esem-
plari con impasti di colore grigio o arancio generalmente 
carbonatici o con presenza di calcari, quarzo e inclusi scuri, 
molto simili a quelli delle coeve produzioni locali/regionali 
rinvenute nella successiva fase di seconda metà X-prima metà 
XI secolo. Le forme sono costituite da orli che trovano con-
fronti con le coeve produzioni islamiche regionali. Un ampio 
frammento di orlo triangolare e collo cilindrico (fig. 9.2) e un 
orlo ingrossato triangolare, con apice introflesso, e collo cilin-
drico su cui si imposta l’ansa (fig. 9.3), entrambi vicini al tipo 
9 di Agrigento (X secolo?) e a esemplari rinvenuti a Palermo 
in contesti di fine IX-primi decenni del X secolo (Agrigento: 
Ardizzone 2007, p. 168, tipo IX; Palermo: Ardizzone, 
Pezzini, Sacco 2014, fig. 6.11; orli simili sono stati rinvenuti 
a Cartagine in contesti di X secolo ma attribuiti a brocche 
di grandi dimensioni: Rossiter, Reynolds, MacKinnon 
2012, p. 263, fig. 91-92). Un orlo con apice rivolto verso 
l’esterno su un collo troncoconico trova confronti con il 
gruppo 14 di Agrigento (fig. 9.4) (Ardizzone 2007, p. 177, 
nn. 77-78, fig. 32), mentre un quarto frammento presenta un 
orlo ingrossato su un ampio collo troncoconico (fig. 9.5). La 
parte bassa di un’anfora presenta un profilo apparentemente 
piriforme con leggera carena (fig. 9.6). Nell’ambito di questo 
gruppo rientrano anche quattro frammenti di parete segnati 
da sottili e profonde incisioni realizzate al tornio.

Il secondo gruppo (Gruppo 2) è costituito anfore con 
impasto compatto di colore rosso-arancio e frequenti inclusi 
calcarei che rimanda alle produzioni della Sicilia nord-occi-
dentale. Tra i diversi frammenti individuati sono riconoscibili 
una spalla obliqua con attacco d’ansa e un fondo convesso, 
entrambi segnati da profonde linee di tornio, che permettono 
di attribuirlo probabilmente al tipo7.2 (fig. 9.7-8) (Sacco 
in questo volume; Treglia et al. 2012, p. 205, fig. 2.2-4). 
Probabilmente alla stessa produzione appartiene una porzione 

fig. 11 – Siracusa, piazza Minerva. Anfore da trasporto fuori contesto 
con colature di vetrina pesante sulla superficie esterna.

grafico 2 – Siracusa, piazza Minerva, Tempio ionico. US 222, quantità 
di esemplari (NMI).
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di pancia di anfora con ampie pennellate rosse, le cui pareti 
sottili farebbero pensare a un esemplare da dispensa piuttosto 
che da trasporto.

Gli altri gruppi sembrano assegnabili ad anfore importate 
o la cui provenienza rimane incerta. Il terzo gruppo (Gruppo 
3) è costituito da impasti di colore grigio o verde chiari, com-
patti, a frattura granulosa, con inclusi calcarei e di quarzo. 
Sebbene l’impianto morfologico di queste anfore non sia 
ricostruibile, i pochi elementi diagnostici sono costituiti da 
anse rialzate a sezione ovale schiacciata e da alcuni frammenti 
pertinenti a fondi convessi privi di una evidente carena. 
L’impasto non sembra escludere a priori una produzione 
regionale ma le poche caratteristiche morfologiche riscontrate 
trovano più evidenti paralleli con la famiglia delle anfore 
tipo “Otranto 1” (fig. 10.1) (Arthur 1992, pp. 206-207; 
Arthur 1999, pp. 11-13). Risulta interessante notare, inoltre, 
che tra i materiali rivenuti fuori contesto provengono alcuni 
frammenti di anfora contraddistinti da un impasto simile a 
quello descritto con ampie colature di vetrina giallo-bruna 
che indica chiaramente che nel medesimo workshop veniva 
prodotta ceramica a vetrina pesante (fig. 11).

Il quarto gruppo (Gruppo 4) è costituito da un corposo 
insieme di anfore anch’esse vicine alla famiglia delle “Otranto 
1”. Esse presentano orli ingrossati e leggermente estroflessi 
con collo stretto e relativamente alto, ansa impostata imme-
diatamente al di sotto dell’orlo e da numerosi frammenti 
di pancia segnati da evidenti linee si tornio (fig. 10.2-5). 
L’impasto è di colore giallo-avorio, beige o grigio chiaro, 
talvolta con nucleo arancio-rosato, ricco di inclusi calcarei, 
selce e diffusi vacuoli. I profili dei corpi di queste anfore 
sottolineano una certa variazione nelle dimensioni, forse da 
mettere in relazione con la precocità che caratterizza gli esem-
plari rinvenuti in questo contesto. Altri frammenti presentano 
impasti simili ma non sono con certezza attribuibili a questo 
gruppo o al successivo (Gruppo 4/5) (fig. 10.6).

Il butto ha anche restituito un ampio numero di anfore 
con impasti “misti”. Il gruppo più numeroso (Gruppo 5), 
omogeneo per forma e argilla, è costituito da anfore con orlo 
estroflesso orizzontale, piatto superiormente, più o meno 
squadrato a formare un triangolo. Il collo è cilindrico o 
appena troncoconico e le spalle relativamente basse. Le anse 
sono impostate sul collo, immediatamente sotto l’orlo, e sulla 
spalla quasi alla massima espansione. Esse sono di norma a 
gomito, appena rialzate e a sezione ovale schiacciata con un 
leggero solco longitudinale (fig. 10.7-9, 11). Il fondo è con-
vesso, marcato da una evidente carena (fig. 10.10). L’impasto 
è relativamente tenero, talvolta saponoso al tatto. Il colore è 
giallo-beige o arancio-rosato con poche variazioni al nucleo. 
Gli inclusi, molto diffusi, sono costituiti da elementi calcarei, 
microfossili, mica argentata (?) e alcuni elementi di colore 
scuro non identificabili. Gli esemplari provengono tutti dal 
butto ma il frammento più completo è stato rinvenuto fuori 
contesto. Il tipo può essere considerato simile ad esemplari 
rinvenuti in Calabria in contesti di X secolo (Di Gangi, 
Lebole, p. 154, fig. 1.15-16; Corrado 2001, p. 563, tav. 
XII.114).

Tra le anfore da trasporto d’importazione è attestata la 
Günsenin I (Gruppo 6) con due frammenti appartenenti 
probabilmente allo stesso esemplare (fig. 10.12). Si tratta di 

una porzione di parete molto spessa, leggermente concava, 
contraddistinta da una carena piuttosto evidente che separa 
il fondo dalla pancia. La cronologia di questi contenitori da 
trasporto è stata collocata tra il X e l’XI secolo 5 (Günsenin 
1989, pp. 269-271, fig. 2-4; Hayes 1992, pp. 73-74, fig. 
24.1-11, 14).

Un corposo gruppo di anfore (Gruppo 7) di cui purtroppo 
si conservano solo alcuni frammenti di spalla e pancia, poco 
diagnostici per l’identificazione dell’impianto morfologico 
generale, sono costituiti da impasti misti (calcari, miche, 
quarzo, inclusi scuri) caratterizzati da colori chiari tra il 
bianco-avorio e il grigio molto chiaro (fig. 10.13-17).

Sono attestati, inoltre, almeno altri cinque diversi gruppi 
di impasti (Gruppi 8-12) ma la frammentarietà e la limitata 
quantità dei materiali ne rendono impossibile un esame ap-
profondito e una assegnazione a un periodo specifico. Oltre 
a essi sono presenti un insieme di anse di anfore che non pos-
sono essere attribuite a specifiche produzioni, sebbene alcune 
di esse sembrerebbero assegnabili a contenitori da trasporto 
variamente collocabili tra l’età tardoantica e l’alto Medioevo, 
e un gruppo di singoli frammenti di parete indeterminati.

2.3 La fase della seconda metà del X-prima metà 
dell’XI secolo

L’ultima fase che si intende prendere in considerazione è 
quella riferibile alla seconda metà del X-prima metà XI secolo 
che rappresenta l’ultimo contesto medievale preservato della 
stratigrafia che copre le strutture del Tempio Ionico, al di 
sopra del quale si trovano gli strati superficiali con materiali 
genericamente medievali e moderni. Essa è stata identificata 
in particolare nella US 37. I materiali ceramici restituiti 
dalle stratigrafie di questa fase sono numerosi e, con alcune 
eccezioni, rientrano nei già ben conosciuti tipici prodotti 
regionali di età islamica diversamente da quanto mostrato 
nel periodo precedente.

Le ceramiche da fuoco di questa fase sono costituite 
quasi esclusivamente dalle tipiche casseruole islamiche 
fabbricate a mano con orlo ingrossato introflesso, corpo a 
profilo curvo e fondo piano. Si tratta della tipica forma di 
tradizione islamica diffusa in Sicilia a partire dal X secolo e 
che continuerà a essere prodotta in alcuni contesti regionali 
fino al XIII secolo (Arcifa, Lesnes 1997, p. 406). La cera-
mica comune da mensa è costituita quasi esclusivamente 
da prodotti di probabile origine locale, come indicato dagli 
impasti, le cui forme comprendono bacini carenati, scodelle, 
catini, tazze, brocche, fiaschi, alfabeguer con decorazione 
incisa e intagliata. La ceramica fine da mensa è costituita da 
prodotti invetriati islamici, principalmente di produzione 
locale, caratterizzate da vetrine poco curate e forme aperte e 
chiuse (bacini carenati, catini, tazze, fiaschi e brocche). Gli 
esemplari provenienti dalla Sicilia occidentale sono costituiti 
dai tipici bacini carenati policromi palermitani ampiamente 
conosciuti in letteratura (Molinari 1994, pp. 103-105). Le 
lucerne sono attestate dal classico tipo a disco con singolo 
foro di alimentazione segnato da due apici concentrici, presa 
a spirale e lungo becco.

5 Il disegno dell’esemplare è stato ricostruito da diverse porzioni di parete 
e l’inclinazione del profilo potrebbe essere più svasata.
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Le anfore individuate nelle stratigrafie della fase di seconda 
metà del X-prima metà XI secolo sono distinguibili in due 
diversi gruppi entrambi di origine regionale. Il primo gruppo, 
molto simile al Gruppo 1 della fase precedente, si caratterizza 
per la presenza di un impasto di probabile origine locale/re-
gionale 6 (Ragona 1966) di colore chiaro e superfici schiarite 
che costituisce una tecnica di produzione ben conosciuta in 
ambiente islamico siciliano. Esso si contraddistingue per le 
tonalità di grigio o verde molto chiari, in alcuni casi con 
nucleo arancio o arancio/rosato, e schiarimento superficiale. 
Gli inclusi di dimensioni e quantità variabili, ma sempre piut-
tosto piccoli, sono costituiti da elementi di calcare, quarzo 
ed elementi scuri (vulcaniti?). Le caratteristiche dell’impasto 
e gli inclusi presenti potrebbero connotare queste anfore 
come prodotti locali o comunque dell’area sud-orientale 
della Sicilia. Esso si ritrova su un ampio gruppo di materiali 

6 La produzione di ceramiche islamiche a Siracusa è stata già da tempo 
segnalata grazie a scarti di fornace e distanziatori.

comprendenti non solo anfore ma anche ceramiche comuni 
e invetriate.

Il gruppo è costituito da impianti morfologici che tro-
vano generici confronti con contenitori da trasporto da 
tempo documentati in Sicilia, in particolare con quelli delle 
produzioni palermitane, ma dai quali se ne discostano per 
le caratteristiche dell’impasto. Sono presenti in particolare le 
grandi anfore con orli a fascia, introflessi, su collo cilindrico 
o troncoconico (fig. 12.1-2) che trovano ampi confronti con 
anfore di diversa origine regionale, distribuite sull’arco cro-
nologico compreso tra la fine del X e l’XI secolo (Sacco in 
questo volume, tipo 6.3; Ardizzone et al. 2012, p. 168, fig. 
3.57015, 57019; Gragueb et al. 2011, pp. 207-211, fig. 8.20-
22; Maccari Poisson 1984, p. 267, pl. 12e-f ). Un secondo 
tipo è costituito da orli con semplice labbro assottigliato 
su collo leggermente convesso di diverse dimensioni il cui 
impianto morfologico sembra possa essere riconosciuto in 
un’anfora rinvenuta a Siracusa nell’area di Villa Maria (fig. 
12.3-4) (Fallico 1971, p. 609, fig. 32.A187). Alcuni conte-
nitori, simili al tipo 12 di produzione palermitana (Sacco 

fig. 12 – Siracusa, piazza Minerva, fase 
di seconda metà X-prima metà XI secolo 
(US 37; 10. US 30). Anfore da trasporto: 
1-9. Gruppo 1; 10-11. Gruppo 2.
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in questo volume; Ardizzone 1999, pp. 25-27), ma diversi 
come già ricordato per impasto, sono caratterizzati da orli a 
fascia, di diversa altezza, segnati da una o due riseghe, con 
largo collo cilindrico (fig. 12.5-6). Sono inoltre presenti alcuni 
orli ingrossati piegati verso l’esterno su collo svasato (fig. 12.7) 
che tuttavia non trovano confronti nel panorama regionale. I 
fondi, talvolta con leggera carena, sono umbonati solitamente 
con rigonfiamento al centro (fig. 12.8-9).

Il secondo gruppo, attribuibile certamente a produzione 
palermitana, è rappresentato da un orlo estroflesso a pro-
filo bombato e risega con ampie pennellate rosse, variante 
del tipo 11.1b, contenitore da trasporto molto diffuso nel 
Mediterraneo e databile genericamente tra la seconda metà 
del X e la prima metà del XI secolo (fig. 12.10) (Sacco in 
questo volume; D’Angelo 1976; Ardizzone 1999, pp. 
27-29, fig. 5.1-2; Facenna 2006, pp. 40-41, fig. 30-34; 
Gragueb et al. 2011) e da un grande frammento di parete 
di anfora panciuta (tipo 6?, tipo 15?) con decorazione 
dipinta in bruno (fig. 12.11). A tale produzione sono co-
munque da attribuire altri frammenti di parete purtroppo 
non diagnostici.

3. IL FORO SIRACUSANO

Il secondo contesto preso in considerazione è il Foro 
Siracusano, localizzato sulla terraferma in un’area compresa 
originariamente nel quartiere di Akradina localizzato nella 
parte più bassa e vicina al mare della città antica. Esso è 
collocato fra il Porto Grande e il Porto Piccolo, al centro 
dell’area che metteva in comunicazione i quartieri della ter-
raferma con una stretta penisola permettendo di giungere al 
quartiere di Ortigia (fig. 1).

Le indagini condotte a più riprese, ma non sistemati-
camente, nel corso di più di un secolo nell’area che è stata 
ritenuta da sempre il sito dell’agorà greca e del foro romano 
(Cavallari, Holm 1883, p. 57; Orsi 1889, pp. 371-372; 
Id. 1891, pp. 391-392; Id. 1909, pp. 338-340; Bernabò 
Brea 1947, pp. 196-197; Voza 1976, pp. 551-552), avevano 
già mostrato numerose tracce delle trasformazioni di età 
bizantina. Esse, tuttavia, non sono mai state documentate 
limitandosi a semplici segnalazioni di resti materiali senza 
alcuna indicazione della loro effettiva consistenza (Orsi 
1909, p. 338; Bernabò Brea 1947, pp. 196-197). I recenti 
scavi condotti dalla Soprintendenza BB.CC. di Siracusa, 
sotto la direzione del dott. L. Guzzardi, hanno permesso 
di chiarire alcuni aspetti relativi all’organizzazione dell’area 
e, soprattutto, di documentare in modo più attento la sua 
complessa stratigrafia. Gli scavi, pertanto, sono stati utili per 
l’acquisizione di dati fondamentali sulla cultura materiale 
di VIII-IX secolo grazie a una migliore conservazione e alla 
maggiore consistenza di alcuni contesti stratigrafici e dei 
materiali associati (Guzzardi, Raffiotta, Rivoli 2016; 
Guzzardi, Rivoli, Raffiotta c.s.). Questi ultimi, infatti, 
si pongono in modo complementare alla sequenza di piazza 
Minerva dove, come già detto, la fase bizantina del IX secolo 
è risultata stratigraficamente poco visibile, mentre sembra che 
non vi siano fasi di età islamica e successive. Lo studio delle 
ceramiche provenienti dal Foro Siracusano è ancora in corso 
e verranno presentati solo alcuni dati preliminari, sebbene 

significativi, provenienti soprattutto dagli strati più tardi 
della sequenza, in attesa che la documentazione permetta 
un esame più approfondito e completo.

I dati a disposizione sul VII e VIII secolo confermano e 
ampliano quelli provenienti dall’area di scavo di via Minerva 
e dalle stratigrafie che coprono il Tempio Ionico. Le anfore 
da trasporto rinvenute permettono di seguire l’evoluzione 
delle principali tipologie dalle ultime produzioni africane 
e orientali del VII secolo alle forme globulari e ovoidali di 
VIII e IX secolo. In particolare, è stato notato che le classiche 
forme globulari dell’VIII secolo sono sempre contraddistinte 
da una maggiore eterogeneità degli impasti rispetto a quanto 
già evidenziato in via Minerva.

Il contesto di IX secolo del saggio 14 (in particolare le 
US 377 e 378) è quello che si è rivelato più interessante. I 
dati numismatici, infatti, permettono di collocare i materiali 
rinvenuti entro una cronologia contenuta tra 820/830 e un 
evento traumatico che decretò il crollo e l’abbandono della 
struttura, forse nel 878 anno della conquista araba della città 
(Guzzardi, Rivoli, Raffiotta c.s.).

I dati più interessanti provengono dalle anfore di pro-
duzione regionale. Gli strati di crollo dell’edificio scoperto 
nel saggio 14 del Foro Siracusano, infatti, hanno restituito 
quattro anfore quasi complete attribuibili a una tipologia 
identificata una decina d’anni fa da Lucia Arcifa ma di cui 
sfuggiva ancora l’impianto morfologico generale e ormai at-
testate su una vasta porzione del territorio regionale (Arcifa 
2004, pp. 395-398; Ead. 2004b, pp. 216-218; Ead. 2010a, 
p. 115; Cacciaguerra 2012, pp. 615-616; Arcifa, Longo 
2015; Cacciaguerra 2015b; Vaccaro, La Torre 2015). Esse 
sono contraddistinte da orli generalmente verticali, ingrossati, 
a profilo triangolare o ovale, talvolta distinti da una risega 
rivolta verso l’alto sulla superficie esterna. L’elemento carat-
terizzante, tuttavia, è l’ansa dotata di un profondo e netto 
solco longitudinale, spesso con apici più o meno introflessi o 
talvolta ribattuti. Non erano ancora attestate, tuttavia, forme 
integre o ben conservate che ne permettessero di leggerne 
l’impianto morfologico nella sua interezza.

I tipi individuati sono quattro. Il primo è caratterizza-
to da un corpo globulare costituito da una pancia molto 
espansa, collo cilindrico basso e piuttosto largo (fig. 13.2-3). 
Le anse, a nastro, con profondo solco mediano sono molto 
rialzate e hanno l’attacco sulla spalla e sul collo. L’orlo non 
si è conservato. Le pareti, contraddistinte da leggeri solchi 
da tornio soprattutto sulla spalla, sono relativamente sottili 
e questo elemento potrebbe fare pensare a un’anfora per uso 
domestico, non molto adatta per il trasporto.

Il secondo tipo ha un profilo un po’ più affusolato del 
precedente (fig. 13.4-5). Il collo è largo, cilindrico e relativa-
mente basso. Le anse sono a sezione ovale schiacciata dotate 
di solco ad apici ribattuti. Esse, inoltre, sono leggermente 
rialzate con profilo a gomito e sono impostate sul collo e alla 
massima espansione tra pancia e spalla. L’orlo è estroflesso, 
leggermente ingrossato e distinto da una profonda risega, 
talvolta con un evidente apice rivolto in alto. Le pareti, 
contraddistinte da leggeri solchi da tornio soprattutto sulla 
spalla, sono più spesse rispetto all’esemplare precedente e 
ciò potrebbe indicare un uso prevalente come contenitore 
da trasporto.
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Un terzo tipo è contraddistinto da un orlo estroflesso, collo 
stretto, basso e cilindrico, spalla bassa, indistinta, con corpo 
ovoidale e fondo convesso (fig. 13.6-7). Le anse, dotate di 
profondo ma stretto solco mediano, sono rialzate e impostate 
sul collo e alla massima espansione della pancia. Le pareti 
sono contraddistinte da numerose e leggere linee di tornio. 
Questa forma rientra perfettamente nel panorama morfolo-
gico dei contenitori da trasporto diffusi in area bizantina nel 
IX secolo. Il quarto tipo, simile al precedente ma lacunoso 
dell’orlo, se ne discosta per il corpo più rastremato verso il 
fondo e le anse più massicce e meno arcuate (fig. 13.8-9).

L’impasto di queste anfore seppur contraddistinto da 
una certa omogeneità presenta alcune differenze. Esso è 
duro, solitamente piuttosto granuloso in frattura, ricco di 
inclusi vulcanici, mica e quarzo. Il nucleo è solitamente gri-
gio o grigio-bruno, le pareti colore arancio o rosso, talvolta 
tendente al bruno. Le superfici sono schiarite più o meno 

uniformemente con colori che variano dall’arancio-rosato 
chiaro al beige, al giallo-avorio. Le caratteristiche dell’impasto 
indicano che i centri di produzione vanno collocati nell’area 
centro-orientale della Sicilia, di cui uno di essi sarebbe da 
collocare a Sophiana (Vaccaro, La Torre 2015). La datazione 
di questi contenitori, già definita grazie agli scavi condotti a 
Rocchicella e a Catania, viene ulteriormente confermata dagli 
scavi di Siracusa. Essa va posta nel IX secolo, probabilmente 
anticipata da forme precoci già alla fine dell’VIII secolo.

Tra i contenitori da trasporto può essere annoverata anche 
un’anfora di piccole dimensioni con un orlo verticale, ingros-
sato sull’esterno, collo cilindrico, spalla bassa, corpo ovoidale 
e fondo convesso. Sebbene in un primo momento sia stata 
inserita tra le anfore di importazione (Cacciaguerra 2015a), 
a un secondo più approfondito esame sembra possa trattarsi 
di una produzione siciliana. Essa comunque trova confronti 
morfologici con il type 2 di Bozburun (874-880 ca. d.C.) 

fig. 13. Siracusa, Foro Siracusano, 
contesto di IX secolo (Saggio 14, 
US 377 e 378). Anfore da trasporto:  
1. Piccola anfora da trasporto (prod. 
regionale?); 2-3. Anfora siciliana 
Tipo 1; 4-5. Anfora siciliana Tipo 
2; 6-7. Anfora siciliana Tipo 3; 8-9. 
Anfora siciliana Tipo 4.
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fig. 14 – Area megarese. Distribuzione delle anfore altomedievali. VIII-IX secolo: Punti. Anfore globulari d’importazione; Quadrati. Anfore 
siciliane. X-XI secolo: Rombi. Anfore islamiche regionali; Quadrati e cerchi. Anfore d’importazione orientale.

(Hocker, Scafuri 1996, p. 5, fig. 4) e con un esemplare 
simile rinvenuto a Egina 7 (fig. 13.1), impianto morfologico 
comune quindi a contenitori da trasporto diffusi durante il 
IX secolo nel Mediterraneo centrale e orientale.

4. L’EVIDENZA ANFORICA TARDOANTICA  
E ALTOMEDIEVALE NELL’AREA MEGARESE

L’area megarese, territorio posto immediatamente a nord 
di Siracusa, ha mostrato un quadro ben definito sulla distri-
buzione dei contenitori da trasporto tra l’età tardoantica e 
altomedievale grazie a una accurata attività di documentazio-
ne in situ, condotta soprattutto tra il 2009 e il 2011, che ha 
permesso l’acquisizione di un primo quadro delle dinamiche 
insediative e dell’organizzazione territoriale (Cacciaguerra 
2008, 2013, 2014). Sebbene essa rifletta la posizione delle 
aree campionate nel corso della ricognizione e le diverse 
caratteristiche degli insediamenti individuati, le attestazioni 
risultano essere piuttosto omogenee sul territorio con nessuna 
differenza tra la fascia costiera e l’entroterra (fig. 14).

Le anfore tardoantiche di produzione africana rappresen-
tano il gruppo più attestato nel territorio, le cui tipologie 
coprono in modo esaustivo tutto l’arco temporale compreso 
tra la fine del VI e il VII secolo (Cacciaguerra 2008, 2012; 
Cacciaguerra, Lanteri 2016). Le produzioni di fine VI-
metà VII secolo sono presenti con un gruppo piuttosto ete-

7 Egina: Wille 2007, p. 370, Kat. n. 10, fig. 4.1. Un esemplare simile, ma 
con una spalla indistinta, è stato rinvenuto a Knossos in un contesto di VII 
secolo, datazione che sembra indicare l’appartenenza a una produzione diversa: 
Hayes 2001, p. 450, n. 62. Un discorso simile vale per un’anfora rinvenuta ad 
Atene in un contesto di fine XI-primo quarto XII secolo: Stillwell MacKay 
1967, p. 281, pl. 66.59. 

rogeneo di forme che comprendono le Keay 61A/D, le Keay 
61C, le Keay 62 var. (Bonifay 1986, fig. 12.55) e le Keay 61 
D. Il quadro non cambia dopo la metà del VII secolo. Le 
Keay 61A, ad esempio, databili alla seconda metà del VII 
secolo sono ben distribuite nel territorio sia in siti costieri, 
sia nell’entroterra, mentre sempre per lo stesso periodo sono 
attestati gli spatheia tipo 3 e le anfore globulari africane. Un 
caso particolare è costituito dalle anfore Keay 34 (Keay 1984, 
p. 231, fig. 98.1-2; Bonifay 2004, pp. 143-144; Gandolfi et 
al. 2010, pp. 38-39) che rappresentano il tipo più attestato 
nell’area megarese (Basile 1996, p. 144, fig. 8).

L’attestazione di anfore orientali databili tra la fine del VI 
e il VII secolo è più problematica da valutare per la fram-
mentarietà degli esemplari e la minore caratterizzazione delle 
forme rispetto ai tipi africani. Le anfore Late Roman 2 sono 
presenti in quasi tutti i siti tardoantichi del territorio così 
come le LR3, LR5 e LR6, seppur in minore quantità. Le 
anfore regionali/italiche, come le tarde Keay 52 e le Crypta 
Balbi 2, databili in generale al VI-VII secolo non possono 
essere collocate con maggiore precisione (Cacciaguerra 
2008, pp. 434-436; Id. 2012).

In conclusione, pur nella parzialità e problematicità del 
quadro distributivo delle ultime produzioni tardoantiche l’a-
rea megarese mostra una presenza capillare e piuttosto omo-
genea nel territorio delle principali tipologie di contenitori 
da trasporto tardoantichi e l’assenza di evidenti cesure nella 
distribuzione e attestazione dal VI alla fine del VII secolo.

Le anfore altomedievali rinvenute nell’area megarese sono 
costituite prevalentemente da esemplari molto frammentari 
solo in alcuni casi attribuibili a una specifica tipologia. Allo 
stesso tempo, tuttavia, è stato possibile incrociare i dati con i 
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fig. 15 – Area megarese. Anfore 
altomedievali (Museo Archeologico 
Regionale di Lentini; Antiquarium 
di Thapsos; Soprintendenza BB.CC. 
di Siracusa) (Cacciaguerra 2012; La 
Fauci 2004).

materiali, gli impasti e le sequenze stratigrafiche dei contesti 
siracusani già descritti che hanno fornito utili confronti e ne 
hanno migliorato l’inquadramento nel contesto delle produ-
zioni e circolazioni regionali e mediterranee.

L’area megarese ha restituito una buona attestazione di 
contenitori da trasporto databili tra l’VIII e il IX secolo che 
mostrano una eterogeneità di impasti come già riscontrato 
nel contesto di VIII secolo del Tempio Ionico (fig. 14). 
Trattandosi di rinvenimenti di superficie e non in contesto 
stratigrafico è risultato molto difficile attribuire tali anfore 
a tipologie specifiche. Una eccezione, tuttavia, è data da 
un’anfora rinvenuta in contrada Xirumi di Augusta (fig. 15.1) 
(Museo Archeologico Regionale di Lentini) caratterizzata da 
un impasto identico a quello dell’esemplare sporadico di via 
Minerva (figg. 5.7, 6) con esemplari simili distribuiti in altri 
siti del territorio.

L’area di Brucoli ha recentemente offerto altri elementi 
grazie al recupero di alcune informazioni relative a casuali 
rinvenimenti subacquei condotti nelle acque antistanti il 
borgo. Un ampio frammento di anfora globulare con orlo 
ingrossato leggermente estroflesso, collo stretto e anse a nastro 
arcuate con una incisione a croce è attribuibile a contenitori 
da trasporto diffusi nel Mediterraneo centrale e orientale tra 
la seconda metà dell’VIII e il IX secolo (anfora recuperata 
al largo di Brucoli da pescatori e oggi dispersa) (fig. 16.1).

Una trasformazione è evidente nel corso del IX secolo che 
mostra una diffusa distribuzione delle produzioni regionali. 
Le anfore da trasporto e da dispensa di produzione siciliana 
già ampiamente descritte soprattutto nella parte relativa al 
Foro Siracusano, mostrano una diffusione capillare su tutto 
il territorio di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo (figg. 14, 
15.6-10) (Cacciaguerra 2012).
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A queste anfore con impasti chiari possono essere aggiunti 
alcuni frammenti di parete di anfore caratterizzate da impasti 
depurati provenienti da Augusta 8 (Museo della Piazzaforte) 
(fig. 16.2) e Megara Hyblaea 9 (Scavi Vallet-Villard, Magazzini 
Megara Hyblaea) ma sempre senza dati stratigrafici conte-
stuali.

L’evidenza sulla presenza di anfore bizantine in un perio-
do così “tardo”, inoltre, sembra ulteriormente confermata 
dal rinvenimento di un’anfora nella baia a ovest di Punta 
Castelluccio presso Augusta (fig. 15.5). Erroneamente attribu-
ita a una Late Roman 13 (La Fauci 2004, p. 24, fig. 13), essa 
si avvicina piuttosto all’anfora tipo Saraçhane 58A rinvenuta 
a Costantinopoli in contesti dell’XI secolo (Hayes 1992, p. 
75, fig. 25.14). Un altro complesso subacqueo in corso di 
studio e segnalato alla Soprintendenza del Mare proviene da 
un deposito di anfore, relativo probabilmente a più relitti, 
individuato a breve distanza al largo di Punta Bonico, circa 
1 km da Brucoli. Esso consiste di un vasto complesso di 
anfore islamiche di produzione palermitana di X-XI secolo 
e da alcuni frammenti pertinenti ad anfore Otranto 1, oltre 
a pochi altri materiali sparsi di altre epoche.

5. SIRACUSA NEL QUADRO DEGLI SCAMBI 
MEDITERRANEI DI ETÀ ALTOMEDIEVALE

Il quadro offerto da questo primo esame dei contenitori da 
trasporto rinvenuti nei due contesti urbani di via Minerva e 
del Foro Siracusano e nel territorio immediatamente a nord 
offre la possibilità di stabilire degli importanti punti di rife-
rimento per definire il ruolo socio-economico della città in 
età altomedievale e di sottolinearne i momenti di transizione 
in rapporto all’economia del Mediterraneo. I dati relativi 
alle anfore qui presentate, sebbene ancora senza il supporto 
delle analisi archeometriche che si auspica di poter avviare 
nei prossimi mesi, permettono di sottolineare alcune linee di 
tendenza sul ruolo di Siracusa come uno dei mercati urbani 
di riferimento nel Mediterraneo centrale.

Una premessa deve essere comunque fatta in merito alla 
struttura urbana di Siracusa. Sebbene i dati a disposizione 
siano molto frammentari e con pochi agganci cronologici che 
non permettono di leggere in modo particolareggiato le fasi 
di trasformazioni, è possibile affermare che anche di fronte 
a chiari elementi di destrutturazione e rifunzionalizzazione 
di parti del tessuto urbano la città di Siracusa ha mantenuto 
in età bizantina una continuità degli assi principali e una 
superficie di insediamento urbano ancora vasta che raramente 
è stata riscontrata in altre realtà simili. Il quartiere di Ortigia, 
nucleo originario e polo amministrativo, politico e religio-
so, mantenne in parte il sistema urbanistico di età classica 
riorganizzandone la struttura intorno alla Cattedrale. L’area 
di terraferma continuò a essere stabilmente occupata su una 
vasta superficie che oltrepassava la parte più bassa adiacente 
l’istmo che portava a Ortigia ma che raggiungeva i settori 

8 Desidero ringraziare l’avv. A. Forestiere, Direttore del Museo della 
Piazzaforte di Augusta, per avermi dato l’opportunità di studiare i materiali.

9 Desidero ringraziare il prof. H. Treziny, Directeur de recherche Emérite 
CNRS, e la dott.ssa M. Musumeci, Direttore del Polo Regionale per i siti 
culturali e il museo archeologico di Siracusa, per avermi dato la possibilità di 
studiare i materiali.

fig. 16 – Area megarese. Anfore altomedievali: 1. Anfora dispersa rin-
venuta casualmente da pescatori al largo di Brucoli; 2. Frammento di 

anfora da Augusta (Augusta, Museo della Piazzaforte).

Il periodo compreso tra il IX e il X/XI secolo, tuttavia, 
rimane comunque in alcuni casi di difficile definizione. Il 
gruppo principale di anfore è costituito da frammenti di 
collo, parete e anse di contenitori da trasporto con impasti 
chiari uguali a quelli del Gruppo 7 del contesto della prima 
metà del X secolo di via Minerva (fig. 15.3-4) (Thapsos, Ponte 
Diddino, Frandanisi, ecc.). Sebbene le caratteristiche dell’im-
pasto portino a escludere una produzione salentina, si tratta 
comunque di un’anfora che segue la tradizione morfologica 
bizantina di IX e X secolo con impasti molto chiari (Arthur 
1999, p. 11). Il dato, tuttavia, è meno circoscritto di quanto 
si possa pensare. Le ricognizioni condotte nell’area megarese 
hanno mostrato che i siti tardo bizantini che proseguono in 
età islamica restituiscono spesso frammenti di anfore con 
impasti di colore molto chiaro, solitamente molto micacei, 
diversi dalle tipiche produzioni islamiche e certamente non 
prodotti localmente.
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della stazione ferroviaria, piazza della Vittoria, alcuni settori 
della Borgata, sottolineandone in generale una capacità de-
mografica notevole.

In questo contesto urbano, i dati risultano oltremodo 
interessanti, come vedremo, perché permettono di conoscere 
aspetti sulla produzione e gli scambi che hanno interessato la 
città per quattro secoli grazie a un quadro basato per la prima 
volta su dati stratigrafici e sull’analisi integrata di forme e 
impasti. La recente possibilità di confrontare i materiali con 
quelli di nuovi numerosi contesti regionali e mediterranei 
permette di inquadrare i rinvenimenti siracusani nel più am-
pio sistema di scambi e relazioni che hanno interessato, con 
alterne vicende, il Mediterraneo tardoantico e altomedievale.

Sebbene il presente contributo non prenda in esame in 
modo specifico le ceramiche tardoantiche rinvenute nei 
due contesti di piazza Minerva e Foro Siracusano, il quadro 
complessivo mostra una generale continuità e volumi “alti” 
di prodotti importati fino alla fine del VII secolo. Nel quadro 
dell’economia del Mediterraneo tardoantico, infatti, non è 
una particolare novità che Siracusa fosse un mercato tra i più 
importanti dell’area per quanto i dati archeologici abbiano 
finora stentato a dimostrarlo materialmente (Cacciaguerra 
2008, pp. 444-446; Id. 2012, pp. 613-614; Id. 2015b).

5.1 Anfore da trasporto e scambi  
nei primi due secoli dell’alto Medioevo:  
un mercato al centro della “periferia”

Le stratigrafie di VIII e IX secolo dei due contesti qui presi 
in esame permettono di avere un quadro relativamente chiaro 
su alcuni aspetti legati al ruolo della produzione ceramica, 
al suo consumo e all’impatto degli scambi a Siracusa in un 
periodo cruciale della storia della Sicilia e del Mediterraneo 
centrale. I materiali rinvenuti, infatti, dimostrano da un 
lato la presenza di un’ampia produzione ceramica locale e 
regionale che solo parzialmente era stata identificata dalle 
ricerche precedenti, dall’altro l’attestazione di contenitori da 
trasporto che evidenziano gli scambi tra la città e le diverse 
regioni del Mediterraneo centrale e orientale.

Il contesto di VIII secolo di piazza Minerva, in partico-
lare, ha mostrato un’ampia presenza di anfore globulari da 
trasporto pertinenti a diverse produzioni, probabilmente in 
buona parte di origine orientale, come sembrano mostrare 
i paralleli con le serie costantinopolitane del Saraçhane. Il 
primo dato che emerge dal complesso di materiali è la mar-
cata eterogeneità delle produzioni, evidente dalla presenza di 
impasti con caratteristiche e composizioni apparentemente 
diverse dimostrando una provenienza da diverse aree di 
approvvigionamento, caratteristica evidenziata anche in 
altri contesti siciliani e maltesi coevi (Rocchicella di Mineo, 
Sophiana) (Bruno, Cutajar 2013; Arcifa, Longo 2015, p. 
364; Vaccaro 2013).

In assenza di analisi archeometriche, tuttavia, non è possi-
bile stabilire le regioni di origine dei contenitori da trasporto, 
sebbene alcuni impianti morfologici e caratteristiche degli 
impasti sembrino indicare la maggiore probabilità di alcune 
aree (Egeo orientale, Creta, ecc.). Allo stesso tempo, per 
l’VIII secolo, non è ancora possibile individuare la presenza 
di contenitori da trasporto assegnabili con certezza a produ-
zioni regionali e in nessun caso sono stati evidenziati impianti 

morfologici che possano essersi originati dalle anfore siciliane 
di età tardoantica, nonostante le aree vinicole della Sicilia 
nord-orientale potrebbero averne continuato la produzione.

In generale, le anfore da trasporto altomedievali d’im-
portazione vengono ormai rinvenute con sempre maggiore 
frequenza nell’area urbana della città 10 (fig. 17) e in quantità 
paragonabili ai più importanti centri urbani del Mediterraneo 
centrale e orientale. Questi materiali, tuttavia, insieme ad 
altri pubblicati più o meno inconsapevolmente nei decenni 
passati e ai dati provenienti dalle ricognizioni nell’area me-
garese, sottolineano come Siracusa fosse ricettrice dei flussi 
commerciali mediterranei nell’VIII secolo (Cacciaguerra 
2009; Arcifa 2010a; Cacciaguerra 2012; Arcifa, Longo 
2015; Cacciaguerra 2015b). Queste evidenze vanno lette, 
infatti, nel contesto del sempre più ricco quadro di diffusione 
di contenitori da trasporto altomedievali, contesto nel quale 
la Sicilia ricopriva un ruolo importante grazie a un quadro 
di distribuzione di questi contenitori da trasporto ampio e 
capillare, indice di relazioni commerciali e scambi sulla media 
e lunga distanza per tutto l’VIII secolo (Ardizzone 2000; 
Cacciaguerra 2009; Arcifa 2010a, pp. 25-27; Ead. 2010b; 
Cacciaguerra 2012; Vaccaro 2013, pp. 57-58; Arcifa, 
Longo 2015; Cacciaguerra 2015b). Come mostra anche 
l’evidenza dell’area megarese, le incursioni arabe condotte 
lungo le coste, peraltro concentrate entro il primo trentennio 
dell’VIII secolo e dagli inizi del IX secolo, non interruppero 
il flusso di beni ma piuttosto sembra sempre più evidente che 
l’importazione di questi contenitori continuò, su una scala 
ridotta, rifornendo la città e il territorio circostante di beni ali-
mentari e non solo (Cacciaguerra 2012; Id. 2013; Id. 2014).

Bisognerebbe chiedersi, piuttosto, il valore da attribuire a 
questa evidenza. Se da un lato la loro presenza, infatti, deve 
essere messa in relazione con la forte domanda urbana e 

10 Solo per fare alcuni esempi, dalla Chiesa di San Pietro intra moenia pro-
viene un gruppo di anfore da trasporto di VII-XI secolo, mentre dalle catacombe 
proviene un interessante complesso di anfore tra cui possono annoverarsi almeno 
una decina di esemplari di VIII e IX secolo. 

fig. 17 – Siracusa, Magazzini di Vigna Cassia. Anfora ovoidale sporadica 
(gentile concessione Ispettorato per le Catacombe della Sicilia orientale. 

Ringrazio la dott.ssa T. Ricciardi).
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fig. 18 – Il percorso del pellegrinaggio di Willibald (721-724) e i contesti di rinvenimento di anfore globulari con impasti rossi a matrice micacea.

regionale data da un quadro demografico invidiabile se pa-
ragonato ad altre regioni mediterranee e dalla presenza di un 
apparato militare diffuso sul territorio, dall’altro è necessario 
considerare che la presenza di élites locali profondamente 
integrate nel sistema gerarchico statale, di alti funzionari 
pubblici e di gerarchie militari erano insieme capaci di am-
pie disponibilità economiche e di investimento (Wickham 
1998, pp. 367, 373; Nef, Prigent 2006). Su questo punto, 
Siracusa rappresentava certamente una realtà “privilegiata” 
per essere il centro del potere politico e amministrativo della 
Sicilia ma anche per possedere una struttura urbana ancora 
ampia e demograficamente rilevante.

Il quadro proveniente dalla documentazione anforica di 
Siracusa, tuttavia, descrive solo una faccia della medaglia. È 
necessario ricordare, infatti, che il ruolo della Sicilia nell’VIII 
secolo era soprattutto quello di una regione dall’alto poten-
ziale agrario che permetteva da un lato un prelievo fiscale 
(in natura o in denaro) non paragonabile a quello di molte 
regioni bizantine (e non solo) e dall’altro di potenziali capa-
cità di approvvigionamento di grano e altri beni alimentari 
piuttosto costanti. Tale ruolo fu guadagnato progressivamente 
dalla Sicilia in seguito alla perdita dell’Egitto e di Alessandria 
nel 641 e allo spostamento delle linee di approvvigionamento 
verso Ovest (Africa e Sicilia) e successivamente alla conqui-
sta di Cartagine nel 698 decretando l’isola come una tra le 
regioni strategicamente più importanti per il rifornimento 
alimentare di città, territori, esercito bizantini. Se ciò non 
fosse vero, non si spiegherebbe l’importanza per lo stato 
bizantino di ottenere un sempre maggiore controllo verso le 
risorse agrarie della regione (Haldon 2000, pp. 246-247; 
Wickham 2005, pp. 125-126, 716, 737, 789; Prigent 2006, 
pp. 298-299), condotta anche attraverso l’insediamento di 
uno strategos in una età piuttosto precoce (Haldon 2000, 
pp. 246-247; Nef, Prigent 2006, p. 25).

Siracusa, in virtù della sua posizione lungo la costa 
orientale della Sicilia, era probabilmente il principale porto 
di esportazione del grano siciliano verso l’Oriente e l’Adria-
tico, poiché da esso dovevano necessariamente transitare i 
carichi provenienti da tutta la Sicilia centrale e meridionale. 
Le “esportazioni” di grano e di altri generi alimentari dalla 
Sicilia verso l’Oriente e l’Adriatico sebbene siano attestati 
sporadicamente dalle fonti tra il VII e l’VIII secolo sembra-
no essere certi (Tessalonica, Costantinopoli, Ravenna, ecc.) 
(Teall 1959, p. 137; Durliat 1995; Haldon 2000, pp. 245-
247; Cosentino 2005; Prigent 2006) e condotti attraverso 
naukleroi ben documentati a Siracusa (Vita s. Zosimi, Acta 
SS., Mar. III, 837).

D’altro canto il percorso dell’epidemia di peste del 746 
indica indirettamente che l’asse che attraversava il Mare 
Ionio costituiva una rotta importante nei flussi commer-
ciali (e non solo) tra le regioni del Mediterraneo bizantino. 
Essa, infatti, originatasi in Siria, proseguì in Africa, passò in 
Sicilia e, attraverso il Peloponneso, giunse a Costantinopoli 
(Theophanes, I, 423; Teall 1959; McCormick 1998). Tale 
rotta tra la Sicilia e la capitale, attraverso tappe intermedie a 
Monemvasia, a Corinto, nello Stretto di Otranto o in Asia 
Minore, era utilizzata costantemente come viene sovente 
ricordato nelle fonti di seconda metà VII, VIII e primo 
quarto del IX secolo 11 e nella prima metà dell’VIII secolo 
le forze navali bizantine erano concentrate sull’asse Sicilia-
Peloponneso (Prigent 2008) garantendo protezione a questo 
flusso. Non deve pertanto essere un caso che lungo questo 
asse si rinvengano contenitori da trasporto con caratteristiche 
simili (fig. 18).

11 Vedi in particolare i casi evidenziati da McCormick (McCormick 2001, 
in particolare pp. 502-508) che definisce l’asse Sicilia-Costantinopoli come 
great trunk road. 
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fig. 19 – Carta di distribuzione a nord di 
Roma di monete coniate nelle zecche bi-
zantine della Sicilia tra il VII e il IX secolo.

Si tratta, pertanto, di una posizione preminente quindi 
che ha fatto della Sicilia una fonte alimentare strategica nel 
Mediterraneo di area bizantina (e non solo) e di Siracusa 
un nodo centrale del commercio siciliano. I sigilli del 
kommerkion, sul cui significato è stato da tempo avviato un 
vigoroso dibattito, dimostrano in ogni caso che erano pre-
senti sull’isola degli ufficiali statali probabilmente deputati 
al prelievo fiscale e allo stoccaggio e/o all’assegnazione e 
commercializzazione dell’imposta in natura 12.

Se volessimo, tuttavia, individuare le prove archeologi-
che del flusso di questi beni alimentari dalla Sicilia verso 
le regioni orientali o adriatiche troveremmo ben pochi 
elementi poiché il commercio di grano, come è noto, non 
lascia tracce materiali (Bonifay 2011; Wickham 2005, pp. 
708-709). C’è tuttavia l’evidenza numismatica della zecca 
di Siracusa (588/628-878) che permette di comprendere le 
reti di scambio che facevano capo all’isola. Esse sottolineano 
come l’Adriatico fosse una delle regioni di maggiore impatto 
dell’economia siciliana con proiezioni nell’Europa continen-
tale e balcanica (fig. 19), mentre la presenza in area orientale è 
più circoscritta ai centri urbani e portuali inseriti nella rotta 
verso Costantinopoli (Monemvasia, Corinto, Atene, Chio, 
Cherson, Gerusalemme) (Morrisson 1998; Morrisson, 
Prgent 2011; Prigent 2012) che tuttavia rimanevano entro 
l’orbita economica della capitale.

12 Per un recente riesame delle diverse posizioni vedi: Cosentino 2011; 
Montinaro 2013. Vivien Prigent ha recentemente sottolineato i sigilli del 
kommerkion compaiono in Africa e poi in Sicilia in concomitanza con le difficoltà 
di rifornimento di Costantinopoli dopo la perdita dell’Egitto: Prigent 2006. 

L’evidenza delle anfore d’importazione, al di là della loro 
provenienza, quindi, è indice di due interessanti aspetti. 
Il primo è legato alla domanda regionale e quindi alla 
necessità di rifornire le élites, la popolazione e l’esercito di 
vino, olio, salsamenta o prodotti alimentari/di lusso solo in 
parte disponibili in Sicilia o da importare. L’altro è relativo 
al naturale flusso di ritorno delle navi che trasportavano il 
grano verso le principali destinazioni orientali e adriatiche. 
Sebbene, infatti, il modello degli scambi nel Mediterraneo 
altomedievale sia frammentato su una scala regionale e con-
dotto con piccole flotte o singole imbarcazioni che operavano 
su circuiti relativamente brevi, esistettero certamente delle 
eccezioni come ad esempio i flussi di rifornimento granario 
statale (McCormick 2001, p. 545). Essi, per quanto di scala 
ridotta, dovettero in egual misura avere trasportato lungo il 
percorso di ritorno al porto di origine o di armamento un 
carico di prodotti che rispondevano alla domanda regionale. 
È anche nel quadro di questa complementarietà economica 
tra regioni mediterranee, anche distanti, che deve quindi 
essere letto, almeno in parte, il flusso commerciale evidenziato 
nei mercati urbani del Mediterraneo ed è anche quest’ultimo 
stadio del flusso di scambi che vediamo principalmente nel 
dato archeologico di Siracusa.

L’eterogeneità degli impasti riscontrata nei contesti di 
VIII secolo, non solo a Siracusa, non deve quindi essere letta 
solo come indice di un commercio a corto/medio raggio e 
poco organizzato, ma anche come una produzione anforica 
territorialmente frammentata, legata a workshops di dimen-
sioni medio-piccole e poco specializzati, in cui accanto alle 
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anfore venivano realizzati altri recipienti (Arthur 2007, 
pp. 174-175). D’altro canto, l’area egea da cui provengono 
certamente una parte delle anfore rinvenute nel Mediterraneo 
centrale, mostra già in età tardoantica una evidente fram-
mentazione produttiva con numerose produzioni anforiche, 
morfologicamente eterogenee, realizzate negli stessi ambiti 
regionali (ad esempio: Reynolds 2010, pp. 97-98, fig. 
5-6; Poulou-Papadimitriou, Didioumi 2010; Poulou-
Papadimitriou, Nodarou 2014).

Il quadro fin qui descritto sembra subire una trasformazio-
ne forse già a partire dall’ultimo quarto/fine dell’VIII secolo 
quando inizia a emergere la diffusione di alcune tipologie 
anforiche di produzione regionale che nel IX secolo diven-
tano uno degli aspetti materiali più caratteristici della Sicilia 
tardobizantina. L’evidenza del contesto del IX secolo del Foro 
Siracusano, infatti, sembra mostrare una contrazione delle 
anfore importate e una netta prevalenza di quelle regionali 
con le caratteristiche anse con solco mediano, ma la limita-
tezza del contesto non può portare a una generalizzazione 
del dato. Le tipologie anforiche regionali, ovoidali e con anse 
più o meno rialzate, sembrano comunque rispecchiare gli 
impianti morfologici diffusi nel IX secolo in area bizantina 
e si pongono in linea con le produzioni orientali che prose-
guiranno la loro vita anche nel X secolo.

L’emergere della loro produzione e diffusione, tuttavia, 
denota un chiaro cambiamento che deve essere letto non 
verso una espansione dell’economia siciliana, quanto, piut-
tosto di una progressiva perdita di centralità. Esso, infatti, 

coincide da un lato con lo spostamento del baricentro po-
litico ed economico bizantino verso i Balcani e l’Adriatico, 
condotto a partire dalla seconda metà dell’VIII secolo, e la 
disponibilità di nuove aree di approvvigionamento (area 
balcanica e Anatolia), dall’altro con l’emergere di Venezia 
come nuovo attore commerciale e con la sempre maggiore 
influenza dell’Impero carolingio in Italia (Nef, Prigent 
2006; Prigent 2008).

La Sicilia, inoltre, dagli inizi del IX secolo inizia a subire 
una nuova dura fase di incremento della pressione militare 
islamica e a partire dal 827 la regione aveva iniziato a perdere 
parte delle aree granarie localizzate nella parte occidentale e 
meridionale e la spinta fornita dall’economia legata alla sua 
esportazione diminuì fortemente. Le difficoltà di connessione 
regionale tra la Sicilia e l’Oriente e la pericolosità dei percorsi 
marittimi nel Mari Ionio a causa della pressione islamica e 
dell’interruzione a tratti del passaggio garantito dallo Stretto 
di Messina diventano evidenti nello spostamento dei percorsi 
tra Occidente e Oriente attraverso l’Italia peninsulare e lo 
stretto di Otranto allo scopo di evitare la rotta marittima più 
pericolosa (McCormick 2001, pp. 129-150, 795).

L’insieme di questi fattori causarono probabilmente un 
progressivo calo della spinta economica della Sicilia e l’inizio 
di una ulteriore regionalizzazione degli scambi con l’emergere 
di una circolazione di anfore per un fabbisogno principal-
mente interno, solo sporadicamente oggetto di esportazioni. 
D’altro canto l’area di distribuzione delle anfore siciliane del 
IX secolo risulta allo stato attuale piuttosto limitata (Malta, 

fig. 20 – Carta di distribuzione delle anfore siciliane nel Mediterraneo centrale (Malta, Calabria, Otranto, Torcello). 
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Calabria, Otranto?, Torcello?) non riuscendo a reggere la 
concorrenza di altri prodotti in area adriatica, tirrenica o 
orientale (fig. 20) (Cacciaguerra 2012).

La minore domanda di prodotti provenienti dalle regioni 
orientali del Mediterraneo sembra anche confermata dalla 
diminuzione dello status dei governatori della Sicilia, dal calo 
demografico generale causato dallo stato di pericolo e dallo 
spostamento degli investimenti economici verso le regioni 
adriatiche e orientali (Nef, Prigent 2006, pp. 40-42). Ciò 
non di meno, le anfore ovoidali orientali non scompaiono 
dal mercato di Siracusa che mantiene un certo grado di 
dinamicità grazie probabilmente agli investimenti militari 
mirati al contrasto dell’espansione islamica e al manteni-
mento della posizione strategica nel quadrante meridionale 
del Mediterraneo centrale.

5.2 Anfore da trasporto a Siracusa  
nel X e XI secolo: tra commercio interregionale, 
islamizzazione e regionalizzazione

Le ceramiche di età islamica rinvenute nelle stratigrafie 
che coprono il Tempio Ionico nell’area di piazza Minerva 
costituiscono un interessante complesso che restituisce un 
quadro relativamente completo delle classi diffuse a Siracusa 
tra il X e l’XI secolo. I due complessi individuati appartenenti 
a due distinte fasi, una relativa alla prima metà del X e l’altra 
alla seconda metà del X-prima metà dell’XI, ben descrivono 
la trasformazione in atto a Siracusa tra la conquista araba 
della città nel 878 e il periodo di completa islamizzazione 
delle comunità della Sicilia orientale. Il contesto urbano in 
cui avviene ciò è profondamente diverso da quello descritto 
per l’età bizantina. La superficie occupata dalla città, infatti, 
è notevolmente ridotta e limitata esclusivamente all’Isola di 
Ortigia.

Il butto della prima metà del X secolo mostra una evidenza 
con numerosi punti di novità, ma anche dubbi, che mostrano 
una cultura materiale in progressiva islamizzazione. Questa 
transizione è stata riscontrata, ad esempio, nella ceramica 
da fuoco, morfologicamente rinnovata rispetto alla tarda età 
bizantina (pentole e olle), ma che trova ancora stretti legami 
tecnici con le ceramiche di Rocchicella (Cacciaguerra 
2015a; per le ceramiche fuoco nella Sicilia islamica vedi: 
Molinari, Valente 1995, p. 417, tav. III.3; Arcifa, Lesnes 
1997, p. 406; Ardizzone 2004; Vitale 2007). Allo stesso 
modo, le ceramiche fini, attestate da vasellame da mensa 
(tazze, coppe, bicchieri, alcune forme chiuse) con politura 
delle superfici, trovano paralleli prevalentemente nel mondo 
bizantino del IX-XI secolo e potrebbero rappresentare l’imi-
tazione di prodotti rivestiti di vetrina in una fase precoce in 
cui essi erano ancora poco diffusi a Siracusa (Cacciaguerra 
2015b). Viceversa, le ceramiche comuni da mensa e da di-
spensa (brocche, scodelle, anfore) possiedono morfologie e 
particolari tecnici (impasti, schiarimenti superficiali) che 
sottolineano uno stadio avanzato di islamizzazione della 
cultura materiale.

In questo quadro in corso di trasformazione verso una 
completa islamizzazione (Nef, Prigent 2006, pp. 53-54, 
56-58), i dati riportati dalle anfore descrivono una situazione 
particolarmente complessa e di difficile lettura. Anche vo-
lendo ricondurre alcuni gruppi di impasti a contenitori da 

trasporto residuali della tarda età bizantina, la prima metà 
del X secolo mostra comunque una varietà di tipi anforici 
solo in parte oggi riconducibili a precise aree di origine. Le 
produzioni locali e regionali si limitano a due gruppi di 
esemplari, morfologicamente eterogenei, uno certamente 
di produzione palermitana, l’altro potenzialmente originario 
della Sicilia meridionale e sud-orientale che trovano confronti 
tra i coevi materiali siciliani.

Gli unici casi riconducibili a tipologie ben conosciute 
sono le anfore della famiglia delle Otranto 1 e un esemplare 
di Günsenin 1, oltre a un incerto esemplare di Saraçhane 
58A. Queste produzioni sottolineano che siamo di fronte 
a un quadro di forte dinamicità degli scambi con le aree 
bizantine. D’altro canto, la presenza di queste anfore d’im-
portazione orientale a Siracusa non dovrebbe sorprendere. 
Esse, insieme ad altre tipologie chiaramente non regionali, 
indicano che la costa orientale della Sicilia, e quindi Siracusa, 
rappresentavano un mercato importante e un’area di pas-
saggio per la commercializzazione di questi prodotti in area 
tirrenica e occidentale in genere. Piuttosto, il rinvenimento 
di anfore tipo Otranto 1, o simili, e la probabile Günsenin I 
a Siracusa trova adesso alcuni paralleli nei contesti regionali 
coevi di Palermo, Taormina, e del Canale di Sicilia, oltre che 
in Corsica, Liguria e nella Francia meridionale (Palermo: 
Arcifa, Bagnera 2014, pp. 167, 176; Ardizzone, Pezzini, 
Sacco 2015, p. 238; Taormina: Arcifa 2004b; Canale di 
Sicilia: Ardizzone 2012, p. 50, fig. 11; Francia meridionale: 
Vallauri et al. 2003, p. 139, fig. 2.1; Liguria: Gardini 1993, 
p. 52), indicando che tra X e XI secolo questi contenitori da 
trasporto bizantini raggiungevano il Mediterraneo nord-oc-
cidentale attraversando lo Stretto di Messina o aree sotto 
stretto controllo islamico, forse attraverso la mediazione di 
mercanti italiani.

La presenza di queste anfore bizantine o di tradizione 
bizantina in contesti della prima età islamica rappresenta 
una novità nel quadro delle nostre conoscenze della Sicilia 
islamica e sul ruolo delle città costiere nelle reti di traffico 
internazionale e sulla lunga distanza (Molinari 2004, p. 
34). Sarebbe meglio dire che questa tendenza sorprende per 
essere in contrasto con una tradizione di studi che ha voluto 
spesso negare l’esistenza di relazioni commerciali stabili e 
costanti tra la Sicilia islamica e le regioni orientali bizantine 
preferendo affermare una bassa permeabilità della frontiera 
arabo-bizantina. La presenza di queste anfore a Siracusa e 
nell’area megarese, viceversa, non dovrebbe essere ritenuta 
così improbabile trattandosi di una città affacciata sul ver-
sante ionico dove confluiscono le rotte orientali e adriatiche 
verso e dal Tirreno e il Mediterraneo occidentale. Viceversa, 
l’archeologia ha già dimostrato l’esistenza di queste relazioni, 
soprattutto con l’Italia meridionale come sottolineato nel 
caso della vetrina pesante campana rinvenuta in Sicilia e 
della ceramica islamica rinvenuta ad esempio in Campania o 
in Puglia (Arthur 1998; Peduto 2000; Arthur 2002, pp. 
131-133; Cacciaguerra 2009, pp. 295-296). La questione 
determinante rimane pertanto come le relazioni tra queste 
regioni si pongano nel reciproco rapporto di produzione, 
domanda e consumo.

Il recente riesame delle fonti ha sottolineato che, a più 
riprese tra il secondo e il terzo quarto del X secolo (Romano 
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I Lecapeno: 935-941; Niceforo II Foca: 964-965), la Sicilia 
orientale è stata interessata da azioni militari di conteni-
mento, da profonde incursioni nel territorio e parziali ricon-
quiste bizantine la cui ricostruzione storica, tuttavia, rimane 
molto complicata (Prigent 2010). Sebbene non sia chiaro 
il ruolo rivestito da Siracusa e il suo diretto coinvolgimento, 
sembra plausibile pensare che essa possa essere stata una città 
contesa o comunque base di azioni militari in questa fase. Se 
svuotiamo, tuttavia, questi fatti dalla loro più semplice e di-
retta lettura militare verso una naturale proiezione di interessi 
territoriali ed economici bizantini, la presenza di anfore di 
origine bizantina o tradizione orientale a Siracusa, e lungo la 
costa dell’area megarese, potrebbe essere anche spiegata non 
con la temporanea riconquista di territorio ma piuttosto con 
una profonda influenza commerciale dell’Impero lungo la 
costa orientale ancora in atto in questo periodo.

Il quadro sembra mutare notevolmente dopo la metà del 
X secolo verso una completa islamizzazione della cultura 
materiale e una scomparsa di ogni contenitore da trasporto 
allogeno, in linea generale con quanto evidenziato nei contesti 
coevi siciliani (Palermo, Agrigento, Mazara, ecc.). Tutte le 
produzioni attestate, infatti, sono relative a produzioni lo-
cali e regionali (ceramiche comuni da mensa e da dispensa, 
ceramiche fini invetriate monocrome e dipinte sotto vetrina, 
alfabeguer) che sottolineano l’uso di prodotti appartenenti 
strettamente alla sfera islamica. Le anfore da trasporto d’im-
portazione non sono presenti nelle stratigrafie e sembra che 
di fatto la loro circolazione sia stata rimpiazzata del tutto dai 
contenitori da trasporto regionale o locale coincidente con 
il massimo momento di espansione dell’economia agraria 
siciliana (Molinari 2010a, p. 240; Ead. 2010b; Ardizzone, 
Pezzini, Sacco 2015, pp. 236-241; per altre classi di materiali 
vedi: Cacciaguerra 2009). Tutti i contenitori individuati, 
infatti, rientrano in tipologie ben conosciute dai contesti della 
Sicilia occidentale e meridionale e in alcuni casi è possibile 
che si tratti di produzioni locali.

D’altro canto, come è stato già ricordato, le fonti sono 
particolarmente avare di dati e se escludiamo due documenti 
della Geniza del Cairo che attestano trasporti commerciali 
tra Siracusa, Alessandria e Palermo (Nef 2007), per il resto 
rimane ben poco su cui argomentare. Lo spostamento del 
baricentro politico ed economico verso la Sicilia occidentale 
e l’integrazione in uno spazio economico “meridionale” con 
l’Ifriquia e l’Egitto come poli principali (Nef, Prigent 2006, 
pp. 55-56), ebbe in effetti un impatto forte sulla città che si 
vide privata di quegli elementi di “privilegio” che ne avevano 
costituito il fattore trainante in età bizantina. Dalla seconda 
metà del X secolo, pertanto, Siracusa si trovò declassata a città 
di importanza regionale anche se ancora capace di esprimere 
un ruolo, sia pur secondario, lungo le rotte commerciali 
mediterranee.
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Summary
Cities and markets in transition in the Early Medieval 

Mediterranean. Amphorae, goods and trade in Syracuse from the 
Byzantine to the Islamic Era. 

Recent excavations in two urban contexts in Syracuse (piazza 
Minerva and Foro Siracusano) have offered the opportunity to docu-
ment and interpret stratigraphic sequences and associated materials 
from the late Roman to the Islamic period. The study of pottery from 
these contexts allowed us to formulate a seriation of the amphorae 
circulating in Syracuse from the Byzantine and Islamic period and 
to provide a more accurate definition of trade and commercial trans-
Mediterranean dynamics in the early medieval city. In the 7th cen-
tury archaeological layers, the African, Eastern and “Italic” amphorae 
prevail. The 8th century contexts show a significant presence of large 
globular amphorae from different manufacturers, mainly in the eastern 
Mediterranean. These materials demonstrate that Syracuse was a funda-
mental crossroad for the Mediterranean trade of wine, the importation 
of salsamenta and the exportation of Sicilian wheat. Between the end 
of the 8th and the 9th century, the growth of regional amphorae be-
comes evident, during a period of strong political and socio-economic 
unrest caused by the beginning of the Islamic conquest of the island. 
From the early Islamic period (late 9th century), the amphorae show 
a morphological transformation with a new, typical Islamic shape of 
regional production. They are associated with a significant presence of 
transport containers from southern Italy and the Aegean region, which 
demonstrates the continued presence of a strong connection with the 
areas of Byzantine culture. From the second half of the 10th to the 11th 
century the archeological contexts show a picture where the Islamic 
regional amphorae are the only type of transport containers and the 
importations are more episodic and irregular than the previous periods.

Keywords: Amphorae, Sicily, Syracuse, Mediterranean trade, Early 
Medieval economy.

Riassunto
I recenti scavi condotti in due contesti urbani di Siracusa (piazza 

Minerva e Foro Siracusano) hanno offerto l’opportunità di documen-
tare e interpretare le sequenze stratigrafiche e i materiali associati tra il 
periodo tardoromano a quello islamico. Lo studio della ceramica ha 
permesso di realizzare una prima seriazione delle anfore circolanti a 
Siracusa tra il periodo bizantino e islamico e di fornire una definizione 
più accurata delle dinamiche commerciali trans-mediterranee della città 
altomedievale. Se negli strati del VII secolo prevalgono le anfore africane, 
orientali e “italiche”, dall’VIII secolo emerge un’ampia presenza di grandi 
anfore globulari di diverse produzioni, provenienti principalmente dal 
Mediterraneo orientale. Questi materiali sottolineano che Siracusa era 
un nodo fondamentale dei flussi commerciali mediterranei di importa-
zione di vino e salsamenta e di esportazione di grano siciliano. Tra la fine 
dell’VIII e il IX secolo, l’emergere delle anfore regionali diventa evidente, 
in un periodo di forte stress politico e socio-economico causato dall’inizio 
della conquista islamica dell’isola. A partire dalla prima fase islamica (fine 
del IX secolo) le anfore mostrano una trasformazione morfologica con 
una nuova, tipica, forma islamica di produzione regionale. Esse sono 
associate a una consistente presenza di contenitori provenienti dall’Italia 
meridionale e dalle regioni del Mar Egeo, che sottolineano ancora il forte 
legame con le aree della cultura bizantina. Dalla seconda metà del X al XI 
secolo i contesti mostrano un quadro in cui le anfore regionali islamiche 
sono gli unici contenitori di trasporto e le importazioni diventano più 
episodiche e irregolari rispetto ai periodi precedenti.

Parole chiave: anfore, Sicilia, Siracusa, commercio nel Mediterraneo, 
Anfore, economia altomedievale.
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PRODUZIONE E CIRCOLAZIONE DELLE ANFORE PALERMITANE  
TRA LA FINE DEL IX E IL XII SECOLO

1. INTRODUZIONE

Il periodo compreso tra il IX e il XII secolo rappresenta una 
fase nodale per la storia di Palermo. Diventata la capitale della 
Sicilia in seguito alla conquista da parte delle truppe aghlabidi 1, 
la città vede la progressiva crescita del suo ruolo politico e com-
merciale rispetto al resto dell’isola ma anche al Mediterraneo 
centrale. L’espansione arabo-musulmana era stata ritenuta in 
passato la causa di una profonda crisi negli scambi all’interno 
del bacino del Mediterraneo 2, dalla quale si sarebbe usciti 
solo grazie alla rivoluzione commerciale delle città marinare 
latine italiane. Pertanto, l’arco cronologico compreso tra il IX 
e l’XI secolo e il grande rilievo di Palermo sono stati a lungo 
sottostimati dalla storiografia. Sebbene alcune critiche a questa 
visione siano state mosse già nel corso del ’900 (ad esempio 
Cahen 1968, 1977, 1983; Lombard 1971) e degli anni 2000 
(McCormick 2001; Wickham 2009), per quanto riguarda 
Palermo è solo negli ultimi anni che gli studi stanno riuscen-
do a mettere in evidenza l’effettiva importanza che questa 
città ebbe in ambito Mediterraneo, soprattutto attraverso la 
rilettura e una più approfondita analisi delle fonti scritte (cfr. 
ad esempio Bramoullé 2014, 2015; Goldberg 2012; Nef 
2007, 2013; Picard 2015). In questo contesto di rinnovato 
interesse, anche l’archeologia, e in particolare l’analisi della 
ceramica, sta fornendo nuovi dati utili a ricostruire il quadro 
storico (sociale ed economico) della città. Allo stesso tempo lo 
stato degli studi ci costringe a investire ancora gran parte del 
lavoro ceramologico nella ricostruzione delle crono-tipologie, 
rendendo difficile proporre sintesi e quadri generali.

Questo contributo nasce dalla convinzione che lo studio 
delle anfore palermitane rappresenti un utile strumento per 
la ricostruzione del quadro economico nel Mediterraneo 
centrale tra il IX e il XII secolo, fornendo dati che altri tipi 
di fonti non forniscono. È imprescindibile, tuttavia, provare 
a comprendere meglio l’evoluzione tipologica delle anfore 
prodotte a Palermo durante l’arco cronologico preso in consi-

* École française de Rome – Section Moyen Âge (sacco.viva@gmail.com).
1 Nell’831 Palermo viene conquistata dagli aghlabidi dopo circa un anno di 

assedio e resta sotto il loro dominio fino al 909, quando passa sotto il controllo 
fatimide. Questi ultimi resteranno al potere fino alla fine dell’età islamica dell’i-
sola affidando il governo, a partire dal 948, agli emiri kalbiti, che governeranno 
fino al 1040 circa. L’ultima fase della dominazione arabo-musulmana è caratte-
rizzata dal cosiddetto periodo t.ā’ifa (letteralmente “fazione”), durante il quale 
la Sicilia appare frammentata in entità politiche differenti. Nel 1061 inizia la 
conquista dei normanni, che presero Palermo nel 1072 e rimasero al potere fino 
alla fine del XII secolo. Sarebbe impossibile citare tutta la bibliografia prodotta 
nel corso del tempo sulla storia di Palermo, pertanto ci limiteremo a Maurici 
1995; Nef 2013; Storia di Palermo II; Vanoli 2012.

2 Celebre in questo senso è la “tesi Pirenne” (Pirenne 1970).

derazione 3 in quanto ancora molto lacunosa. Infatti, la mag-
gior parte degli studi passati si è focalizzata principalmente 
sulle produzioni di XII secolo, e in particolare sulle tipologie 
impiegate come riempimenti leggeri delle volte di una serie 
di edifici palermitani normanni datati nella seconda metà 
del XII secolo (D’Angelo 1976; Ardizzone 1999, 2012). 
Tuttavia, questi ritrovamenti testimoniano la presenza di 
una serie di tipi anforici in un preciso momento, ma non 
forniscono dati sulla durata di queste produzioni né sulle 
associazioni con le altre categorie funzionali, e non sappiamo 
neanche se effettivamente siano rappresentativi dei consumi 
reali di quel periodo. Ci troviamo grossomodo di fronte allo 
stesso problema che si affronta per la ceramica invetriata di 
produzione palermitana rispetto ai bacini di Pisa (su questa 
problematica cfr. Arcifa, Bagnera, Nef 2012, pp. 245-248; 
Meo 2018). I suddetti lavori sulle anfore normanne hanno 
indirettamente rappresentato un punto di riferimento anche 
per le fasi precedenti, per le quali si registra infatti un riman-
do sistematico alle tipologie individuate per il XII secolo. 
Questo, assieme all’abitudine, fortunatamente superata, di 
datare le produzioni di età islamica a partire dalla seconda 
metà del X secolo principalmente sulla base della ceramica 
invetriata (sulla questione cfr. Arcifa, Bagnera, Nef 2012, 
pp. 245-256), ha portato a una tendenza generale ad abbassare 
le cronologie delle anfore, come ad esempio, e lo vedremo 
meglio in seguito, è avvenuto per i carichi dei relitti di San 
Vito e Marsala (cfr. Faccenna 2006) 4. Di fatto non esiste una 
tipologia di riferimento per l’arco cronologico compreso tra 
il IX e la prima metà del XII secolo, probabilmente a causa 
della qualità degli individui a disposizione, spesso molto 
frammentari e poco diagnostici 5, e in generale della carenza 
di studi sistematici per questo periodo. A oggi l’unica sintesi 
è Anfore in Sicilia (VIII-XII secolo), pubblicata nel 2012 da 
F. Ardizzone (Ardizzone 2012), che rappresenta pertanto 
il punto di partenza per lo studio presentato in questa sede.

Lo scopo di questo contributo, che non ha affatto la pretesa 
di essere esaustivo, ma che piuttosto va considerato come un 

3 Non analizzeremo le produzioni palermitane di IX secolo in quanto di 
fatto non disponiamo di dati e contesti che consentano di farlo. 

4 Le anfore restituite da questi relitti sono stati oggetto di uno studio tipo-
logico che ha portato a riconoscere in particolare tre tipi principali (Faccenna 
2006).

5 Alcuni tentativi di sistematizzazione tipologica sono stati proposti 
da Fabiola Ardizzone a partire dai materiali degli scavi di Carini (Greco, 
Garofano, Ardizzone 1997-1998), della Gancia (Ardizzone, Pezzini, Sacco 
2014) e di via Torremuzza (Ardizzone 2012, passim) e da Lucia Arcifa per i 
ritrovamenti di Castello San Pietro (Arcifa, Lesnes 1997; Arcifa, Bagnera 
2014). Inoltre è importante ricordare anche il contributo sulla ceramica dipinta 
in Sicilia proposto in Arcifa, Ardizzone 2009.
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punto di partenza per studi futuri e che in quanto tale sarà 
certamente oggetto di revisioni, è di offrire un quadro di 
sintesi, basato principalmente su nuovi dati archeologici, sulla 
produzione palermitana di anfore sia sotto il profilo tecnologi-
co che tipologico 6. Attraverso lo studio di una serie di contesti 
inediti, o parzialmente editi, provenienti da diversi siti siciliani 
(cfr. infra) proporremo, dove possibile, ambiti cronologici 
più precisi che tuttavia, e ci teniamo a precisarlo, dovranno 
essere sottoposti a verifiche future (fig. 5). La realizzazione di 
una serie di carte di distribuzione cronologiche delle anfore 
palermitane (fig. 6, 9-10) 7, alle quali sovrapporremo quelle 
relative alle ceramiche invetriate palermitane (figg. 9-10) 8, 
assieme ad alcuni dati sulle importazioni anforiche a Palermo, 
consentirà, nella seconda parte del lavoro, di proporre alcu-
ne considerazioni sull’evoluzione del ruolo commerciale di 
Palermo in Sicilia e nel Mediterraneo centrale.

2. I SITI PRESI IN ESAME

I dati presentati in questa sede sono il frutto di una serie di 
studi da me condotti, e in gran parte ancora in corso, su ma-
teriale proveniente da differenti siti ancora per lo più inediti 9. 
L’affidabilità delle associazioni di alcune delle sequenze strati-
grafiche prese in esame, assieme a una metodologia rigorosa 
applicata a grossi corpora senza operare selezioni, ha consen-
tito non solo di estendere notevolmente il quadro tipologico 
conosciuto fino a questo momento, ma anche di proporre, 
per alcune varianti, cronologie più precise seppur in molti 
casi ancora molto ampie. Il punto di riferimento principale 
è rappresentato dall’analisi delle sequenze stratigrafiche degli 
scavi di Santa Maria degli Angeli 10 conosciuta come chiesa 

6 Uno status quaestionis che conteneva alcuni dei nuovi dati presentati in 
questa sede è stato proposto in Sacco 2018.

7 Saranno proposte anche alcune carte che illustrano la distribuzione di tre 
tipi specifici di anfore (fig. 6, tipi 6.1, 7 e 8.1). 

8 Per esigenze di spazio non si farà riferimento a tutti i dati bibliografici 
relativi ai ritrovamenti delle varie tipologie rappresentate sulle carte, ma solo 
ai più significativi. 

9 Non possiamo in questa sede presentare in dettaglio i risultati delle inda-
gini archeologiche dei singoli siti presi in esame da un lato per motivi di spazio, 
dall’altro perché per la maggior parte si tratta di lavori svolti nell’ambito di 
diversi progetti per lo più inediti condotti da differenti équipes di ricerca. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno consentito di presentare 
preliminarmente i dati in questo contributo, e in particolare: la Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo, e in particolare Stefano Vassallo e la sua unità opera-
tiva; l’équipe di ricerca della Gancia diretta da Francesca Spatafora; l’équipe di 
ricerca del MEMOLA Project e in particolare José Maria Civantos (Universidad 
de Granada), Peter Day e Veronica Testolini (University of Sheffield); Filippo 
Pisciotta (Università di Palermo e Aix-Marseille Université), membro, assieme alla 
scrivente, del “Marsala’s Shipwreck Project” diretto da Fabiola Ardizzone; l’équipe 
di ricerca dello studio degli scavi della Zisa, diretti da Gioacchino Falsone. Tengo 
molto a ringraziare in particolar modo Fabiola Ardizzone che mi ha introdotto 
allo studio delle sue amate anfore e Jean-Pierre Van Staëvel direttore, assieme 
a Fabiola Ardizzone, della mia tesi di dottorato. La realizzazione del presente 
articolo è, inoltre, frutto di una ricerca finanziata da una borsa di studio dell’U-
niversità di Roma Tor Vergata e all’interno del progetto ERC SicTransit, diretto da 
Alessandra Molinari e Martin Carver. Sono molto grata ad Alessandra Molinari 
la quale, invitandomi a realizzare una sintesi sulle anfore palermitane nell’ambio 
del convegno I contenitori da trasporto alto-medievali e medievali (VIII-XII secolo), 
mi ha spinta ad affrontare questo argomento. Infine questo lavoro deve molto ai 
proficui dibattiti avuti nel corso degli anni in particolare con Antonio Alfano, Lucia 
Arcifa, Alessandra Bagnera, Soundes Gragueb, Alessandra Molinari, Antonino 
Meo, Annliese Nef, Elena Pezzini, Filippo Pisciotta, Catherine Richarté, Chokri 
Touihri e Jean-Christophe Tréglia ai quali va tutta la mia gratitudine.

10 Realizzati nel 2000 sotto la direzione di Francesca Spatafora da Fabiola 
Ardizzone e Valeria Brunazzi (Spatafora 2004). Le anfore restituite dagli scavi 
della Gancia dovevano essere analizzate da Fabiola Ardizzone, che ha studiato 

della “Gancia” e situata lungo la via Alloro a Palermo (fig. 1), 
in una zona in cui gli studiosi sono concordi nel localizzare la 
H. ālis. a 11. Le indagini di scavo, che hanno previsto l’apertura 
di otto saggi (Spatafora 2004), hanno restituito sequenze 
stratigrafiche affidabili databili tra la fine del IX e la prima 
metà dell’XI secolo 12. Solo un paio di contesti restituiscono 
associazioni ceramiche ascrivibili probabilmente alla prima 
metà del XII secolo, ma non è ancora del tutto chiara la 
natura di queste unità stratigrafiche. L’impianto più antico 
documentato è una maqbara (cimitero) situata nel saggio 
realizzato all’interno del cortile dell’Archivio di Stato, in cui 
la necropoli risulta pluristratificata, e nei saggi più a est del 
sagrato. In questi ultimi il cimitero è obliterato tra la fine 
del IX e gli inizi del X secolo da un abitato precedente alla 
fondazione della H. ālis. a (Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014). 
Ci preme precisare che le cronologie proposte in questa sede 
sono basate proprio sull’analisi delle associazioni ceramiche 
dei contesti della Gancia, e in particolare su una serie di 
ipotesi formulate grazie allo studio dell’evoluzione della 
ceramica da mensa invetriata (Sacco 2017).

I dati della Gancia sono stati confrontati con quelli degli 
scavi di palazzo Bonagia, situato anch’esso lungo la via Alloro 
(fig. 1), realizzati tra il 1997 e il 1998 sotto la direzione di 
Carmela Angela Di Stefano. Lo scavo di palazzo Bonagia è 
meno affidabile dal punto di vista delle sequenze stratigra-
fiche, ma ha restituito un grosso corpus di ceramica coevo 
a quello dei contesti della Gancia, che ha consentito di 
ricostruire una maggiore varietà di forme integre, aiutando 
notevolmente ad ampliare le conoscenze della produzione 
palermitana in termini tipologici 13. Da segnalare è l’iden-
tificazione di tre ambienti coperti e riempiti da strati che 
restituiscono ceramica databile entro la prima metà dell’XI 
secolo. L’area in cui sorge il palazzo Bonagia generalmente 
non è considerata all’interno della H. ālis. a, e pertanto po-
trebbe far parte dello H. ārat al-ǧadīda (quartiere nuovo). 
Non vogliamo entrare nel merito di questa questione, ma 
ci teniamo a sottolineare come lo studio sistematico della 
ceramica sembrerebbe dimostrare un corredo fittile molto 
simile a quello documentato alla Gancia, cosa che lascia 
ipotizzare che queste due aree facessero parte di uno stesso 
contesto sociale (Pezzini, Sacco, Spatafora 2018; Sacco 
2017). Ultime sequenze palermitane analizzate sono quelle 
relative agli scavi del 1973 della Zisa (fig. 1), realizzati da 
Gioacchino Falsone (Tusa 1973). Lo studio di questi contesti 
è ancora agli esordi, però possiamo confermare la presenza 

quelle relative alle fasi più antiche, pubblicate negli atti del convegno realizzato 
nel 2012 a Palermo Les dynamiques de l’Islamisation en Méditerranée centrale et 
en Sicile (Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014). 

11 La H. ālis. a, la cui costruzione inizia nel 937 a opera del generale fatimide 
H. alīl ibn Ish. āq, divenne il nuovo centro del potere di Palermo. Originariamente 
circondata da mura nelle quali si aprivano quattro porte, il suo perimetro 
è a oggi solamente ipotizzato a partire dallo studio delle fonti scritte e della 
topografia della città (per una sintesi cfr. Pezzini 1998 pp. 763-764 nota 174). 
Di recente alcune nuove ipotesi giungono anche dai dati archeologici (cfr. 
Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014, pp. 200-202; Pezzini, Sacco, Spatafora 
2018; Spatafora, Canzonieri 2014, pp. 240-243). 

12 Sono stati individuati numerosi frammenti databili tra l’età ellenistica 
e l’VIII secolo, interpretati come residuali. Inoltre sono documentate fasi bas-
somedievali, i cui materiali ceramici sono oggetto di studio di Francesca Agrò 
(rivestita) ed Elena Pezzini (produzioni da fuoco).

13 Le fasi di età islamica relative agli scavi del palazzo Bonagia sono state 
oggetto della tesi di dottorato della scrivente (Sacco 2016). 
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fig. 1 – Localizzazione dei siti 
presi in esame.

di una fase di età normanna, probabilmente della seconda 
metà del XII secolo e coeva al palazzo.

Al di fuori di Palermo, prenderemo in considerazione 
i contesti relativi agli scavi di Pizzo Monaco (Monti di 
Trapani, fig. 1) 14, in cui sono state documentate una serie 
di celle della grandezza di circa 2×3 m coperte da un tetto 
di tegole e protette da un perimetro fortificato (Rotolo, 
Civantos 2013). Ogni cella presenta pressappoco lo stesso 
corredo ceramico databile, sulla base delle associazioni ce-
ramiche, intorno alla metà dell’XI secolo 15. Questi contesti 
sono pertanto particolarmente importanti da un punto di 
vista cronologico, in quanto, essendo leggermente poste-
riori a quelli analizzati per la Gancia e il palazzo Bonagia, 
aggiungono un tassello importante nei nostri ragionamenti 
sulle crono-tipologie. Il quadro ottenuto dall’analisi dei siti 
terrestri fin qui menzionati, è stato ampliato da una serie di 
ritrovamenti sottomarini. In particolare si farà riferimento 

14 Realizzati all’interno del MEMOLA Project.
15 Lo studio delle produzioni ceramiche restituite dagli scavi di Pizzo 

Monaco è completato, ed è in preparazione un articolo che presenterà i ri-
sultati principali di questo lavoro, sia da un punto di vista ceramologico che 
archeometrico (quest’ultimo aspetto è stato affrontato da Veronica Testolini 
nell’ambito della sua tesi di dottorato). Possiamo dire preliminarmente che le 
celle presentano pressappoco gli stessi corredi ceramici, il che spinge a consi-
derarle coeve tra di loro e a ritenere affidabili le associazioni. La cronologia di 
queste ultime è stata proposta soprattutto grazie al confronto con le associazioni 
ceramiche delle sequenze stratigrafiche della Gancia. In particolare una costante 
presenza di “sovradipinta in bianco”, della ceramica cosiddetta “a boli gialli”, di 
una maggiore concentrazione di forme aperte emisferiche con orlo a breve tesa 
invetriate, sebbene sempre in minoranza rispetto alle forme aperte carenate, e 
una semplificazione dei motivi decorativi nelle produzioni invetriate, ha portato 
a proporre come ipotesi di datazione la metà dell’XI secolo.

ai relitti A e B di Marsala (Ferroni, Meucci 1995-1996), 
i cui reperti ceramici sono stati recentemente rianalizzati 
all’interno del “Marsala’s Shipwreck Projet” diretto da Fabiola 
Ardizzone (Ardizzone, Pisciotta, Sacco 2018; Pisciotta, 
Garnier 2018) 16, e i ritrovamenti nelle acque di Mondello, 
in cui vi è certamente un relitto di età islamica (Tusa 2010, 
pp. 51-52), difficilmente inquadrabile in maniera più precisa 
da un punto di vista cronologico (fig. 1).

3. LA PRODUZIONE PALERMITANA: 
CARATTERISTICHE GENERALI  
E PROBLEMATICHE

Prima di iniziare la disamina delle produzioni palermitane, 
vorremmo precisare che con il termine ‘anfora’ si fa riferi-
mento sia al contenitore da trasporto usato per i commerci a 
breve, medio e lungo raggio, sia ad alcune forme chiuse che 
in realtà potrebbero avere avuto anche altre funzioni, come 
essere state impiegate per la dispensa e/o la tavola.

Le anfore prodotte a Palermo durante l’età islamica (fine 
IX-XI secolo) hanno caratteri tecnologici ben definiti che le 
rendono immediatamente riconoscibili. Il corpo ceramico si 
presenta generalmente di colore rosso mattone, ma si trovano 

16 In particolare l’analisi della ceramica restituita dai relitti realizzata alla 
luce delle più recenti revisioni ceramologiche ha consentito di proporre per il 
relitto A una datazione tra la fine del X secolo e la prima metà dell’XI secolo, 
mentre per il relitto B tra la fine dell’XI secolo e la prima metà del XII secolo 
(Ardizzone, Pisciotta, Sacco 2018). Pertanto riteniamo che anche la datazione 
del relitto di San Vito lo Capo, che trasportava lo stesso carico di anfore del 
relitto A di Marsala, vada rialzata tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo.
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fig. 2 – I motivi decorativi 
dipinti più comuni della 
produzione palermitana.

spesso varianti cromatiche che vanno dal grigio al verdastro, 
certamente dovute al tipo di cottura subita. È caratterizzato 
dalla presenza di numerosi inclusi bianchi (verosimilmente fo-
raminiferi) di grandezza piccola e media, di una bassa quantità 
di inclusi trasparenti di piccole dimensioni (quarzo) e da una 
ancora più rara presenza di inclusi neri 17. Le superfici, segnate 
da tracce di tornio evidenti (dette cannellures), sono acrome 
oppure caratterizzate da un leggero schiarimento o scurimento, 
e possono essere contraddistinte da una decorazione dipinta 
in rosso/bruno. Questi stessi attributi tecnologici non sono 
esclusivi delle anfore, ma si osservano, in realtà, per molte altre 
varianti morfologiche destinate probabilmente ad altre funzio-
ni come ad esempio i vasi da senia, gli orcioli, alcune varianti di 
tazze, i bacili ecc 18. Questo se da un lato ci permette di avanzare 
ipotesi sull’organizzazione delle produzioni palermitane, rende 
allo stesso tempo difficile per il classificatore identificare con 
certezza la forma sulla base di porzioni di vaso piccole e non 
particolarmente diagnostiche. Per quanto riguarda le anfore di 
età normanna, il corpo ceramico non varia di molto, anche se 
talvolta sembrerebbe essere più depurato 19. Anche i trattamenti 
di superficie restano grossomodo gli stessi, acromi o con leggeri 
schiarimenti o scurimenti. Tuttavia se alcune anfore sono ca-
ratterizzate ancora da cannellures simili rispetto a quelle di età 
islamica, la maggior parte delle tipologie certamente ascrivibili 
al XII secolo si presentano piuttosto lisce nella metà inferiore, 
mentre la parte superiore è percorsa da cordonature più fitte 
e profonde rispetto a quelle di periodo precedente. Assenti 
dal repertorio da noi preso in considerazione sono, invece, le 
anfore caratterizzate da pareti lisce, presenti ad esempio nei 
contesti di XII secolo di Segesta (Molinari 1997).

17 Per la descrizione petrografica delle produzioni palermitane cfr. il con-
tributo di Capelli, Orecchioni in questo volume.

18 Allo stesso tempo si osserva come gli orcioli, i bacili e i vasi da senia non 
sono mai caratterizzati da decorazione dipinta, mentre le tazze e le forme da 
mensa presentano frequentemente un decoro dipinto generalmente del tutto 
simile a quello delle anfore. 

19 Formulare ipotesi su questa apparente differenza sarebbe in questo 
momento meramente speculativo. Preferiamo invece attendere i risultati di 
analisi specifiche. In particolare sono in corso analisi chimiche da parte di Yona 
Waksman che speriamo possano aiutarci a capire se questa differenza sia dovuta 
a un diverso impasto del ceramista. 

3.1 I motivi decorativi: indicatori cronologici  
e di provenienza?

I motivi decorativi dipinti presenti sulla maggior parte 
delle tipologie anforiche sono un indicatore molto impor-
tante per il classificatore in quanto spesso sono proprio questi 
che ne consentono l’identificazione palermitana (o siciliana), 
soprattutto al di fuori di Palermo. Produzioni ceramiche 
con decorazione dipinta in rosso, relative a diverse categorie 
funzionali, sono molto diffuse e hanno una lunga tradizione 
in tutto il sud Italia durante l’alto Medioevo 20. Inoltre sono 
ben documentate anche nella Sicilia orientale in contesti di IX 
secolo non ancora islamizzati, tra i quali si riconosce il motivo 
a cappi continui che, come vedremo, è presente anche nella 
produzione palermitana di età islamica più antica (Arcifa, 
Ardizzone 2009, pp. 172-176) 21. Tuttavia la peculiarità dei 
motivi palermitani più diffusi ci porta a considerarli come 
una sorta di marchio di fabbrica, che consentiva di identifica-
re immediatamente come palermitana, o siciliana (cfr. infra), 
l’origine dei contenitori, e quindi verosimilmente anche dei 
prodotti contenuti. Oltre alle indicazioni sulla provenienza, 
alcuni di questi motivi decorativi hanno rappresentato fino 
a questo momento una fondamentale linea guida per l’attri-
buzione delle cronologie delle anfore palermitane (Arcifa, 
Lesnes 1997, pp. 407-408; Ardizzone 2012, pp. 122-124). 
Gli studi degli ultimi anni hanno consentito di precisare 

20 Whitehouse fu tra i primi a cercare di definire una evoluzione tipologica 
della ceramica dipinta a bande altomedievale restituita da scavi dell’Italia me-
ridionale, identificando nelle broad-line wares le tipologie più antiche, seguite 
e sostituite a partire dal IX secolo circa dalle narrow-line wares (Whitehouse 
1966). Questa classificazione è stata col tempo rivista, in parte dallo stesso 
Whitehouse (Id. 1969, 1986) in quanto ci si è progressivamente resi conto di 
una maggiore complessità. Rimandiamo per brevità ai contributi raccolti negli 
atti a cura di Elisabetta De Minicis (2009), e inoltre Arthur, Imperiale 2015; 
Imperiale 2014; Raimondo 2002, 2006.

21 Proprio l’identificazione del motivo a cappi continui sia nella produzione 
palermitana che in quella della Sicilia orientale in contesti cronologicamente 
abbastanza vicini, il confronto con decori documentati nel sud Italia bizantino 
nonché la presenza di una tradizione di ceramica dipinta nel vicino-oriente 
mediobizantino, ha spinto Lucia Arcifa a ipotizzare per le ceramiche dipinte 
palermitane un «… radicamento di queste produzioni in un contesto cultu-
rale che elabora un linguaggio originale includendo probabilmente tradizioni 
preesistenti» (Arcifa, Bagnera 2014, pp. 171-172). Cfr. inoltre il contributo 
di Arcifa in questo volume.
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fig. 3 – Codice di riferimento impiegato per i tipi morfologici.

alcune di queste cronologie, soprattutto quelle relative alle 
fasi di età islamica più antiche riconosciute (fine IX-primi 
X secolo). Tra questi vi è certamente il motivo a cappi con-
tinui (fig. 2.G17) che, anche se non sappiamo quando inizia 
a essere realizzato a Palermo, è documentato a partire dai 
contesti palermitani più antichi identificati fino a questo 
momento (datati tra la fine del IX e gli inizi del X secolo), 
e non sembra protrarsi molto nel tempo 22. È documentato, 
infatti, nei contesti più antichi di Castello San Pietro (Arcifa, 
Bagnera 2014 p. 167), della Gancia (contesti inediti) e di 
palazzo Bonagia (contesto inedito). Dagli stessi contesti, e 
con una durata probabilmente leggermente più lunga rispetto 
alle produzioni con i cappi, provengono anche frammenti 
caratterizzati dal motivo decorativo che alterna bande verticali 
a motivi sinusoidali realizzati con lo stesso spessore di pen-
nellata (fig. 2.G8) 23. Nel corso della prima metà del X secolo, 
il decoro sinusoidale diventa progressivamente più corsivo 
(fig. 2.G18) (Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014, p. 210),  
fino a trasformarsi in una serie di tratti staccati paralleli tra 
loro che si alternano a larghe bande verticali (fig. 2.G4). 
Quest’ultima variante compare all’incirca intorno alla metà 
del X secolo e prosegue invariata fino almeno alla prima metà 
dell’XI secolo. Non è chiaro cosa succede, invece, nella secon-
da metà dell’XI secolo, mentre sappiamo che nel corso del XII 
secolo i tratti obliqui sono ancora più corsivi, brevi, sottili e 
distanziati, mentre le bande verticali sono sottili e tendono 
a sdoppiarsi (fig. 2.G20) 24. Un altro decoro molto comune 
e più o meno coevo al motivo G4 (metà del X-metà dell’XI 
secolo circa) è il G3 (fig. 2), caratterizzato da larghe bande 

22 Nel corso della prima metà del X secolo la riproduzione di questo motivo 
decorativo sembra infatti esaurirsi del tutto.

23 Anche in questo caso non possiamo stabilire con precisione l’inizio di 
questo motivo decorativo.

24 Ci teniamo a sottolineare come il processo evolutivo di questo motivo 
decorativo tra XI e XII secolo necessiterebbe di maggiori approfondimenti sulla 
base dello studio di nuovi contesti archeologici.

orizzontali situate sempre sulla spalla dell’anfora separate da 
piccoli tratti verticali paralleli tra loro.

Se da un lato i motivi decorativi rappresentano un ele-
mento importante nella produzione palermitana in termini 
cronologici e di riconoscibilità, allo stesso tempo bisogna 
tenere conto di alcuni grossi limiti. Innanzi tutto tra le an-
fore palermitane esistono altri decori, attualmente non ben 
circoscritti da un punto di vista cronologico e per i quali 
sono stati trovati confronti generici 25 (ad esempio fig. 2.G2 
e G10). Inoltre va notato come tutti i motivi decorativi non 
sono esclusivi di forme specifiche, ma si ritrovano su tipo-
logie differenti 26. Infine sono documentate altre produzioni 
siciliane caratterizzate dagli stessi motivi decorativi di quelle 
palermitane (soprattutto il G4 di fig. 2), come ad esempio 
quelle di Piazza Armerina (Alfano, Carloni, Pensabene 
2018, p. 106 e fig. 5) e della Sicilia nord-orientale (fig. 8.4).

3.2 Le varianti morfologiche:  
una nuova crono-tipologia per le produzioni di età 
islamica, nuovi dubbi su quelle di età normanna

L’analisi del materiale inedito citato in precedenza e lo spo-
glio sistematico della bibliografia, ha consentito di proporre 
in questa sede una prima e rudimentale tipologia morfologica 
per le anfore di età islamica (fig. 4), in cui includeremo le 
tipologie più significative e diffuse 27. Le conoscenze sulle 
anfore di XII secolo, invece, sono rimaste pressappoco inva-
riate dal punto di vista tipologico rispetto agli studi passati e 
le uniche novità, come vedremo, concernono il rialzamento 
cronologico per l’inizio della produzione di alcune varianti.

Dal punto di vista metodologico, occorre dire in premes-
sa che il sistema alfanumerico utilizzato per identificare le 
diverse varianti morfologiche fa parte di un sistema molto 
più ampio che include tutto il corredo ceramico circolante 
a Palermo, ovvero comprensivo di ceramica da tavola, da 
cucina, da dispensa, ecc. 28. Sebbene questo tipo di classi-
ficazione possa sembrare complicato e di difficile lettura, 
è un sistema aperto che consentirà in futuro di ampliare il 
repertorio tipologico, una condicio sine qua non indispensa-
bile a questo stadio della ricerca che, essendo ancora molto 
incompleta, è tutt’ora in corso. Per quanto riguarda le anfore, 
la frammentarietà delle ceramiche a nostra disposizione ci ha 
indotto a usare come espediente classificatorio la divisione in 
“tipi morfologici”, determinati da individui per i quali è stato 
possibile identificare lo sviluppo del corpo, e in “gruppi”, 
all’interno dei quali sono stati raggruppati, per somiglianza, 

25 Ad esempio ceramica con decorazione a pois racchiusi da archi è presente 
in Campania associata a forme chiuse (Carsana 2004, pp. 143-144), ma anche a 
Sétif (Mohamedi et al. 1991, pp. 200-201, fig. 57.18). E ancora, una produzione 
decorata da un motivo a graticcio dipinto in rosso è presente su un frammento 
trovato a Cagliari (Sereni 2009, fig. 9.1, tav. III.2, p. 215).

26 Ad esempio il motivo G3 può decorare sia il tipo 6.1 che il tipo 1.1 (fig. 4).  
Il decoro G4, invece, si trova sulla maggior parte delle forme di età islamica 
documentate (come si evince dalla fig. 4). 

27 Anche se abbiamo incluso nella tipologia principalmente le anfore rap-
presentate da più di un individuo, i tipi identificati andrebbero verificati con un 
campione di riferimento più ampio. Inoltre, a esclusione di una unica eccezione, 
non presenteremo tutte le varianti di orli documentati per motivi di spazio e 
perché non riusciamo a ricondurli con certezza a una tipologia di riferimento. 

28 Questo sistema è spiegato in maniera più estesa nella tesi di dottorato 
di chi scrive (Sacco 2016).
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fig. 4 – Tipologia delle anfore palermitane. Tipi 1.1, 2.1a-b-c, 4.1, 8.1, 9.1, 10.1 e gruppo g6 da palazzo Bonagia; tipi 11.1a e 12.2a da Ardizzone, 
Pisciotta, Sacco 2018; tipi 6.1a, 11.1b e 14.1 da Mondello; tipi 6.1b e 6.2b da Ardizzone 2012, fig. 37 e fig. 46; tipi 6.1c e 12.1a da Lesnes 

1997, p. 43 figg. 1 e 2; tipi 6.2a e 14.2 da Ardizzone, Agrò 2012, fig. 3.16 e fig. 4.14; tipi 7.2 e 7.3 da Faccenna 2006, fig. 43.
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gli orli 29. In quest’ultimo caso il codice di riferimento è 
introdotto dalla lettera “g” minuscola seguita da un numero 
arabo progressivo. Per quanto riguarda i tipi morfologici, 
l’elemento fondamentale che concorre all’identificazione di 
un nuovo tipo di anfora è la forma generale del corpo e, in 
proporzione a esso, l’ampiezza del collo che permette di di-
stinguere tre grandi categorie: anfore con collo stretto, anfore 
con collo medio e anfore a imboccatura larga. Questo primo 
insieme di caratteristiche è identificato dal primo numero 
arabo del codice (fig. 3), che quindi consente di distinguere 
i “tipi morfologici” principali. All’interno di uno stesso tipo, 
le varianti sono distinte soprattutto dalla morfologia degli 
orli, ma anche in base a differenze che riguardano le anse, i 
fondi o dettagli del corpo ritenute significative e sostanziali. 
Queste varianti sono indicate con il secondo numero arabo 
presente nel codice (fig. 3). Quest’ultimo, infine, può essere 
seguito da una lettera dell’alfabeto minuscola che indica va-
rianti minori, generalmente legate a lievi differenze degli orli, 
ma che possono riguardare anche altri dettagli relativi allo 
sviluppo del corpo, delle anse e dei fondi. Seguendo questa 
maniera di classificare, abbiamo quindi individuato undici 
tipologie principali di anfore e anforette, che presenteremo 
in ordine cronologico dalla più antica alla più recente. Come 
si evincerà dal catalogo che segue, la numerazione non è 
progressiva, in quanto segue le fasi di classificazione e non 
l’ordine cronologico. Inoltre la mancanza di alcuni numeri 
all’interno del codice di riferimento è dovuta all’unificazione 
in fase di sintesi di alcune tipologie che inizialmente erano 
state divise 30.

Prima di iniziare la nostra disamina sui tipi anforici della 
produzione palermitana, vorremmo menzionare il gruppo 
di orli g6 (fig. 4), documentato sin dai contesti di età isla-
mica più antichi identificati a Palermo (fine IX-primi del X 
secolo). Non sappiamo se questo gruppo di orli sia associato 
sempre alla stessa forma, della quale ignoriamo comunque lo 
sviluppo. Gli orli del gruppo g6 sono stati documentati nei 
contesti di Castello San Pietro (Arcifa, Bagnera 2014, tav. 
II.17 e 24 e tav. IV.18), della Gancia (Ardizzone, Pezzini, 
Sacco 2014, fig. 2.1-3 e fig. 4.10) e di palazzo Bonagia. In 
questi ultimi due siti, orli simili sono stati restituiti anche 
da contesti di età islamica più tardi di X e della prima metà 
dell’XI secolo, ma resta difficile capire se si tratti di residui 
oppure se la durata dell’orlo g6 sia effettivamente così lunga.

3.2.1 Catalogo dei principali tipi anforici
– Tipo 10: rappresentato fino a questo momento da due individui privi 
dell’orlo e provenienti da contesti le cui associazioni sono incerte, questo 
tipo di anfora ha una capacità di circa 15 l. La cronologia di entrambi 
gli esemplari è stata proposta, dunque, solamente sulla base dei motivi 
decorativi che li caratterizzano. Quello più antico presenta il motivo 
decorativo a cappi continui la cui rappresentazione, come abbiamo visto, 

29 Questo stesso espediente è stato adottato da Fabiola Ardizzone per la 
classificazione delle anfore di Agrigento (Bonacasa Carra, Ardizzone 2007, 
p. 159). Questa precisazione occorre per chiarire che alcune delle cronologie 
proposte si basano sul postulato che una serie di gruppi di orli corrispondono 
alle tipologie di anfore integre identificate. Ad esempio l’ipotesi è che gli orli “a 
tulipano” siano sempre associati all’anfora tipo 6.1. In realtà questa è tutt’altro 
che una certezza, e non c’è da stupirsi se un domani identificheremo orli simili 
associati a tipologie diverse di anfore.

30 Va ribadito che questo lavoro di classificazione è ancora in corso, e che 
in futuro potranno esserci ulteriori cambiamenti.

è circoscritta all’arco cronologico compreso tra la fine del IX e gli inizi del 
X secolo (cfr. supra). L’altro individuo è caratterizzato, invece, dal decoro 
G4, tipico dei contesti databili tra la metà del X e la metà dell’XI secolo 
(cfr. supra). È interessante rilevare che l’anfora più antica è contraddistinta 
da due anse, una liscia e l’altra con solco (Sacco 2014, p. 229, fig. 2a).
– Tipo 8.1: dai dati a disposizione questo tipo di anfora di grandi dimen-
sioni (28 l circa) 31 sembrerebbe essere distribuito solo nella estremità 
più occidentale dell’isola (fig. 6.c). A Palermo è documentata in contesti 
le cui associazioni sono databili tra la fine del IX e la prima metà del 
X secolo 32, e infatti, quando è meglio conservata, questa tipologia di 
anfora è associata alla decorazione con motivi sinusoidali (fig. 2.G8).
– Tipo 14 (.1 e .2): sebbene non siamo riusciti a ricostruire nessuna 
forma integra pertinente a quest’anfora, la peculiarità dell’orlo, nelle sue 
differenti varianti, ci ha indotto a isolare questa tipologia. I contesti di 
ritrovamento, assieme alla decorazione dipinta associata e alla ricchezza 
dei dettagli morfologici che caratterizzano gli orli, suggeriscono una 
datazione entro la prima metà del X secolo. Questo dato cronologico 
è corroborato dall’analisi dei contesti provenienti dalle sequenze 
stratigrafiche della Gancia, in cui varianti di questo tipo di anfora 
sono state riconosciute nella III fase datata tra la fine del IX e i primi 
decenni del X secolo (Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014, p. 210). Fino a 
questo momento individui del tipo 14.2 sono stati restituiti da contesti 
palermitani e di Carini (Greco, Garofano, Ardizzone 1997-1998, 
gruppo VI, pp. 675-676), mentre il tipo 14.1 dalle acque di Mondello. 
In particolare quest’ultimo è caratterizzato da un’iscrizione incisa in 
arabo in corso di studio e da un decoro G18 (fig. 2) (Sacco 2018).
– Tipo 4.1: tra le anforette più piccole identificate fino a questo momen-
to (circa 3 l), attualmente disponiamo di un solo individuo integro (fig. 
4). Orli probabilmente pertinenti a questa forma, sono molto diffusi in 
tutte le fasi di età islamica da noi documentate a Palermo (fine del IX-
prima metà dell’XI secolo), e sono stati identificati anche a Mondello, 
Carini (Greco, Garofano, Ardizzone 1997-1998 gruppo III, p. 671) 
e a Casale San Pietro (Castronovo, informazione da Antonino Meo). 
Anche questa forma è contraddistinta da decorazione dipinta, e pro-
babilmente era destinata all’uso domestico per la tavola o la dispensa.
– Tipo 7.2 e 3: tra le tipologie più longeve della produzione palermi-
tana e che hanno avuto più successo anche fuori dall’isola, presente 
già nei contesti palermitani di fine IX-inizi X secolo, continua a essere 
prodotta per tutta l’età islamica, e alcune varianti sono state identificate 
anche in età normanna (tipo D della Zisa, D’Angelo 1976, p. 60, fig. 
8; Ardizzone 2012, pp. 112-113). Capiente tra i 17 e i 18 l, sono stati 
identificati esemplari acromi ma anche caratterizzati da decorazione 
dipinta. Questo tipo di anfora, oltre che a essere diffusa in Sicilia, è 
stata anche documentata in contesti extra insulari (fig. 6.b) da varianti 
databili, sulla base dei motivi decorativi, sin dalla metà del X secolo 33.
– Tipo 6 (.1a-b-c, .2a-b): due sono le varianti principali identificate 
per questo tipo di anfora dal profilo leggermente troncoconico nella 
parte inferiore e dalla spalla ribassata, sempre caratterizzate da motivi 
decorativi dipinti e declinate a loro volta in diverse sotto varianti. La 
variante 6.1, corrispondente al gruppo IV di Carini (Greco, Garofano, 
Ardizzone 1997-1998, pp. 674-675) e contraddistinta dal classico 
orlo cosiddetto “a tulipano”, è il tipo di anfora più documentata nei 
contesti palermitani di età islamica, ed è molto diffusa anche nel resto 
della Sicilia (fig. 6a). Il suo ritrovamento nelle acque di Mondello 
(inedito), San Vito (Faccenna 2006, p. 41 fig. 40.6-7), nel canale di 
Sicilia (Ardizzone 2012 p. 97 nota 51), a Pantelleria (informazione di 
Roberto La Rocca), a Pisa (Meo in questo volume), a Beaulieu-sur-Mer 
(Tréglia et al. 2012, p. 206 fig. 1.11) e a Qas. r al-‘Āliya (inedito) (fig. 
6a) lascia ipotizzare che fosse destinata al trasporto, probabilmente di 
prodotti liquidi (circa 10-11 l), e ci aspettiamo pertanto nei prossimi 

31 Questa stima si basa su un’anfora integra proveniente dalla Grotta della 
Tardara (AG) attualmente in deposito presso la Soprintendenza di Agrigento. 
Ringrazio Antonio Alfano per la segnalazione.

32 Ad esempio ciò è stato verificato grazie ad alcuni contesti inediti della 
Gancia. 

33 Uno degli esemplari campani pubblicati da Peduto (1993, p. 110 tav. XIIb) 
è databile, infatti, sulla base del motivo decorativo, intorno alla metà del X secolo, 
così come quelli di S. abra al-Mans.ūriyya (Gragueb et al. 2011, p. 206 fig. 1-2). 
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anni di riconoscere altre attestazioni di questa tipologia in ambito me-
diterraneo. Questo tipo di anfora è assente nei contesti di età islamica 
più antichi documentati fino a questo momento (cfr. Arcifa, Bagnera 
2014; Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014), mentre sembrerebbe che la 
sua produzione cominci nel corso della prima metà del X secolo, per 
avere un picco nella seconda metà del X secolo e iniziare progressiva-
mente a diminuire durante l’XI secolo (fig. 6a). Nei contesti dei Monti 
di Trapani, datati intorno alla metà dell’XI secolo (cfr. supra), questo 
tipo di anfora è infatti quasi del tutto assente. Inoltre sembrerebbe 
che l’orlo del tipo 6.1 subisca nel corso del tempo una evoluzione. In 
particolare l’orlo che caratterizza la variante 6.1c (fig. 4), non è mai 
presente nei contesti antecedenti alla fine del X-prima metà dell’XI 
secolo. Secondo una ipotesi inedita di Fabiola Ardizzone questa parti-
colare variante potrebbe rappresentare una sorta di prototipo dell’orlo 
che caratterizzerà nel XII secolo il tipo A della Zisa 34. Il tipo 6.2 sem-
brerebbe essere meno rappresentato nei contesti analizzati, ma in realtà 
non siamo in grado di stabilirlo con certezza in quanto riteniamo che 
possa esserci un problema di riconoscibilità 35. Il motivo decorativo 
che caratterizza la variante 6.2a, documentata da un modulo di circa 
5 l, suggerisce una sua produzione sin dalla fine del IX-prima metà 
del X secolo, anche se non siamo in grado di stabilire la sua durata. La 
variante 6.2b, invece, restituisce la variante di anfora palermitana più 
grande ritrovata fino a questo momento (35 l circa). La revisione delle 
cronologie pertinenti ai carichi dei relitti A e B di Marsala (cfr. supra), 
ha consentito di rialzare l’inizio della produzione di questa tipologia 
tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo, e in effetti i motivi 
decorativi che la caratterizzano confermano questo ambito cronologico. 
Il tipo 6.2b è rappresentato anche da un’anfora restituita dalle volte di 
uno degli edifici palermitani normanni (Ardizzone 2012, pp. 115 e 
120, fig. 46), dove tuttavia potrebbe essere residuale, e in un contesto 
datato all’XI-XII secolo di Pisa (Menchelli 1993, pp. 520-521) 36.
– Tipo 2.1a-b-c: anche se di questo tipo di anfora non si conosce lo 
sviluppo del corpo, la forma del collo e le proporzioni orlo/collo sono 
talmente tanto peculiari che abbiamo scelto di soprassedere alla nostra 
regola generale per la costituzione di un tipo. Inoltre, è una forma ben 
conosciuta, in quanto identificata tra le anfore della Zisa (tipi B1 e 
B2, D’Angelo 1976; Ardizzone 2012, pp. 111-112). Caratterizzata da 
decorazione dipinta (motivo G4), i primi contesti in cui compaiono 
queste varianti sono quelli relativi alla metà del X secolo e continuano a 
essere documentate fino almeno alla prima metà dell’XI secolo. A questo 
arco cronologico sembrerebbero doversi ascrivere anche i rinvenimenti 
di S. abra al-Mans.ūriyya (Gragueb et al. 2011, fig. 11) e un esemplare è 
stato identificato anche a Napoli 37. Iniziamo, invece, a sospettare che 
gli individui pertinenti a questa tipologia restituiti dalle volte di alcuni 
edifici palermitani normanni siano da interpretare come residuali in 
quanto, a differenza di altri tipi di anfore documentate (cfr. infra), non 
sono state ritrovate forme integre, e anche i motivi decorativi suggeri-
scono piuttosto un ambito cronologico di età islamica.
– Tipo 9.1: documentato da pochi individui a Palermo, questo tipo di 
anforetta di piccole dimensioni, è simile morfologicamente al tipo 6, 
ma ha il corpo più schiacciato e cuoriforme. Circolava probabilmente 
nell’ambito del X secolo e fino a questo momento risulta associato alle 
decorazioni dipinte G4 e G2.

34 Informazione personale basata sull’osservazione dell’analisi delle sequenze 
inedite della Gancia. Questa ipotesi sembra particolarmente plausibile anche 
osservando la tendenza all’allungamento della variante 6.1c rispetto a quelle 
cronologicamente precedenti. L’evoluzione di questo tipo di anfora andrà 
comunque confermato dall’analisi dei contesti della seconda metà dell’XI e la 
prima metà del XII secolo. 

35 Gli orli pertinenti a queste varianti sono infatti molto meno connotati 
rispetto a quelli “a tulipano” della variante 6.1. 

36 Ci chiediamo se l’individuo ritrovato nelle volte degli edifici palermitani 
di XII secolo non sia da interpretare come residuale. Alcuni orli confrontati 
con la variante 6.2b sono stati identificati, inoltre, anche a San Vito (tipo B, 
Faccenna 2006, p. 40 fig. 38 e p. 42). 

37 Si tratta dell’individuo pubblicato da Arthur e identificato come Faccenna 
A (Arthur 1986, p. 549 fig. 4; Purpura 1985, p. 135 fig. 15). Tuttavia la 
presenza della decorazione dipinta e l’ampiezza dell’orlo ci induce piuttosto a 
considerarla come tipo 2.1.

– Tipo 1.1: identificata in contesti della seconda metà del X secolo, 
l’inizio e la fine di questa produzione non sono stati ancora stabiliti 
con certezza. Destinata verosimilmente a contenere liquidi, ha una 
capacità di circa 5 l. Gli individui pertinenti a questa tipologia si 
contraddistinguono per la presenza di una decorazione dipinta, nella 
quale si riconoscono in particolare i motivi G3 e G4. Oltre che essere 
documentata a Palermo, questa forma è stata restituita dagli scavi di 
Casale San Pietro (Castronovo, informazione di Antonino Meo) e San 
Vito (Faccenna 2006, p. 41, fig. 40.1).
– Tipo 11 (.1a, .1b): questo tipo di anfora, meglio conosciuta come 
Faccenna A, è l’unica, fino a questo momento, a non essere mai ca-
ratterizzata da decorazione dipinta. Sono stati riconosciuti a oggi due 
moduli principali, che corrispondono alle due varianti morfologiche 
individuate: 1a, documentata in particolare nel carico del relitto A 
di Marsala, che contiene dai 2,5 ai 3,5 l, e 1b, ritrovata nelle acque 
di Mondello, che ne contiene tra i 4 e i 5 l 38. In questo caso, inoltre, 
grazie alle analisi biochimiche realizzate, sappiamo che questo tipo di 
anfora trasportava vino (Bramoullé et al. 2018; Pisciotta, Garnier 
2018) 39. La cronologia del tipo 11 era stata a lungo considerata relativa 
al XII secolo (cfr. ad esempio Ardizzone 2012, p. 121), ma gli studi 
degli ultimi anni hanno consentito di individuare una sua circolazione 
tra la fine del X secolo e la prima metà dell’XI secolo 40. Non è ancora 
chiaro, invece, quando inizia a essere prodotta né quando smette di 
circolare, e attualmente non si hanno prove di una sua esistenza nel 
XII secolo. Dal punto di vista della distribuzione, esemplari pertinenti 
a questa tipologia sono stati documentati in Sicilia (Palermo: Sacco 
2016; Mondello, San Vito: Faccenna 2006, p. 39 fig. 30-35; Marsala, 
Ferroni, Meucci 1995-1996 e Ardizzone, Pisciotta, Sacco 2018) 
e in Ifrīqiya (Gragueb et al. 2011, fig. 8.1) 41. Sembrerebbe trattarsi 
quindi di un’anfora destinata soprattutto al trasporto extra regionale, 
forse a corto raggio.
– Tipo 12 (.1a e .2a): documentata a partire dai contesti di fine X – 
primi dell’XI secolo, esemplari pertinenti a questa forma continuano 
a circolare probabilmente fino alla prima metà del XII secolo, come 
dimostrano i ritrovamenti di Palermo, Carini (gruppo I A9 e A11, 
Greco, Garofano, Ardizzone 1997-1998, pp. 669-670), Monti di 
Trapani, relitto B di Marsala, dalla capienza quest’ultimo di circa 4 l  
(Ardizzone, Pisciotta, Sacco 2018). Questa tipologia di anfora, 
caratterizzata da una larga imboccatura e alto collo, può essere acroma 
o presentare una decorazione dipinta ed è suddivisa in due varianti 
principali, che si contraddistinguono tra loro per la forma delle anse: 
a orecchio (tipo 12.1) e verticali (tipo 12.2).

Per quanto riguarda le produzioni di XII secolo, come 
già abbiamo accennato in precedenza, non abbiamo dati 
provenienti dall’analisi di nuovi contesti. La ripresa dello 
studio delle anfore palermitane induce piuttosto a porre 
nuove questioni: il quadro rappresentato dai ritrovamenti 
della Zisa e in generale nelle volte degli edifici palermitani 
della seconda metà del XII secolo è esaustivo rispetto ai 
consumi di anfore effettivi della popolazione palermitana di 
quel periodo? Queste produzioni sono effettivamente data-
bili a quel periodo o in alcuni casi dobbiamo immaginare la 
presenza di residuali o attardamenti d’uso? A tutti gli effetti 

38 Tuttavia sappiamo che sono stati ritrovati a Palermo altri moduli, che 
restano ancora inediti o che sono in corso di stampa. 

39 Sono stati analizzati nello specifico alcuni campioni prelevati dalle anfore 
del relitto A di Marsala.

40 Già lo aveva notato Jean-Christophe Tréglia grazie allo studio dei contesti 
di S. abra al-Mans.ūriyya (Gragueb et al. 2011), quest’ambito cronologico è stato 
confermato sia dallo studio del “Marsala’s Shipwreck Project” che dai contesti 
palermitani (Ardizzone, Pisciotta, Sacco 2018; Pisciotta, Garnier 2018; 
Sacco 2016).

41 Riteniamo che gli esemplari ritrovati nel sud della Francia (Tréglia et 
al. 2012) e a Napoli (Arthur 1986, p. 549 fig. 4) non siano identificabili in 
questa forma. L’individuo restituito dagli scavi di Althiburos (Touihri 2016, p. 
246 e p. 255 fig. 5.6), invece, potrebbe essere una ulteriore variante del tipo 11. 
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fino a questo momento le percentuali dimostrano che le an-
fore più documentate sono le tipo A della Zisa (Ardizzone 
2012, pp. 109-111 e tabb. 1-3 pp. 120-121) 42, mentre dal punto 
di vista del tipo dei decori e dei trattamenti di superficie 
solo i tipi C, G e H (ibid., pp. 112 e 115) mostrano caratteri 
certamente attribuibili al XII secolo 43. Per quanto riguarda 
le altre tipologie, i caratteri intrinseci non sono dirimenti e 
l’attribuzione cronologica si è basata fino a questo momento 
esclusivamente sul loro ritrovamento in edifici palermitani 
databili nel XII secolo.

4. PRIME RIFLESSIONI SULL’EVOLUZIONE 
DEL RUOLO COMMERCIALE DI PALERMO  
TRA FINE IX E XII SECOLO

Partendo dai nuovi elementi tipologici e cronologici ac-
quisiti grazie allo studio di contesti archeologici inediti di età 
islamica da Palermo, abbiamo provato a mettere in evidenza 
la distribuzione delle anfore palermitane dividendole in due 
“macrofasi”: fine IX-prima metà del X secolo (fig. 9) e se-
conda metà del X secolo-prima metà dell’XI secolo (fig. 10).  
Abbiamo inoltre ritenuto utile sovrapporre questi dati con 
quelli acquisiti negli ultimi anni sulla ceramica invetriata 
(Sacco 2017), per completare il panorama delle attestazioni 
fittili palermitane extraurbane. Sebbene il quadro proposto 
sia ancora preliminare soprattutto in quanto quasi del tutto 
privo di dati quantitativi, la presenza delle produzioni paler-
mitane sia sul territorio siciliano che fuori dall’isola è evidente 
e tutt’altro che sporadica. Un quadro dunque in linea con 
l’ipotesi di una rivoluzione commerciale islamica di X secolo 
avanzata recentemente da Christophe Picard (Picard 2015). 
Lo studio delle esportazioni delle produzioni palermitane 
sembra dunque testimoniare scambi fiorenti che collegavano 
territori arabo-musulmani a terre latine ben prima che le città 
marinare italiane prendessero il sopravvento nei commerci 
marittimi mediterranei. A ben vedere questo dato era già 
testimoniato in maniera abbastanza evidente dai ritrovamenti 
di bacini invetriati usati come decoro architettonico di alcuni 
edifici nel nord Italia datati tra la fine del X e l’XI secolo e pro-
venienti, tra l’altro, anche da Sicilia e Maghreb (ad esempio 
Abela, Berti 1998; Berti, Tongiorgi 1981; Berti, Giorgio 
2010; Meo 2018; Meo in questo volume). Allo stesso tempo, 
nonostante i numerosi progressi compiuti negli ultimi anni, 
è ancora prematuro poter calcolare il volume di queste espor-
tazioni, determinare con precisione i prodotti trasportati e 
in generale comprendere appieno la natura e il tipo di questi 
commerci. Per questo motivo sarà utile proseguire in futuro 
le ricerche in questo senso, associandole sempre all’analisi 
di tutto il ventaglio di fonti disponibili per questo periodo, 
come le fonti scritte e le monete 44.

Per quanto riguarda la distribuzione relativa alla fine 
del IX-prima metà del X secolo in Sicilia (fig. 9), si tratta 

42 Tra i ritrovamenti della Zisa costituiscono, infatti, l’80% circa rispetto 
al totale delle tipologie anforiche documentate. 

43 Questo dato sembrerebbe anche confermato dall’analisi preliminare dei 
ritrovamenti ceramici degli scavi della Zisa degli anni ’70 diretti da Gioacchino 
Falsone (cfr. supra).

44 Un tentativo di mettere in relazione i dati ceramologici e quelli forniti 
dalle fonti scritte è stato recentemente proposto in Bramoullé et al. 2018.

fig. 7 – Importazioni della fine del IX-primi del X secolo a Palermo: 
1. Globulare; 2. Otranto tipo 1; 3. Provenienza non identificata;  

4. Anfora dall’Ifrīqiya.

soprattutto di segnalazioni, principalmente da ricognizioni, 
di anfore palermitane, datate sulla base del motivo decorativo 
a cappi continui (fig. 2.G17) o sinusoidale (fig. 2.G8) oppure 
sulla base della forma nel caso del tipo 8.1 (fig. 4) (cfr. ad 
esempio Alfano 2017; Bergemann 2014; Castrorao et al. 
2016; Corretti, Facella, Mangiaracina 2014; Fiorilla 
1990). La ceramica invetriata palermitana è documentata, 
oltre che a Palermo, solo nel sito di Castello della Pietra, 
anche se questo dato potrebbe essere dovuto a un problema 
di riconoscibilità. Infatti fino ad ora l’unica produzione cir-
coscritta a questo arco cronologico è il “giallo di Palermo” 
(Sacco 2017, pp. 343-344), mentre i caratteri delle altre 
tipologie invetriate di fine IX-prima metà del X secolo, la cui 
esistenza è ormai certa (Arcifa, Bagnera 2014; Ardizzone, 
Pezzini, Sacco 2014), sono più difficili da isolare e la cro-
nologia può essere stabilita solo grazie alle associazioni. In 
generale in questo periodo le produzioni palermitane sono 
documentate quasi esclusivamente nella Sicilia occidentale, 
mentre sono assenti nella Sicilia orientale, anche se non siamo 
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ancora in grado di stabilire se questo dato sia inficiato dallo 
stato dell’arte. Alla metà del X secolo circa, invece, sono ri-
conducibili i ritrovamenti nei siti di Castronovo (Casale San 
Pietro, informazione di Antonino Meo), Salerno (Peduto 
1993, p. 110 tav. XIIb) e S. abra al-Mans.ūriyya (Gragueb et al. 
2011, p. 206 figg. 1-2), che documentano anfore palermitane 
caratterizzate dal tratto sinusoidale corsivizzato (fig. 2.G18). 
Già a questa altezza cronologica si può quindi notare l’impor-
tanza di Palermo nella Sicilia occidentale, e iniziano a essere 
documentati anche commerci extrainsulari, testimoniati tra 
l’altro da alcune importazioni di anfore (fig. 7) e di ceramica 
invetriata (Sacco 2017) nei contesti palermitani relativi a 
questo periodo.

Osservando la distribuzione delle produzioni palermitane 
durante la seconda metà del X e la prima metà dell’XI secolo 
(fig. 10), il quadro è decisamente più ampio. In questo caso 
i vuoti nella Sicilia, soprattutto orientale, sono certamente 
dovuti alla carenza di studi, e lo dimostrano tutte le più 
recenti ricerche in queste zone, alcune delle quali inedite, in 
cui sono sempre documentate produzioni palermitane (ad es. 
Arcifa, Messina 2018). Restando in Sicilia, allo stesso tempo 
iniziamo a notare che durante l’XI secolo, in concomitanza 
con l’inizio della produzione di ceramica da mensa (inve-
triata e non) e anfore in vari centri siciliani, le esportazioni 
palermitane intrainsulari sembrerebbero subire una flessione. 
Questo lo si osserva ad esempio a Piazza Armerina (Alfano, 
Carloni, Pensabene 2018) e a Mazara del Vallo (Molinari 

2010, pp. 210 e 213, grafici 2-3). Questo dato è significativo se 
lo si contestualizza con quanto ipotizzato da Jessica Golberg 
sulla base delle lettere della Geniza del Cairo in merito alla 
perdita d’importanza di Palermo nel corso dell’XI secolo 
quale centro di distribuzione di prodotti (Goldberg 2012, 
p. 326). Per quanto riguarda il resto del Mediterraneo, lungo 
tutta l’area tirrenica che comprende l’Italia peninsulare, il sud 
della Francia e la Sardegna si documentano sia anfore che in-
vetriate palermitane, mentre in area adriatica fino ad ora sono 
attestate solo a Otranto, Classe e Comacchio 45. In Ifrīqiya i 
ritrovamenti di anfore palermitane stanno progressivamente 
aumentando (fig. 10), mentre nel resto del Nord Africa le 
attestazioni sono ancora incerte e molto puntiformi, e solo 
gli studi futuri potranno determinare se questo sia dovuto 
allo stato dell’arte oppure a una mancanza effettiva. Del 
resto fonti scritte quali soprattutto le lettere della Geniza del 
Cairo, le fatāwā (consultazioni giuridiche) e il Kitāb Ġarā’ib 
al-funūn wa-mulah. al-‘uyūn (Il libro delle curiosità delle scienze 
e delle meraviglie agli occhi) documentano molto chiaramente 
i contatti esistenti tra la Sicilia e la sezione più orientale del 
Nord Africa a partire dall’Ifrīqiya (Goldberg 2012; Nef 
2001, pp. 703-735; Ead. 2007; Rapoport, Savage-Smith 
2014). In sintesi, la distribuzione delle ceramiche palermitane  

45 Per una ipotesi che sposta la cronologia dell’arrivo delle produzioni 
invetriate palermitane nel nord Italia nella seconda metà dell’XI secolo cfr. 
Meo, in questo volume.

fig. 8 – Importazioni della seconda metà del X-prima metà dell’XI secolo a Palermo: 1-4. Produzioni siciliane; 5-7. Produzioni ifrichene; 
8-10. Produzioni non identificate.
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fig. 9 – Distribuzione delle produzioni di Palermo (fine IX-metà X secolo). Siti in Sicilia: 1. Castello di Baida; 2. Alcamo; 3. Jato; 4. Carini;  
5. Mondello; 6. Palermo; 7. Brucato; 8. Corleone; 9. Entella; 10. Grotta della Tardara; 11. Castello della Pietra; 12. Casale Nuovo; 13. Castronovo; 

14. Milena; 15. Monte Castelluzzo; 16. Monte Lordichella; 17. La Muculufa.

fig. 10 – Distribuzione delle produzioni di Palermo (seconda metà X-prima metà XI secolo). Siti in Sicilia: 1. S. Vito lo Capo; 2. Castellamma-
re; 3. M. di Trapani; 4. Calafimi; 5. Alcamo; 6. Jato; 7. Terrasini; 8. Carini; 9. Mondello; 10. Palermo; 11. Marineo; 12. Baucina; 13. Cefala;  
14. Brucato; 15. Sambuchi; 16. Corleone; 17. Entella; 18. Montevago; 19. Castello della Pietra; 20. Mazara; 21. Casale Nuovo; 22. Marsala;  
23. Castronovo; 24. Milena; 25. Monte Castello; 26. Butermini; 27. Agrigento; 28. Delia; 29. Colmitella; 30. Caltanissetta; 31. Piazza Armerina; 

32. Sofiana; 33. La Muculufa; 34. Bitalemi; 35. Cava d’Ispica; 36. Siracusa; 37. Catania; 38. Paterno; 39. Rocchicella; 40. Meri. 
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presentata in questa sede costituisce a nostro parere la traccia 
materiale della rivoluzione commerciale islamica di X secolo 
di cui parla Christophe Picard nella sua ultima monografia 
(Picard 2015). Tra l’altro alcuni indizi in questo senso 
iniziano a essere osservati anche attraverso l’analisi delle im-
portazioni di ceramiche invetriate a Palermo che, nonostante 
siano sempre in percentuale bassa (10-16%), documentano 
una maggiore varietà nelle provenienze proprio a partire dalla 
fine del X secolo (Sacco 2017, pp. 357-359).

Per quanto riguarda le anfore importate, la carenza di 
forme diagnostiche rende difficile non solo l’identificazione 
morfologica, ma anche formulare ipotesi in merito alla prove-
nienza, e spesso neanche le analisi petrografiche già realizzate 
nel corso degli anni, sebbene numericamente ancora limitate, 
sono state dirimenti in questo senso. Tra la fine del IX e gli ini-
zi del X secolo sono documentate, assieme a pochi frammenti 
non identificati, produzioni ifrichene, anfore Otranto tipo 1 e 
anfore globulari probabilmente di origine orientale (fig. 7) 46.  
A partire dalla seconda metà/fine del X secolo, invece, si nota 
la presenza, assieme alle produzioni non identificate e alle 
produzioni ifrichene, di anfore probabilmente siciliane 47 e 
forse del sud Italia peninsulare (fig. 8).

La seconda metà dell’XI secolo non è rappresentata nei 
contesti a nostra disposizione, mentre i dati sul XII secolo 
sono ancora troppo carenti per poter proporre ipotesi valide. 
Per quanto riguarda la Sicilia è difficile tracciare un quadro 
affidabile, in quanto spesso non viene indicata la prove-
nienza delle produzioni ceramiche. Tuttavia, nei casi in cui 
è specificato, si osserva come le anfore di XII secolo sono 
simili morfologicamente a quelle coeve palermitane, ma per 
la maggior parte si tratta di produzioni locali (ad esempio 
nel caso di Segesta, Molinari 1997). Quello che stupisce, 
però, riguarda la distribuzione extra insulare delle produzioni 
palermitane durante il XII secolo, in cui si nota un calo dra-
stico rispetto ai periodi precedenti di X e prima metà dell’XI 
secolo. Infatti una prima revisione eseguita sul pubblicato ha 
consentito, laddove illustrate, di suggerire come datazione per 
molte delle produzioni palermitane restituite dai vari scavi 
italiani, considerate fino a questo momento di XII secolo, il 
X e l’XI secolo, sulla base delle caratteristiche morfologiche 
e dei motivi decorativi. Non possiamo tuttavia escludere che 
tra questi ritrovamenti ci siano effettivamente produzioni di 
XII secolo in mancanza di una visione diretta del materiale e 
della pubblicazione delle associazioni ceramiche. Certamente 
alcune tipologie anforiche continuano a circolare nel XII se-
colo, come sembrerebbero dimostrare gli esemplari campani 
pubblicati da V. Carsana (Carsana, in questo volume) nonché 
quelli pisani e provenienti da Capraia Isola citati da A. Meo 
(Meo, in questo volume) 48. Anche i dati sulle esportazioni 
di invetriata palermitana in questo periodo sono carenti. 
Nonostante ciò, abbiamo provato a tracciare la distribuzione 
di una forma generalmente considerata tipica del XII secolo, 

46 La presenza di anfore Otranto tipo 1 e di anfore globulari sono documen-
tate alla Gancia (Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014), a palazzo Bonagia (Sacco 
2014) e a castello San Pietro (Arcifa, Bagnera 2014) in contesti pressappoco 
coevi. Per le analisi petrografiche cfr. Capelli, Orecchioni in questo volume. 

47 In particolare almeno un individuo sembrerebbe provenire dalla zona 
del messinese.

48 Cfr. Meo in questo volume per un elenco delle anfore palermitane 
ritenute di XII secolo. 

soprattutto della prima metà 49: i cosiddetti “catini a calotta 
ribassata e orlo ispessito” (ad esempio D’Angelo 2005). Il 
risultato rivela che sono presenti produzioni classificate come 
siciliane o siculo magrebine solo nel sud della penisola italia-
na 50, in corrispondenza pressappoco con il Regnum Siciliae. 
Questo dato è ancora difficile da interpretare, in quanto 
certamente bisogna tenere in considerazione la possibilità che 
si tratti anche in questo caso di una carenza di studi o di un 
problema di riconoscibilità. Però sicuramente si aprono tutta 
una serie di piste di ricerca e di questioni, anche incrociando 
i dati ceramici con le informazioni fornite dalle fonti scritte.

5. CONCLUSIONI

Il cresciuto interesse sulle fasi di età islamica della Sicilia, ha 
negli ultimi anni dato un forte stimolo anche all’avanzamento 
delle ricerche archeologiche, che stanno progressivamente 
accrescendo le conoscenze su questo periodo sotto diversi 
punti di vista. Molti studi si stanno concentrando sull’analisi 
delle tipologie ceramiche circolanti tra il IX e il XII secolo 
sull’isola, in quanto fondamentali indicatori cronologici per 
la datazione dei contesti, ma allo stesso tempo preziose fonti 
per la ricostruzione socio-economica. In questo contributo ci 
siamo focalizzati, come abbiamo visto, sulle anfore prodotte 
a Palermo, provando a chiarire una serie di aspetti tipologici 
e cronologici, ma anche iniziando a interrogarci sulle sue 
potenzialità in termini economici, proponendo qualche pista 
di ricerca. Un primo problema che abbiamo dovuto affron-
tare ha riguardato la distinzione tipologica tra le anfore di 
età normanna, oggetto in passato di studi, e quelle circolanti 
in età islamica, sulle quali vi erano meno informazioni. Allo 
stato attuale delle conoscenze è possibile affermare che i corpi 
ceramici e i trattamenti di superficie restano pressappoco 
gli stessi lungo l’arco cronologico preso in considerazione, 
eccetto le anfore di XII secolo che differiscono in quanto 
contraddistinte da cordonature più fitte e profonde nella parte 
superiore e da superfici lisce nella parte inferiore. Dal punto di 
vista tipologico abbiamo isolato per l’età islamica undici tipi 
principali, declinati a loro volta in diverse varianti morfologi-
che e dimensionali. Per alcuni di questi tipi è ancora difficile 
definire con certezza la funzione, che probabilmente poteva 
essere in alcuni casi molteplice e fungere allo stesso tempo 
da contenitore da trasporto, da dispensa e anche da mensa. 
Le cronologie proposte presentano ancora molte incertezze 
dovute soprattutto alla carenza quantitativa dei dati a dispo-
sizione e alla scarsa possibilità di mettere a confronto contesti 
provenienti da sequenze stratigrafiche e studiati integralmente. 
È pertanto opportuno essere prudenti nel tracciare quadri ge-
nerali. Spesso, infatti, non è chiara la durata della produzione 
dei singoli tipi, soprattutto in termini di inizio e fine, e gli archi 
cronologici sono, a esclusione di poche eccezioni (ad esempio 
i tipi 8.1, 14 e 6.1c), ancora abbastanza ampi. Un grosso aiuto 
in termini cronologici è fornito da alcuni motivi decorativi, 
anche se, come abbiamo visto, non senza limiti. Difficile ca-
pire quali forme continuano a essere prodotte durante il XII 

49 In realtà la durata di questa forma non è così certa e andrebbe meglio 
stabilita sulla base dello studio di nuove sequenze stratigrafiche affidabili.

50 L’unica produzione certamente palermitana, in quanto analizzata petro-
graficamente, è quella documentata a Tropea (Capelli, Di Gangi 2000, fig. 1).
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secolo, a causa dell’assenza, tra i contesti per noi accessibili o 
editi, di quelli databili tra la seconda metà dell’XI e la prima 
metà del XII secolo, che ha impedito di cogliere fino in fondo 
i vari processi evolutivi delle anfore. Fino a questo momento 
solo il tipo 7 sembrerebbe essere documentato, in differenti 
varianti, sia in età islamica che in età normanna, mentre resta 
il dubbio sui tipi 2 e 6.2b, per i quali iniziamo a sospettare 
che, nei contesti di ritrovamento della seconda metà del XII 
secolo, siano residuali. In generale non sembra ci sia una grossa 
continuità dal punto di vista morfologico tra le produzioni 
di età islamica e quelle di età normanna, a eccezione forse 
del tipo 12, soprattutto la variante 12.2, che ricorda i tipi 
G, H e I della Zisa (su questi ultimi cfr. Ardizzone 2012). 
Sembrerebbe dunque che l’anfora più comune ritrovata nei 
contesti palermitani di età islamica, ovvero quella a spalla 
ribassata (tipo 6), non abbia più successo già nel corso della 
seconda metà dell’XI secolo, e che abbia lasciato spazio nel XII 
secolo all’anfora tipo A della Zisa dalla forma più allungata. 
Quest’ultimo tipo di anfora sembra essere stata prodotta in 
vari centri siciliani (cfr. ad esempio Segesta, Molinari 1997), 
e rappresentare pertanto una sorta di idealtipo per questo 
periodo sull’isola. È pur vero, però, che non sappiamo se il 
quadro a disposizione sulle anfore di XII secolo rispecchi in 
maniera completa le produzioni di quel periodo.

La revisione realizzata sulle anfore conosciute fino a questo 
momento e la proposta di una nuova cronotipologia per le 
anfore di età islamica sulla base di nuovi dati, ci ha portato 
a rivedere anche tutte le attestazioni di anfore palermitane al 
di fuori di Palermo, consentendoci di concludere che molte 
di queste risalgono a un arco cronologico compreso tra il X 
e l’XI secolo. È paradossale che, invece, ben poche anfore 
palermitane pubblicate fuori dall’Isola hanno caratteristiche 
certamente ascrivibili al XII secolo, in quanto è proprio a 
questo periodo che venivano fatti risalire la maggior parte dei 
ritrovamenti soprattutto dell’Italia peninsulare. Chiaramente 
non siamo in grado di valutare con certezza l’affidabilità di 
questo dato, in quanto potrebbe essere alterato dallo stato 
dell’arte. Tuttavia la forte presenza di produzioni palermitane 
tra il X e l’XI secolo in tutto il Mediterraneo centrale è un 
dato a nostro parere molto interessante e incontrovertibile. 
Sebbene la mancanza di dati quantitativi non ci permette di 
comprendere l’effettiva portata e la qualità del fenomeno, 
si percepiscono comunque molto chiaramente i contatti 
soprattutto col versante tirrenico dell’Italia peninsulare, la 
Sardegna, il sud della Francia e l’Ifrīqiya, che tra l’altro sono 
in parte documentate anche dalle fonti scritte. Le relazioni con 
l’Ifrīqiya, inoltre, le si osservano anche attraverso le importa-
zioni ifrichene a Palermo di anfore e di ceramica invetriata che, 
sebbene numericamente ridotte, sono costantemente attestate 
durante tutto l’arco cronologico compreso tra la fine del IX 
e l’XI secolo. In sintesi i dati sembrano dimostrare che a tutti 
gli effetti Palermo era tra i principali attori della rivoluzione 
commerciale islamica iniziata durante il X secolo (Picard 
2015; Goldberg 2012). Certo restano da identificare non 
solo quali tipologie di anfore erano utilizzate per il trasporto 
di prodotti, ma anche cosa trasportavano e in quali quantità. 
A oggi l’unico prodotto documentato è il vino che viaggiava 
certamente nell’anfora tipo 11, mentre non sappiamo ancora 
con certezza cosa contenevano le anfore tipo 6.1 e 7, che sem-

brano regolarmente usate per il trasporto di prodotti, forse 
liquidi nel primo caso e solidi nel secondo. Inoltre ci chie-
diamo se è possibile interpretare la differenziazione tipologica 
delle anfore palermitane nel segno di una diversificazione dei 
prodotti trasportati e ci auguriamo pertanto che studi futuri 
possano chiarire anche questo aspetto 51.

Abbiamo dunque appurato che, a dispetto di quanto rite-
nuto in passato, le anfore erano ancora usate per trasportare 
merci durante il Medioevo nel Mediterraneo centrale, seppur 
con dimensioni decisamente ridotte e con modelli differenti 
rispetto ai periodi precedenti. A proposito di modelli, come ha 
anche osservato P. Arthur nel suo contributo in questo volume, 
durante l’VIII secolo l’anfora globulare era un idealtipo che 
veniva prodotto in differenti aree e trasportava probabilmente 
una stessa merce, il vino. Questo non sembra potersi osservare 
per il IX-XII secolo, per lo meno nel Mediterraneo centrale, 
in quanto si nota piuttosto una pluralità di forme che ancora 
non sappiamo bene cosa trasportassero. Per quanto riguarda 
la produzione palermitana, infatti, è difficile trovare confronti 
puntuali con produzioni non palermitane. Questo dato ci 
ha molto stupito soprattutto nei confronti delle produzioni 
ifrichene, con le quali sono documentate forti similitudini ad 
esempio tre le produzioni da tavola (invetriate e non) e nella 
ceramica da illuminazione (Gragueb, Sacco, Touihri c.s.). 
È vero che iniziamo appena a conoscere le produzioni anfori-
che palermitane, e conosciamo ancor meno quelle ifrichene, 
ma attualmente non riscontriamo similitudini stringenti tra 
le anfore più comuni e diffuse. Questa stessa differenza la si 
avverte anche in alcune produzioni da fuoco. È certamente 
troppo prematuro cercare di interpretare questo dato, che 
però varrà la pena analizzare più avanti con un campione di 
riferimento più ampio.
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Summary
The Production and Circulation of Palermitan Amphorae from 

the End of the 9th to the 12th Century.
In this paper we present a summary of the Palermitan amphorae 

produced between the end of 9th and the 12th century, in an attempt 
to create a new chrono-typology based on published data and on 
some unpublished Sicilian archaeological contexts as well as some 
underwater finds. On one hand, these data allowed us to increase our 
knowledge of Palermitan typologies and, on the other, to discuss the 
evolution of Palermitan amphorae over time in terms of technology, 
morphology and decoration in second place. The second part of this 
paper examines the extra-urban distribution of Palermitan amphorae, 
and tries to identify the main types destined for the extra-urban trade. 
The constant presence of Palermitan amphorae found in the 10th and 
the 11th century contexts in the rest of Sicily, north Africa, south of 
France, Sardinia and peninsular Italy, is an important testimony of the 
commercial importance of the Sicilian capital during this period. The 
study of amphorae in this sense is critical because the written sources 
only partially document the trading activities in Palermo in this era. 
Moreover, from a chronological point of view, the written texts provide 
scarce evidence concerning the 9th and much of the 10th century, while 
from a geographical point of view, they offer limited information about 
the relations between Sicily and the Italian peninsula. The data coming 
from pottery, traded as consumer items as well as containers for food-
stuffs, make it possible to fill in some of these gaps in our knowledge.

Keywords: Amphorae, Islamic and Norman Palermo, Islamic pot-
tery, chrono-typology of Palermitan amphorae, central Mediterranean 
commerce (9th-12th century).

Riassunto
In questo contributo si presenta una sintesi sulle anfore prodotte 

a Palermo tra la fine del IX e il XII secolo, proponendo una nuova 
crono-tipologia che si basa sul pubblicato ma soprattutto su dati 
provenienti dallo studio di una serie di contesti siciliani inediti terrestri e 
sottomarini. Questo ha consentito in primo luogo di ampliare le nostre 
conoscenze sulle tipologie palermitane e in secondo luogo di ragionare 
sull’evoluzione nel tempo di questa produzione, in termini tecnologici, 
morfologici e decorativi. La seconda parte del lavoro utilizza, invece, i 
dati sulla distribuzione delle anfore di Palermo al di fuori della città, e 
cerca di individuare le tipologie principali destinate al mercato extraur-
bano. Il costante ritrovamento di produzioni palermitane in contesti 
di X e XI secolo nel resto della Sicilia, in Nord Africa, nel sud della 
Francia, in Sardegna e nell’Italia peninsulare, costituisce una preziosa 
testimonianza dell’importanza commerciale che la capitale siciliana ebbe 
durante questo periodo. Lo studio delle anfore in questo senso si sta 
rivelando molto importante in quanto le fonti scritte documentano solo 
parzialmente le attività commerciali di Palermo. Infatti, i testi scritti da 
un punto di vista cronologico forniscono ben poche informazioni sul 
IX e gran parte del X secolo, mentre da un punto di vista geografico 
offrono pochi dati sui rapporti tra la Sicilia e Italia peninsulare. I dati 
provenienti dalle ceramiche, commerciate sia in quanto oggetti di 
consumo che come contenitori di derrate, invece, stanno consentendo 
di colmare almeno in parte questa carenza.

Parole chiave: anfore, Palermo islamica e normanna, ceramica di 
età islamica, crono-tipologia delle anfore di Palermo, commercio nel 
Mediterraneo centrale (IX-XII secolo).
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ANFORE ALTOMEDIEVALI DALL’AREA PORTUALE DI NAPOLI

1. INTRODUZIONE

Lo studio della produzione e circolazione dei materiali 
ceramici a Napoli in età altomedievale ha avuto un de-
terminante sviluppo negli anni recenti grazie alle indagini 
archeologiche avvenute in occasione della realizzazione delle 
stazioni della metropolitana nelle aree delle attuali piazze 
Municipio, Giovanni Bovio e Nicola Amore 1.

La posizione topografica delle stazioni e quindi delle aree 
di scavo lungo la fascia litoranea della città compresa fra l’in-
sediamento di Parthenope, sorto sulla rocca di Pizzofalcone 
agli inizi del VII secolo a.C., e il pianoro di Neapolis, la città 
nuova fondata alla fine del VI-inizi V secolo a.C., ha con-
sentito di ricostruire l’andamento dell’antica linea di costa e 
l’evoluzione del paesaggio costiero di Napoli dall’età antica 
sino all’epoca moderna. Gli scavi di piazza Bovio e piazza 
Municipio hanno evidenziato l’esistenza in età greco-romana 
di una grande baia naturale compresa tra i due siti, delimitata 
a nord-est dal rilievo oggi occupato dalla chiesa di S. Maria di 
Porto Salvo e a sud-est dalla collina su cui è costruito in età 
angioina Castel Nuovo (Giampaola et al. 2005a, pp. 47-54; 
Carsana et al. 2009; Giampaola, Carsana 2010). A piazza 
Municipio è stato messo in luce un ampio settore del porto 
di Neapolis, utilizzato dal III secolo a.C. fino agli inizi del 
V secolo d.C., insieme alla sistemazione edilizia del litorale: 
dal I secolo d.C. sono documentate infrastrutture portuali 
(banchina in opera cementizia, pontili, un poderoso molo 
a chiusura e protezione del bacino a est), edifici termali che 
si disponevano lungo il margine dell’insenatura e la viabilità 
connessa, in particolare un tratto della via per cryptam nota 
dalle fonti, che costeggiando il porto collegava Neapolis a 
Puteoli e ai Campi Flegrei (Giampaola 2014; Di Donato et 
al. 2018). Dagli inizi del V secolo d.C. nelle parti più interne 
del bacino si forma una laguna, e dalla seconda metà del V 
e per tutto il VI secolo d.C. un progressivo insabbiamento 
comporta una progradazione della linea di riva verso est nel 
VII secolo d.C., fino alla completa chiusura dell’insenatura 
nel XIII secolo che segna definitivamente l’avanzamento della 
linea di costa antica. Il profondo cambiamento ambientale 
del litorale in epoca tardoantica determina significative 
trasformazioni funzionali con lo spostamento del porto più 

* Collaboratore Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il 
Comune di Napoli (carsana@iol.it).

1 Le indagini archeologiche per la realizzazione delle stazioni della metro-
politana sono state dirette dalla dott.ssa Daniela Giampaola, funzionario della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, 
che ringrazio per la disponibilità e il continuo impegno alle pubblicazioni 
scientifiche degli scavi.

avanzato verso est forse verso piazza Bovio, l’abbandono e/o 
la rifunzionalizzazione degli edifici circostanti e la distribu-
zione diffusa di nuclei sepolcrali (Giampaola et al. 2005b; 
Giampaola, Carsana 2016). In tale quadro si inseriscono, 
inoltre, importanti rifacimenti delle fortificazioni nel set-
tore meridionale costiero e il mantenimento della viabilità 
precedente insieme all’impianto di nuovi tracciati stradali 
(Giampaola 2004, 2010).

2. LO SCAVO DI PIAZZA BOVIO

Le indagini a piazza Bovio hanno rivelato importanti resti 
che forniscono un significativo contributo per la ricostruzione 
di alcuni aspetti topografici e funzionali dell’area costiera in 
età altomedievale (fig. 1).

Lungo il limite settentrionale della piazza nell’area an-
tistante l’edificio della Borsa è stato rinvenuto un tratto di 
fortificazione costituito da una cortina databile fra V e VI 
secolo d.C., alla quale alla metà del VII secolo è addossata 
una torre a pianta quadrangolare, che riutilizza nella parte 
basale come materiale costruttivo elementi della decorazione 
architettonica in marmo di un precedente arco onorario di età 
severiana (Gentile 2010; Giampaola 2010). La spoliazione 
dell’arco onorario, che doveva essere ubicato nelle vicinanze 
dell’area portuale, per il riuso dei blocchi nella costruzione 
della torre, testimonia l’abbandono e la demolizione di im-
portanti monumenti pubblici lungo la fascia costiera.

Nella zona immediatamente esterna alla fortificazione su 
un’area poco distante dal porto, dopo l’insabbiamento dell’o-
riginaria insenatura marina di età romana, sono documentate 
diverse forme di occupazione del litorale: alla metà-fine del VI 
secolo d.C. risalgono alcuni impianti artigianali per la produ-
zione del vetro e del metallo. All’insediamento è connesso un 
piccolo sepolcreto (venti tombe) (Febbraro 2010). L’utilizzo 
artigianale e funerario del sito termina quando nel corso della 
prima metà del VII secolo è costruito un complesso edilizio, 
esteso su una superficie di circa 700 m². L’edificio, ubicato 
in prossimità dell’area portuale e non lontano dall’arsenale 
localizzato nella zona del complesso di S. Pietro Martire, era 
probabilmente destinato a magazzini per lo stoccaggio di 
merci (Roncella 2010). Nel corso dell’VIII e fino agli inizi 
del IX secolo sono documentate alcune modifiche planime-
triche del complesso e ristrutturazioni dovute a interventi 
di consolidamento e rifacimento dei piani pavimentali. Nel 
corso della prima metà del IX secolo l’edificio è abbando-
nato, come documentano depositi di limo sedimentati sulle 
pavimentazioni, e successivamente distrutto con il crollo 
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fig. 1 – Napoli, piazza Bovio: planimetria dei rinvenimenti di età altomedievale.
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fig. 2 – Piazza Bovio: parete di anfora con iscrizione incisa in greco.

e l’abbattimento degli elevati. Sui piani esposti degli strati 
connessi alla demolizione o al disfacimento delle strutture 
sono deposte sepolture, collocate all’interno e all’esterno degli 
ambienti (quattordici tombe prive di corredo, contenenti 
inumazioni singole o multiple, di infanti e adulti, poste in 
fosse semplici, in casse in muratura, o in anfore) 2. Tra X e XI 
secolo depositi palustri obliterano i magazzini ormai distrutti.

L’area non è frequentata fino alla prima metà del XII 
secolo, quando sarà messo fuori uso il tratto di fortificazione 
e nella zona si impianta un nuovo isolato, che con trasforma-
zioni e ampliamenti nei secoli successivi caratterizzerà questa 
parte litoranea della città fino all’intervento del risanamen-
to nella seconda metà dell’Ottocento con la realizzazione 
dell’attuale piazza.

3. I CONTESTI CERAMICI DI VIII-IX SECOLO

I contesti ceramici rinvenuti a piazza Bovio in associazione 
all’edificio dei magazzini e alla fortificazione permettono di 
ricostruire un quadro di alcuni aspetti delle produzioni e 
dei consumi della città bizantina. D’altra parte la posizione 
topografica dello scavo in prossimità dell’area portuale di 
età bizantina e l’interpretazione del complesso edilizio come 
magazzino forse per lo stoccaggio delle merci rende i materiali 
in esame un campione privilegiato per la valutazione degli 
scambi commerciali. A Napoli contesti di questo periodo, che 
hanno restituito gruppi ceramici significativi, sono piuttosto 
rari, rappresentati da scavi eseguiti nell’area del monastero di 
S. Patrizia (Arthur 2002, pp. 72-74) e nel complesso di S. 
Lorenzo Maggiore (San Lorenzo Maggiore 2005).

Le stratigrafie di piazza Bovio databili tra VIII e IX secolo 
hanno restituito i materiali quantitativamente più consistenti 
finora rinvenuti in città per questo periodo, anche se essi sono 
poco più della metà rispetto a quelli delle fasi precedenti di 
fine VI e VII secolo (Carsana, D’Amico 2010, figg. 1 e 7).

La sequenza stratigrafica è ben definita cronologicamente 
dal rinvenimento negli strati di distruzione dell’edificio di 
una moneta del duca Stefano III (821-832 d.C.), associata a 
ceramica a vetrina pesante, lucerne di tipo ovoidale, rari fram-

2 La destinazione funeraria del sito potrebbe essere collegata alla presenza 
nella zona del sacello di S. Aspreno, conservato al di sotto del palazzo della 
Borsa, edificato su un più antico edificio termale, o ad altri monasteri altome-
dievali attestati nell’area del pennino di S. Barbara e della collina di S. Giovanni 
Maggiore (Giampaola et al. 2005b, pp. 241-244).

menti di pietra ollare, vasellame dipinto a bande (Carsana 
2004, 2009; Carsana, D’Amico 2010). Il terminus ante quem 
è fornito dal rinvenimento di un follis di Romano I (931-
944 d.C.) nei depositi palustri che segnano l’obliterazione 
definitiva dei magazzini.

Il campione esaminato comprende 15.525 frammenti in 
totale (1471 numero minimo di individui); la maggior parte 
delle ceramiche rinvenute è costituita dal vasellame comune da 
mensa e da dispensa sia dipinta che acroma (47% nmi), dalle 
anfore (26% nmi) e poi dai recipienti da cucina (20% nmi)  
e da più rare presenze di ceramica a vetrina pesante (2% nmi) 
e lucerne (1% nmi).

4. LE ANFORE DA TRASPORTO

Nei contesti esaminati sono ancora quantitativamente rile-
vanti le anfore da trasporto, anche se va considerata la natura 
residuale o il lungo uso di alcuni contenitori. Particolarmente 
significativa è la presenza di numerosi esemplari di anfore 
globulari, che trasportavano verosimilmente vino (44 nmi; 
16%), in alcuni casi utilizzate come sepolture di bambini, 
anche se non è da escludere che anfore di VII siano ancora in 
uso nell’VIII e IX secolo, soprattutto riutilizzate per sepolture. 
Le anfore da trasporto in questo periodo adottano un modello 
formale comune, di piccolo formato, diretta derivazione di 
tipologie orientali diffuse tra la fine del VI e il VII secolo 
nei principali centri bizantini, ma la varietà degli impasti e 
della tipologia indica la provenienza da centri diversi e rende 
difficile la loro identificazione.

Gli esemplari rinvenuti, provenienti da strati datati 
all’VIII-IX secolo d.C., sono di circa 47 cm di altezza max., 
a collo tronco cilindrico, diametro dell’orlo compreso tra 5 
e 7 cm, fondo convesso, con una capacità di circa 19/20 l 
misurabile sugli esemplari interi. Non sono presenti deco-
razioni a pettine sulla spalla. Essi presentano caratteristiche 
tipologiche e di impasto diverse, indice di una molteplicità 
di luoghi di produzione.

Alcune pareti di anfore riportano graffiti post cocturam; 
su una parete di anfora è presente una incisione a crudo 
in greco su due righe (fig. 2); sulla prima riga le lettere Ω 
Β Ψ Γ Χ (omega beta psi gamma chi) potrebbero indicare 
un alfabeto con le lettere alternate da sinistra a destra e da 
destra a sinistra dalla fine; manca l’alfa che poteva trovarsi 
all’inizio dell’iscrizione prima della rottura. Più difficile 
l’interpretazione della parola sulla seconda riga. L’iscrizione 
potrebbe far riferimento a un testo magico-religioso, forse 
anche pertinente a un’anfora più antica 3.

In occasione di questo convegno è stato possibile effet-
tuare analisi minero-petrografiche di alcuni campioni da 
parte di Claudio Capelli; la campionatura è stata eseguita 
sugli esemplari maggiormente conservati di cui è possibile 
risalire al tipo, a eccezione purtroppo di alcune anfore quasi 
integre che non è stato possibile campionare perché sono 
state restaurate ed esposte al MANN 4.

3 Ringrazio Dominique Pieri e Jean Luc Fournet per la lettura e l’inter-
pretazione dell’iscrizione.

4 Le anfore illustrate nelle figg. 4-5 e 6 sono esposte nella Mostra “Stazione 
Neapolis: i cantieri dell’archeologia” allestita nel corridoio di collegamento tra 
la stazione Museo della metropolitana e il Museo Archeologico di Napoli.
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fig. 3 – Piazza Bovio: anfore di tipo 
globulare (VIII-IX secolo d.C.).

Sono stati analizzati in sezione sottile sei campioni di anfore 
globulari: tutti gli impasti sono diversi tra loro; si riscontra 
la presenza di metamorfiti e l’assenza o rarità di vulcaniti 5.

Non è possibile determinare con precisione l’area di 
produzione dell’esemplare di fig. 3.1 (campione C7), che 
presenta un impasto con scarse inclusioni di calcari, fossili, 
rare vulcaniti e rare miche, ma non si esclude una provenienza 
dall’Egeo o meno probabilmente dalla Campania.

L’analisi del campione C6 dell’anfora di fig. 3.2, con 
inclusioni fini molto abbondanti, fossili, quarzo, miche, 
minerali pesanti, non dà indicazioni precise sulla provenienza 
che potrebbe comprendere l’area egea o adriatica.

5 Per le analisi archeometriche con la descrizione degli impasti e la di-
scussione si rimanda all’articolo di Capelli, Orecchioni in questo volume.

Quasi sicuramente dall’area egea provengono l’esemplare  
di fig. 3.3 (campione C3), con inclusioni metamorfiche ab-
bondanti, scisti, quarzo, miche, minerali pesanti, e l’anfora di 
fig. 3.4 (campione C4), con impasto caratterizzato da miche 
abbondanti e metamorfiti, con assenza di vulcaniti.

All’area egea o alla Sicilia nord-orientale, meno proba-
bilmente alla Campania, risale la produzione dell’anfora di 
fig. 3.6 (campione C5), il cui impasto è caratterizzato da 
metamorfiti acide e rare vulcaniti.

Ad una produzione egea si può probabilmente attribuire 
anche l’anfora di fig. 3.7 (campione C2), con impasto con 
inclusioni piuttosto fini, metamorfiti acide, miche, quarzo, 
calcari/fossili, occasionali basalti e plagioclasio, anche se non 
si può escludere una provenienza dalla Sicilia nord-orientale o 
poco probabilmente dalla Campania. A eccezione quindi dei 
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fig. 4 – Piazza Bovio: anfora di produzione egea (VIII-IX secolo d.C.). fig. 5 – Piazza Bovio: anfora di produzione egea (VIII-IX secolo d.C.).

campioni C3 e C4, quasi sicuramente di provenienza egea, 
le analisi danno indicazioni generiche rispetto alle possibili 
aree di provenienza che possono comprendere le zone di ba-
samento metamorfico nell’ambito del bacino mediterraneo 
come l’area egeo anatolica e la Sicilia nord-orientale, mentre 
è da escludere o poco probabile una provenienza campana.

A un esame macroscopico anche l’anfora di fig. 3.5, che 
presenta un impasto simile al campione C2 dell’anfora di fig. 
3.7, potrebbe costituire una produzione egea.

Sebbene i nostri esemplari presentino una certa varietà 
morfologica e di impasto, confronti tipologici si riscontrano 
in generale con i tipi 35-38 di Saraçhane (Istambul) datati 
all’VIII fino alla prima metà del IX secolo (Hayes 1992, fig. 
23.4, 10 e fig. 57.43, p. 71).

Al Mediterraneo orientale rimanda anche l’anfora quasi 
integra (fig. 4.9 e fig. 5) 6, con orlo leggermente estroflesso, 
collo tronco cilindrico, fondo convesso, con tracce di titulus 
dipinto in rosso non leggibile, simile all’anfora n. 237 dal 
relitto dello scavo di Yenikapi, Istambul, datato al IX secolo 
(relitto Yenikapi 12; Denker et al. 2013, p. 204), al tipo 45 
di Saraçhane di tardo VIII o IX secolo (Hayes 1992, fig. 
58, 36.16, p. 73) e all’anfora tipo 2 rinvenuta a Butrinto in 
Albania sud-occidentale, probabilmente prodotta in area egea 
nell’isola di Lipsi o a Samo (Vroom 2017, fig. 4) 7.

Da contesti databili al IX secolo provengono le due anfore 
riutilizzate per sepolture (fig. 6.10-11) 8, con impasti che a 

6 Non è stata eseguita l’analisi petrografica del campione perché l’anfora è 
esposta in mostra al MANN (numero inventario 317121).

7 Per ulteriori confronti di questo tipo di anfora cfr. Vroom 2017, pp. 
291-295.

8 Esposte in mostra al MANN (numeri inventario 317122, 317125).

livello macroscopico rimandano probabilmente a prodotti di 
importazione. L’anfora di fig. 6.10 con le anse poco arcuate 
richiama il tipo 29 di Saraçhane, Istambul (Hayes 1992, fig. 
23.3, p. 71).

Allo stato attuale dello studio un solo esemplare (fig. 3.8) 9 
presenta un impasto che a un esame macroscopico potrebbe 
far propendere per una produzione in area campana, simile 
anche per tipologia ad anfore coeve rinvenute nell’area del 
monastero di S. Patrizia e ritenute di produzione locale 
(Arthur 1993, fig. 2, nn. 2-3, 8).

La presenza nei contesti dell’area portuale di Napoli so-
prattutto di anfore di importazione e l’assenza o comunque 
la scarsa attestazione di produzioni campane induce ad alcune 
riflessioni, se confrontata con i materiali rinvenuti in scavi 
eseguiti in anni precedenti nell’area del centro storico della 
città. In particolare lo scavo nel monastero di S. Patrizia ha 
restituito alcune anfore globulari datate all’VIII-IX secolo, 
tra cui alcuni esemplari ritenuti a un’analisi macroscopica 
di produzione locale regionale, confrontate con anfore 
simili attestate a Miseno, Pozzuoli (Rione Terra, fuori con-
testo), Mondragone, Sorrento, Capri (rinvenimenti a mare) 
(Arthur 1993, fig. 2; Arthur 2002, p. 112). Dagli stessi 
contesti provengono anche alcune anfore globulari ritenute di 
importazione (Arthur 1993, fig. 3.13; Arthur-Patterson 
1994, fig. 4.1, pp. 417-420).

Anche nel complesso di S. Lorenzo Maggiore, da vecchi 
scavi di cui non è possibile precisare il contesto di prove-
nienza, sono attestate alcune anfore globulari altomedievali, 

9 L’esemplare è molto frammentario e non è stato possibile campionarlo 
per l’analisi petrografica.
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fig. 6 – Piazza Bovio: anfore di tipo globulare (IX secolo d.C.).

in un caso riutilizzata per sepoltura (San Lorenzo Maggiore 
2005, p. 49, fig. 8). Gli esemplari (fig. 7), il cui impasto 
sembra rimandare a prodotti di importazione, sono simili a 
tipologie presenti in area egeo-orientale datate al tardo VIII 
o IX secolo (Hayes 1992, fig. 57.36, 43).

Come è ormai noto, centri di produzione di anfore com-
merciali probabilmente vinarie esistevano in Campania tra 
la fine del VII e il IX secolo, come è stato dimostrato dai 
rinvenimenti nei Campi Flegrei, a Miseno dove una produ-
zione locale di anfore e ceramica dipinta è attestata dal VII 
secolo forse fino alla distruzione del castrum nell’845 d.C. 
(De Rossi 2004), e a Ischia, S. Restituta (Monti 1991, pp. 
155-157; Arthur 1993).

Nei contesti napoletani di piazza Bovio non sembra 
attestata l’anfora prodotta a Miseno.

In Italia altri centri produttori di anfore globulari altome-
dievali sono stati individuati in Puglia a Otranto, proprietà 
Mitello (Leo Imperiale 2004) e in Calabria (Capelli, 
Lebole 1999).

A oggi, anfore globulari ritenute probabilmente prove-
nienti dalla Campania sono state riconosciute nei contesti 
di VIII secolo della Crypta Balbi a Roma (Romei 2001, pp. 
505-506; Ead. 2004, tav. II, nn. 8-11, pp. 279-282) e a Porto 
(Ciarrocchi et al. 1993, figg. 4-5, pp. 235-238). Le analisi 
minero-petrografiche eseguite sui campioni della Crypta indi-
cano un impasto del gruppo vulcanico compatibile con l’area 

campano-laziale, anche se non si può escludere del tutto l’area 
egeo anatolica (Capelli 2000; Romei 2004, p. 284) 10. Anche 
alcuni esemplari rinvenuti in Sicilia (Marettimo, Cefalù e 
Palermo) sono stati ritenuti di probabile produzione cam-
pana: le analisi minero-petrografiche eseguite sui campioni 
siciliani hanno dimostrato la pertinenza degli impasti a un 
centro di produzione dell’Italia centro meridionale, proba-
bilmente dell’entroterra campano per la presenza sporadica 
di inclusi vulcanici, ma non da località ubicate lungo la costa 
nei dintorni di Napoli, anche se non si può escludere l’area 
pugliese (Ardizzone 2012, pp. 43-49).

Anfore riferibili a produzioni campane sono state ricono-
sciute anche a Cagliari (Murreddu 2002; De Rossi 2005, 
p. 547).

La prosecuzione delle ricerche e degli studi consentirà di 
definire meglio la presenza di anfore prodotte in area campana 
esportate in altri siti in Italia, con l’ausilio di ulteriori analisi 
archeometriche di confronto.

L’attestazione di anfore provenienti dal Mediterraneo 
orientale nei contesti altomedievali napoletani, in particolare 
dall’area portuale, trova significativi riscontri con altri siti 
costieri sia in area tirrenica che adriatica.

10 Per una revisione delle anfore altomedievali da Roma e dal Lazio cfr. il 
contributo di Rascaglia in questo volume. 
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fig. 7 – San Lorenzo Maggiore: anfore di tipo globulare altomedievali. 

Anfore altomedievali di produzione egea e orientale sono 
state rinvenute sulle coste calabresi nell’area di Capo Rizzuto 
(Corrado 2001, p. 538), nella Sicilia orientale (Arcifa 2010; 
Arcifa, Longo 2015; Cacciaguerra 2012), nelle aree co-
stiere del Salento (rinvenimenti marini presso Otranto, nei 
pressi delle secche di Ugento) e a Otranto (Leo Imperiale 
2015, pp. 428-439, tav. 2). Anche sul versante settentrionale 
dell’area adriatica vi sono attestazioni di anfore globulari di 
importazione orientale a Classe, Ravenna (Cirelli 2009, 
fig. 4), nell’area lagunare veneziana (Toniolo 2007) e a 
Comacchio (Gelichi, Negrelli 2008, figg 11-12) 11; sul 
versante orientale dell’Adriatico ricordiamo i rinvenimenti 
di Butrinto (Vroom 2017).

11 Sui rinvenimenti di anfore globulari altomedievali nell’area adriatica si 
rimanda a Gelichi, Negrelli 2008, p. 317 con bibliografia.

Numerosi sono i centri produttivi individuati in ambito 
orientale, nelle Cicladi e nelle isole del Dodecanneso (Creta, 
Cipro, Argolide, Cos) 12, Mar Nero, Crimea (Sazanov 1997).

5. I CONTESTI CERAMICI E LE ANFORE  
TRA X E XII SECOLO

Nel corso del X secolo i contesti napoletani sono 
caratterizzati soprattutto dalle ceramiche comuni, acrome e 
dipinte, e da fuoco di produzione locale regionale.

Nelle stratigrafie di piazza Bovio databili dalla metà del 
X all’XI secolo, ben definite cronologicamente da un follis 
di Romano I (931-944 d.C.) e dalla presenza delle ultime 
produzioni di ceramica a vetrina pesante associate ad alcuni 
esemplari di brocche a vetrina sparsa (Sparse glazed ; Carsana 
2004, p. 25, fig. 4) e a ceramica dipinta a bande di produzione 
locale campana (Carsana 2009, pp. 145-146), compaiono 
le anfore del tipo “a cannelures” con corpo caratterizzato da 
scanalature e decorazione dipinta, di produzione palermita-
na. Esse si rinvengono anche nei contesti posteriori datati 
agli inizi-prima metà del XII secolo per l’associazione con le 
ceramiche invetriate di importazione islamica, che precedono 
le produzioni invetriate locali attestate non prima della metà 
del XII secolo (Carsana 2002).

A Napoli finora erano noti pochi esemplari di queste 
anfore da contesti datati al tardo XI e XII secolo dello scavo 
di S. Patrizia, dal cortile del chiostro dei Gerolamini, via S. 
Paolo, S. Aniello a Caponapoli, Duomo (Arthur 2002, p. 
131, fig. 6.14). Anfore dello stesso tipo sono state rinvenute 
anche in scavi condotti nel complesso di S. Marcellino in uno 
strato databile tra XI e XII secolo, ma che contiene materiali 
residui (Giampaola, Fratta, Scarpati 1996, pp. 130-131).

A piazza Bovio si sono rinvenuti 94 frammenti totali (4 
nmi) di queste anfore da strati datati tra la metà del X e l’XI 
secolo, mentre 183 frammenti (9 nmi) provengono da con-
testi datati al XII secolo per l’associazione con le produzioni 
invetriate. L’analisi petrologica condotta da Claudio Capelli 
su un campione di queste anfore ha confermato l’origine 
palermitana.

L’esemplare maggiormente conservato, ma privo del collo 
(alt. 34 cm circa), con fondo arrotondato, anse a orecchio, 
decorazione dipinta con bande parallele verticali con motivo 
a cappi continui, proviene da uno strato datato alla metà del 
X secolo (fig. 8.1 e fig. 9). Il motivo decorativo a cappi è do-
cumentato a Palermo tra i materiali di Castello S. Pietro dalla 
fine del IX alla prima metà del X secolo (Arcifa, Ardizzone 
2009, fig. 5, p. 175; Arcifa, Bagnera 2014, p. 167).

Da un contesto databile tra fine X e XI secolo proviene 
l’anfora (fig. 8.2) con orlo segnato all’esterno da un solco, 
collo atrofizzato collegato alla spalla attraverso una nervatura 
a rilievo, del tipo Faccenna C, gruppo II di Carini, docu-
mentato dalla fine del IX al XII secolo (Ardizzone 2012, 
figg. 31-34, pp. 90-95) 13. Sempre in uno strato datato tra 

12 Per Creta cfr. Poulou-Papadimitriou, Nodarou 2007, 2014; per Cos 
cfr. Poulou-Papadimitriou, Didioumi 2010.

13 Le anfore a fig. 8.2-3 appartengono rispettivamente ai tipi XIII.7 e XIII.6.1 
della tipologia di V. Sacco presentata in questo volume, che ringrazio per la 
disponibilità e i preziosi consigli sull’inquadramento tipologico e cronologico 
di queste anfore.
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fig. 8 – Anfore di produzione pa-
lermitana (metà X-XII secolo) da 
piazza Bovio (nn. 1-6) e dal com-
plesso di San Marcellino (nn. 7-9). 

fine X e XI secolo è attestata l’anfora di piccole dimensioni 
(fig. 8.3), con orlo definito a “tulipano” e superficie esterna 
decorata con linee dipinte, confrontabile con il tipo Carini 
A17, gruppo IV (Ardizzone 2012, figg. 36-37, pp. 94-98), 
datato dalla metà del X alla prima metà dell’XI secolo, e 
non più documentato nei contesti siciliani di età normanna 
quindi tipica dell’ultimo secolo della dominazione islamica. 
Secondo F. Ardizzone quest’anfora era probabilmente ado-
perata per il trasporto di derrate alimentari vista la presenza 
di contenitori simili nel relitto di S. Vito Lo Capo, nel golfo 
di Mondello (vicino Palermo) e nel Canale di Sicilia, ma non 
è escluso anche un uso domestico.

Non riconducibile a un tipo preciso è l’orlo a sezione trian-
golare, imboccatura più larga (diametro 18 cm), proveniente 
da uno strato databile al XII secolo (fig. 8.6).

Dal complesso di S. Marcellino, da un contesto databile 
all’XI-XII secolo, provengono alcuni esemplari di anse e un 
orlo del tipo Faccenna C (fig. 8.7-9).

In Campania esempi più antichi di queste anfore sono 
documentati dalla grotta di S. Michele presso Olevano sul 
Tusciano, da un contesto databile entro la fine del X secolo 
per le associazioni con follari di Romano I (La Manna 
2011, pp. 119-120, fig. 22). Anfore siciliane del tipo a canne-
lures sono frequenti anche altrove in Campania, a Salerno, 
Fratte (SA), Capaccio Vecchia, Altavilla Silentina, Suessola, 
Benevento 14.

14 Per Salerno e l’area salernitana cfr. Peduto 1993, pp. 108-112; Id. 1994, 
pp. 294-295; Pastore 1993, pp. 116-121; Fiorillo 2013, p. 85. Per Altavilla 
Silentina cfr. Peduto 1986, p. 564, fig. 12. Per Suessola cfr. Camardo, Carsana, 
Rossi 2003, p. 366. Per Benevento cfr. Carsana 1998, pp. 189-190, fig. 105.9.
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fig. 9 – Anfora di produzione palermitana con decorazione a cappi da 
piazza Bovio (metà X secolo).

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Le indagini archeologiche condotte lungo la fascia costiera 
di Napoli hanno restituito interessanti contesti ceramici di 
età altomedievale che integrano le scarse evidenze note da 
scavi precedenti eseguiti nel centro storico della città. Nello 
scavo di piazza Bovio, localizzato nella zona portuale della 
città bizantina, è stato identificato un discreto numero di 
anfore di tipo globulare importate dall’area egeo-orientale, 
databili tra VIII e IX secolo, come dimostrato dalle analisi 
archeometriche. La loro presenza evidenzia che, nonostante 
il forte ridimensionamento dei commerci in questo periodo, 
esistevano ancora reti di scambio con i territori bizantini 
del Mediterraneo orientale e relazioni commerciali con 
Costantinopoli. D’altra parte in Campania centri di pro-
duzione di anfore vinarie erano attivi nell’VIII e IX secolo, 
in parte destinate all’esportazione come sembrerebbero 
dimostrare i rinvenimenti di Roma, del Lazio e della Sicilia. 
È nota la fonte che cita il pagamento di 100 anfore vinarie 
all’anno da parte del duca Teodoro di Napoli (719-730 d.C.) 
al papa Gregorio II (715-731 d.C.) per la locazione dell’isola 
di Capri con il monastero di S. Stefano e le sue pertinenze, 
attestando quindi l’uso del vino come pagamento fiscale 15.

Si può in via preliminare supporre che la produzione locale 
di vino fosse in parte esportata per rifornire la Chiesa, pro-
prietaria di ampi terreni in Campania 16, mentre il consumo 
cittadino poteva essere in parte soddisfatto dai prodotti di 

15 Capasso 1881 (ed. 2008), p. 71; Arthur 2002, p. 112.
16 Sugli ampi patrimoni fondiari ubicati nelle regioni dell’Italia meridionale 

appartenenti alla Chiesa romana fino al secondo quarto dell’VIII secolo cfr. 
Marazzi 1991.

importazione orientali, attestati in maggior numero nell’area 
portuale ma anche nei contesti all’interno della città 17.

Dalla metà del X e nell’XI secolo sono documentati contatti 
con la Sicilia islamica, testimoniati dalla presenza di anfore di 
produzione palermitana nei contesti napoletani. La distribu-
zione e diffusione di questi contenitori in Campania, soprat-
tutto in area salernitana, testimonia il commercio di generi 
alimentari dalla Sicilia islamica e poi normanna verso l’area 
costiera campana, anche se permangono ancora varie ipotesi 
sul tipo di derrate trasportato (Ardizzone 2012, pp. 129-131).
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Summary
Early Medieval Amphorae from the Port Area of Naples.
Recent archaeological research along the Neapolitan coastline has 

brought to light interesting pottery finds from the early Medieval ages. 
These finds add important information to that previously obtained 
from excavations in the historical city center of Naples. In particular, 
a considerable number of globular amphorae datable to the 8th and 
9th centuries A.D. was discovered in the excavations in Piazza Bovio, 
a sector which corresponded to the port area in the Byzantine period. 
Although characterized by a wide variety of shapes and fabrics, a 
comparison by type identifies them with coeval containers from the 
east Aegean area. Petrographic analysis showed that some of them were 
Aegean products while for some others it gave only generic indications. 
Their area of origin could be either the metamorphic base areas in 
the Mediterranean basin such as the Anatolian Aegean area or North-
eastern Sicily, while Campania is almost certainly excluded. However, 
there was a wine amphorae production in Campania in the 8th and 
9th centuries that was partially dedicated to exportation, as confirmed 
by finds in Rome, Lazio and Sicily. The purpose of this paper is to 

examine this subject by comparing the data which have emerged from 
Piazza Bovio with other finds from coeval contexts in the city where the 
same type of amphorae have been found. The presence of amphorae 
imported to Naples from the eastern Aegean area confirms the exis-
tence of a trade network in this period with the Byzantine territories 
in the eastern Mediterranean and in particular with Constantinople. 
Moreover, discoveries of amphorae produced in Palermo from the mid 
10th until the 11th century demonstrate contacts between Naples and 
Islamic Sicily in this period.

Keywords: Amphorae, Naples, Byzantine port, globular amphorae, 
amphorae a cannelures, archaeometry.

Riassunto
Le recenti ricerche archeologiche condotte lungo la fascia costiera 

di Napoli hanno restituito interessanti contesti ceramici di età al-
tomedievale che integrano le scarse evidenze note da scavi precedenti 
eseguiti nel centro storico della città. In particolare nello scavo di 
piazza Bovio, localizzato nella zona portuale della città bizantina, 
è stato identificato un discreto numero di anfore di tipo globulare 
databili tra VIII e IX secolo. Sebbene esse presentino una certa vari-
età morfologica e di impasto, confronti tipologici si riscontrano in 
generale con contenitori coevi documentati in area egeo-orientale. 
Le analisi petrografiche eseguite su alcuni campioni di queste anfore 
hanno attribuito alcuni esemplari sicuramente a produzioni egee, 
mentre per altri danno indicazioni generiche rispetto alle possibili 
aree di provenienza che possono comprendere le zone di basamento 
metamorfico nell’ambito del bacino mediterraneo come l’area egeo 
anatolica e la Sicilia nord orientale, ma escludono o fanno ritenere 
poco probabile una provenienza campana. D’altra parte in Campania 
centri di produzione di anfore vinarie erano attivi nell’VIII e IX secolo, 
in parte destinate all’esportazione come sembrerebbero dimostrare i 
rinvenimenti di Roma, del Lazio e della Sicilia. Il contributo cerca 
di esaminare e approfondire tale problematica confrontando i dati 
emersi dallo scavo di piazza Bovio con quelli di altri contesti coevi 
dalla città che hanno restituito questo tipo di anfore. La presenza di 
anfore importate dall’area egeo-orientale nei contesti napoletani evi-
denzia l’esistenza in questo periodo di reti di scambio con i territori 
bizantini del Mediterraneo orientale e delle relazioni commerciali con 
Costantinopoli. Dalla metà del X e nell’XI secolo sono documentati 
contatti tra Napoli e la Sicilia islamica, testimoniati dalla presenza di 
anfore di produzione palermitana.

Parole chiave: anfore, anfore globulari altomedievali, anfore a can-
nelures, Napoli, porto bizantino, analisi archeometriche.
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ARCHEOLOGIA E ARCHEOMETRIA  
DELLE ANFORE DA TRASPORTO ALTOMEDIEVALI (VIII-IX SECOLO): 

RIPENSANDO I DATI DA ROMA E DAL LAZIO

Questo contributo vuole cercare di affinare alcune delle 
nostre conoscenze sulla circolazione di anfore altomedievali a 
Roma, partendo dai risultati di alcune nuove analisi in sezione 
sottile su materiali anforici dallo scavo di S. Paolo fuori le 
mura e da una rivalutazione di precedenti dati 1.

G.R., C.C.

1. IL DATO ARCHEOLOGICO

Le anfore da trasporto altomedievali da contesti laziali sono 
tra le più indagate della Penisola dal punto di vista archeo-
metrico. Su un totale di otto siti nel Lazio (fig. 1) che hanno 
restituito contenitori anforici di VIII e IX secolo, sono state 
effettuate analisi petrografiche su circa la metà dei contesti, 
mentre analisi dei residui organici sono state effettuate nel caso 
di Villamagna e sono in corso in quello di S. Paolo. Quattro 
di questi siti (S. Prisca, Crypta Balbi, S. Maria in Cosmedin, 
S. Paolo fuori le mura) sono in Roma. Questa relativa densità 
di ricerca archeometrica appare d’altronde in linea con la 
tradizione di studi ceramici postclassici a Roma, che fin dagli 
anni ’70 hanno incluso analisi chimiche e petrografiche, da 
subito estese a oggetti d’uso quotidiano come ad esempio 
ceramiche da fuoco 2. I primi e più importanti rinvenimenti 
di contenitori anforici altomedievali a Roma e nel Lazio nella 
ricerca archeologica moderna sono quelli, a distanza di pochi 
anni l’uno dall’altro, dall’esedra della Crypta Balbi (contesto 
di VIII secolo, inizio scavo 1986) e dal cosiddetto Ninfeo a 
ridosso della Basilica Portuense (scavo 1991), in entrambi i casi 
con la direzione di L. Paroli 3. Significativamente, i materiali 

* Università di Roma “Tor Vergata” (giorgio.rascaglia@gmail.com).
** Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – 

Università degli Studi di Genova (capelli@dipteris.unige.it).
1 È quindi doveroso ringraziare anche le persone e le istituzioni che hanno 

contribuito con materiali e informazioni. In particolare la dottoressa Mirella 
Serlorenzi della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e la 
professoressa Lucia Saguì per aver messo a disposizione i materiali dall’Esedra 
della Crypta Balbi e la professoressa Lucrezia Spera per aver messo a disposizione 
quelli dallo scavo presso S. Paolo fuori le mura. Le analisi mineropetrografiche 
e gascromatografiche sui campioni da S. Paolo fuori le mura sono state effet-
tuate nell’ambito del progetto SicTransit. Sebbene il presente testo sia frutto di 
riflessioni comuni, la parte archeologica è stata scritta da G. Rascaglia, mentre 
la parte archeometrica, con relative analisi e revisioni dell’edito, è di C. Capelli. 
Le conclusioni sono comuni.

2 Della stagione di ricerche archeologiche e archeometriche sulle ceramiche 
laziali e soprattutto romane negli anni ’70 e ’80 occorre ricordare Williams 
Ovenden 1978; Schuring 1986; Bonifay, Paroli, Picon 1986; i vari approcci 
in Mazzucato 1993; Annis 1992a e 1992b; per analisi più recenti di ceramiche 
da fuoco dalla Crypta Balbi si veda anche Capelli 2000; si veda inoltre per gli 
aspetti di storia della produzione, in particolare per la ceramica fine rivestita, 
la recente sintesi in Rascaglia, Russo 2015.

3 Si è cercato di includere in questa revisione un minimo di cronistoria 
della ricerca archeologica sul tema, come si sa fluida, a volte contraddittoria 

anforici altomedievali da entrambi questi contesti saranno 
oggetto di analisi petrografiche in sezione sottile.

Nel censire i contesti romano-laziali, e questo è un primo 
aspetto di criticità metodologica, appare evidente come non 
siano quasi mai compatibili o direttamente comparabili tra 
loro. Si tratta cioè di siti diversi (monasteri urbani, basiliche e 
santuari extraurbani, centri agricoli) e che quindi rispondono a 
diverse dinamiche di approvvigionamento e consumi ceramici. 
Questa difformità, se da un lato ci consente di apprezzare 
dinamiche diverse in siti diversi, dall’altro penalizza – iso-
landoli – i contesti laziali, anche al netto del valore aggiunto 
rappresentato dai diversi approfondimenti archeometrici.

Un secondo problema metodologico è rappresentato dalla 
cronologia. Com’è noto è spesso difficile attribuire cronologie 
esatte alle varie tipologie di contenitori anforici altomedievali, 
quando non a intere produzioni. Una datazione del contesto 
è spesso l’opzione più percorribile. Nei contesti romani e in 
generale tirrenico-centrali, una associazione di anfore da tra-
sporto con ceramiche a vetrina pesante di produzione tirreni-
ca sembra essere discriminante delle ultime fasi di circolazione 
dei contenitori anforici ‘globulari’, in concomitanza con la 
nascita e il diffondersi delle invetriate in monocottura del 
tipo Forum Ware tra fine VIII e inizio IX secolo. L’assenza di 
invetriate in monocottura nei contesti nei quali sono attestate 
anfore da trasporto, e l’associazione invece con fossili-guida 
come le lucerne “a ciabatta” o produzioni acrome da mensa 
e dispensa con decoro dipinto in ampie pennellate in rosso, 
sarebbero invece un indicatore di anteriorità.

I rinvenimenti a disposizione, come si diceva, sono piut-
tosto difformi sia qualitativamente sia quantitativamente; 
differenze nelle associazioni possono verificarsi anche in siti 
molto simili, per cui in assenza di contesti più qualificati 
non possiamo che continuare a verificare e confermare nelle 
indagini future questo discrimine, con tutte le cautele che 
un tal genere di schematizzazione impone. A questo va ag-
giunta la mancata o solo parziale pubblicazione di alcuni di 
questi contesti.

Per l’VIII secolo (in particolare la prima metà) rimane 
purtroppo un unicum il caso dell’Esedra della Crypta Balbi, 
nel quale abbiamo un registro ceramico complesso, con 

e in continua evoluzione. Per la prima comunicazione sui contesti di VIII 
secolo dalla Crypta Balbi si veda L. Saguì in Cipriano et al. 1991 pp. 91-101 
e 105-107; Ciarrocchi et al. 1993 pp. 231-243. L. Saguì ha supervisionato lo 
scavo dell’Esedra della Crypta Balbi, concluso nel 1993. La Basilica cristiana di 
Pianabella, Ostia (infra), venne scavata a più riprese tra fine anni ’70 e anni ’80 
ed è pertanto uno dei primi siti laziali ad aver restituito contenitori da trasporto 
altomedievali, ma i pochi materiali non saranno studiati o pubblicati prima 
degli anni ’90 e in ogni caso mai integralmente. 
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Componenti 
caratteristiche

Sigla 
campione

Tipologia dell’oggetto 
campionato

Descrizione impasto Provenienza 
ipotizzata

V AT3/4920 Nn. Id.
Matrice carbonatica. Degrassante ben classato (<1 mm), mediamente 
abbondante (aggiunto?). Quarzo, basalti, sanidino, pirosseno, arenarie, 
siltiti, calcari, raro granato melanitico.

Campania, Lazio.

V AT1/4919 Nn. Id
Matrice carbonatico-ferrica. Degrassante ben classato (<0,5 mm), 
mediamente abbondante (aggiunto?). Quarzo, sanidino, plagioclasio, 
pirosseno, quarziti, rari basalti, selci. Fossili e miche fini.

Campania, Lazio.

V AT6/4923
Tav. 1 n. 3;
Paroli 1992, Tav. 3 n.7; 
romei 2004 Tav. II n.9

Matrice ferrico-carbonatica. Inclusioni fini (<0,3 mm), mediamente 
abbondanti. Fossili, quarzo, subordinate miche, rari feldspati 
(plagioclasio, sanidino?), pirosseno, frammenti di vetro.

Campania, 
Lazio (Egeo). Cf. 
AT24/4956.

V AT24/4956 Nn. Id.
Matrice ferrico-carbonatica. Inclusioni fini( <0,3 mm), mediamente 
abbondanti. Fossili, quarzo, subordinate miche, rari feldspati vulcanici 
(plagioclasio, sanidino?), pirosseno, frammenti di vetro.

Campania, Lazio 
(Egeo). Cf. AT6/4923.

V AT5/4922
Tav. 1 n. 1;
romei 2001, IV.5.15; 
romei 2004 tav. II n.8

Matrice ferrico-carbonatica semi-vetrificata. Inclusioni fini (<0,3 mm), 
piuttosto abbondanti. Quarzo, miche, fossili, rari feldspati vulcanici 
(plagioclasio, sanidino?), pirosseno.

Campania, Lazio 
(Egeo). Parziali cf. 
AT6/4923.

V AT4/4921
Tav. 1 n. 2;
romei 2001, IV.5.13; 
romei 2004 tav. II n.11

Matrice ferrica. Inclusioni fini (<0,3 mm), abbondanti. Quarzo, 
miche, fossili/calcari, rari feldspati vulcanici (plagioclasio, sanidino?), 
pirosseno, frammenti di trachite e vetro, rare selci.

Campania, Lazio 
(Egeo).

M-V SPC3/12767 molinari et al. 2015, 
p.161, fig. 2 n. 3

Matrice ferrica. Inclusioni mediamente abbondanti, poco classate 
(<0,7 mm). Metamorfiti acide, calcari, quarzo, subordinati fossili, 
miche, rari basalti, plagioclasio vulcanico, pirosseno, anfibolo.

Egeo possibile. Parz. 
cf. SPC4.

M-V SPC4/12768 Fig. 2 n. 10
Matrice ferrica. Inclusioni mediamente abbondanti, poco classate 
(<1 mm). Metamorfiti acide, miche, quarzo, rari fossili, calcari, basalti/
trachiti, plagioclasio vulcanico.

Egeo possibile. Parz. 
cf. SPC3.

M-V SPC1/12765 Fig. 2 n. 12

Matrice ferrica. Miche fini abbondanti. Degrassante ben classato 
(<0,6 mm), mediamente abbondante, (aggiunto?). Metamorfiti acide, 
quarzo, rari calcari, pirosseno, plagioclasio vulcanico, basalti/trachiti, 
serpentiniti (?)

Egeo possibile. Parz 
cf. SPC2

M-V SPC2/12766 Fig. 2 n. 11
Matrice ferrica. Miche fini abbondanti. Degrassante piuttosto classato 
(<0,5 mm), relativamente scarso. Metamorfiti acide, quarzo, rari calcari, 
pirosseno, plagioclasio vulcanico, basalti/trachiti.

Egeo possibile. Parz. 
cf. SPC1.

M-V AT11/4951 Fig. 2 n. 6;
romei 2004, tav. I n. 6

Matrice ferrica quasi pura (miche molto fini). Degrassante ben classato 
(1.2 mm), mediamente abbondante (aggiunto). Gneiss, micascisti, 
quarzo, rari basalti, anfiboliti, calcari, fossili

Sicilia nord-est (area 
di Naxos?) (Egeo non 
escluso).

M 9602 Fig. 2 n. 13
Matrice ferrica non vetrificata. Inclusioni abbondanti, poco classate 
(<0,6 mm). Quarzo, subordinati mica, feldspato, gneiss, quarziti, selci, 
rari pirosseno, sanidino (?), noduli limonitici.

Indeterminata (Egeo, 
Toscana, Lazio non 
esclusi). Cf. 9603.

M 9603 Fig. 2 n. 15
Matrice ferrica parzialmente ossidata. Inclusioni molto abbondanti, 
poco classate (<0,6 mm). Quarzo, subordinati mica, feldspato, gneiss, 
quarziti, selci, rari noduli limonitici.

Indeterminata (Egeo, 
Toscana, Lazio non 
esclusi). Cf. 9602

M 9601 Fig. 2 n. 14 Matrice ferrica. Inclusioni fini (<0,4 mm), abbondanti. Miche, quarzo, 
rare metamorfiti acide, minerali pesanti.

Indeterminata (Egeo, 
Toscana, area padana 
non esclusi).

M AT14/4918 Fig. 2 n. 5;
romei 2004, tav. I n. 5

Matrice ferrica. Inclusioni abbondanti, poco classate (<0,5 mm). Fossili, 
miche, quarzo, feldspati, rari gneiss.

Area dello Stretto di 
Messina.

M AT8/4924 Fig. 2 n. 7;
romei 2004, Tav. II n.7

Matrice carbonatica. Incusioni fini (<0,3 mm), mediamente 
abbondanti. Mica, subordinati fossili, quarzo, rari feldspati e minerali 
pesanti.

Indeterminata (Sicilia 
nord-est o Calabria 
possibili) 

Q AT10/4925
Fig. 2 n. 9;
romei 2001, IV.5.8; romei 
2004 Tav. I n.1

Matrice ferrica. Inclusioni poco classate, mediamente abbondanti 
(<0,6 mm). Quarzo talora arrotondato/eolico, subordinati calcari e 
fossili, rare miche.

Nordafrica (Tunisia).

Q AT20/4954
Fig. 2 n. 8;
romei 2001, IV.5.8; romei 
2004 Tav. I n.2

Matrice carbonatica. Fossili fini abbondanti. Degrassante ben classato 
(<0,5 mm), mediamente abbondante (aggiunto?). Quarzo spesso 
arrotondato/eolico, rari fossili.

Nordafrica (Tunisia).

Q-S AT22/4955 Nn. Id.
Matrice ferrico carbonatica. Inclusioni fini mediamente abbondanti: 
fossili, quarzo, mica. Inclusioni sabbiose scarse (<0,8 mm). Quarzo 
talora arrotondato/eolico, feldspato, calcari.

Indeterminata (Sicilia 
possibile).

G AT49/4974 Possibile coincidenza 
con romei 2001, IV.5.19

Matrice carbonatica. Incusioni molto fini (<0,2 mm), abbondanti. 
Miche, quarzo, fossili.

Indeterminata (Italia 
meridionale non 
esclusa).

tab. 1 – Gruppi petrografici e possibili provenienze.

ceramiche di produzione locale, sia da mensa sia da cucina, 
e importazioni, per lo più ristrette a oggetti invetriati e alle 
anfore (Arena et al. 2001). I materiali ceramici sono stati 
studiati negli anni ’90 da D. Romei e pubblicati in maniera 
esaustiva nel 2001 e nel 2004. Dei contenitori anforici alto-
medievali è stata effettuata una adeguata campionatura (che 
si è concentrata sugli oggetti più ricostruibili), alla quale sono 

seguite analisi in sezione sottile (Capelli 2000). Il contesto è 
ben noto: le stratigrafie hanno restituito una serie di scarichi 
di materiale probabilmente da mettere in relazione con i 
consumi del vicino monastero di S. Lorenzo in Pallacinis; i 
frammenti anforici altomedievali, e in particolare le anfore 
globulari, sembrerebbero, dopo attente revisioni della stra-
tigrafia e dei materiali, ascrivibili interamente al secolo VIII, 
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molto probabilmente non oltre la metà del secolo (Romei 
1997, pp. 167-168).

In occasione di questo convegno si è proceduto a una 
revisione dei materiali studiati da D. Romei, comprese le 
relative sezioni sottili (infra e tab. 1). Queste, ricordiamo, 
avevano permesso di individuare dodici gruppi di impa-
sto, in gran parte caratterizzati da inclusioni vulcaniche o 
metamorfiche (Capelli 2000). Circa 1100 frammenti sono 
conservati nei magazzini dell’area archeologica della Crypta 
Balbi, e provengono per la maggior parte dai contesti scavati 
nel 1993 a conclusione delle indagini stratigrafiche all’inter-
no dell’Esedra del monumento romano 4. Questi sono stati 
nuovamente divisi per gruppi d’impasto e si è tentato di 
ricostruire, incrociando i dati dell’edito, i gruppi minero-
petrografici emersi nelle campionature e nelle analisi delle 
sezioni sottili effettuate alla fine degli anni ’90. I risultati 
di queste sono stati in parte confermati 5. In quattro casi su 
tredici campioni analizzati non è stato possibile risalire alla 
tipologia di provenienza, non indicata in sede di pubblica-
zione. Alcuni nuovi dettagli (come la sporadica presenza di 
graffiti, purtroppo molto frammentari, o tracce di riuso delle 
anfore) sono emersi in fase di revisione, che come vedremo 
sono interessanti soprattutto se messi in relazione con gli altri 
contesti romani e laziali.

Dei sei campioni corrispondenti ai cinque gruppi d’impa-
sto vulcanici individuati, solo due sono con certezza riferibili 
al’area vulcanica campano-laziale (V2; V5) 6. Questi campioni 
risultano senza una correlazione diretta con gli esemplari dai 
quali sono stati prelevati. Ciononostante uno di essi può con 
estrema probabilità coincidere con una serie di oggetti realiz-
zati con un impasto arancio-rosato, con superfici lisce, spesso 
caratterizzate da anse angolate (fig. 1, n. 4; Romei 2004, tav. 
II n. 10). Circa il 30% delle parti diagnostiche appartengono a 
questo macrogruppo, uno dei più rappresentati del contesto. 
I restanti gruppi vulcanici sono di più difficile collocazione 
(V7; V9; V11, infra; fig. 1 nn. 8 e 11) e lasciano aperta l’ipotesi 
che altri settori geografici siano l’origine di questi contenitori, 
tutti piuttosto simili tra loro (anse a sezione ovale, fondi per lo 
più convessi) nonostante le differenze d’impasto. In partico-
lare si segnala un esemplare (fig. 1, n. 3; campione AT6-4923) 
che, per caratteristiche morfologiche e per impasto, sembra 
essere confrontabile con un altro esemplare dal Lazio, più 
precisamente da Porto (infra) 7.

4 I materiali ceramici dalle US di VIII secolo si presentano oggi divisi per 
classe ceramica e parti diagnostiche, in molti casi ancora raggruppati per i ma-
crogruppi d’impasto rilevati da D. Romei; mancano ovviamente i frammenti 
musealizzati, dei quali si è potuto però tenere conto in fase di creazione dei 
gruppi d’impasto. Circa il 20% delle parti diagnostiche conservate in magazzino 
sembrano però essere relativi ad anforacei con anse a nastro, orli indistinti e 
superfici talvolta abrase, non da trasporto ma forse destinati alla dispensa o alla 
circolazione locale (a oggi ancora inediti) realizzati con impasti differenti dalle 
acrome depurate e dalle depurate dipinte in rosso; la leggibilità del contesto inol-
tre è penalizzata da una certa residualità (prevalentemente di materiali di VI-VII 
secolo dal sottostante deposito) che in molti casi ne complica le identificazioni.

5 Si fa qui riferimento ai risultati in Capelli 2000, incrociati con le analisi 
del materiale ceramico in Paroli 1992, Romei 2001 e 2004. I campioni e le 
relative analisi sono indicati da un identificativo alfanumerico per il campione, 
seguito dal numero dell’analisi.

6 Si fa riferimento qui ai gruppi individuati in Capelli 2000; i gruppi in 
questione sono i quelli Vulcanici 2 (campione AT3-4920) e 5 (campione AT1-
4919); i restanti sono i Gruppi 7 (campione AT5-4922), 9 (campione AT4-4921) 
e 11 (campioni AT6-4923 e AT24-4956).

7 Paroli 1992, tav. 3 n. 7; Romei 2004 tav. II n. 9 per la tipologia.

La seconda area più attestata, e identificabile con sicurezza, 
è quella dello Stretto di Messina. La definizione di ‘area dello 
Stretto di Messina’ viene qui impropriamente usata per indicare 
i versanti costieri di Sicilia nord-orientale e Calabria centro-
meridionale. Le comuni caratteristiche geologiche del settore 
calabro-peloritano fanno sì che solo in determinati casi essi 
si possano distinguere in sede d’analisi delle sezioni sottili, in 
particolare per alcuni prodotti ceramici. Dei quattro gruppi 
petrografici per queste aree, solo due, quelli metamorfico-acidi, 
sono in grado di fornirci elementi più sicuri per circoscrivere 
possibili aree di provenienza. In entrambi i casi i paralleli con 
produzioni di anfore vinarie d’epoca tardoantica rimandano 
alla punta nord-est della Sicilia. Se in alcuni casi (forse legati 
a un minimo grado di residualità all’interno dei contesti di 
inizio VIII secolo, o a inerzia produttiva) i tipi rimandano alle 
ultime tipologie della ben nota e variegata produzione di anfore 
vinarie tardoantiche dall’area calabro-peloritana (in particolare 
la Keay LII, si veda il campione AT14 4918 8 in tab. 1 e fig. 2 
n. 5), gli impasti, pur nelle evidenti analogie petrografiche, 
presentano differenze tecniche rispetto alle produzioni tar-
doantiche. Questo è particolarmente evidente negli esemplari 
di questo gruppo che hanno le caratteristiche morfologiche 
delle anfore cosiddette globulari (fig. 2 n. 6, campione AT11 
4951), e descrive verosimilmente una cesura tecnico-produttiva.

Oltre ai gruppi metamorfico-acidi, altri due gruppi meno 
caratterizzanti consentono di ipotizzare una provenienza dalla 
Sicilia o genericamente dall’Italia meridionale (fig. 2 n. 7, 
campione AT8 4924) 9, andando a inspessire le attestazioni da 
quella che sembra una delle aree più attive nella produzione 
di merci in anfora durante l’VIII secolo.

I restanti gruppi petrografici sono più incerti e di difficile 
inquadramento. Occorre dire che le analisi archeometriche, 
effettuate su un buon campione di oggetti, non hanno ov-
viamente potuto riguardare la totalità dei gruppi d’impasto. 
Alcuni frammenti di contenitori anforici dai contesti di VIII 
secolo (non oggetto di analisi archeometriche) esulano, a un 
esame macroscopico, dai gruppi petrografici identificati; si 
tratta spesso di frammenti di piccole dimensioni, di difficile 
inquadramento, caratterizzati da impasti alquanto depurati, 
a volte micacei. Inoltre, alcuni gruppi (soprattutto vulcani-
ci), oggetto di analisi (infra), lasciano aperta l’ipotesi di una 
provenienza da settori dell’Egeo dei quali non conosciamo 
ancora le caratteristiche mineropetrografiche e i caratteri della 
produzione anforica.

È possibile in definitiva che materiali anforici dall’Egeo o 
da altre aree del Mediterraneo siano presenti in esigue quan-
tità. Nonostante ciò il quadro complessivo dei rifornimenti 
e dei consumi per il contesto di VIII secolo dalla Crypta 
Balbi non cambia.

Va aggiunto che tutte le anfore da trasporto altomedievali 
sono state datate all’VIII secolo, mentre i frammenti anforici 
provenienti dalle stratigrafie di IX secolo sono considerati 

8 Romei 2004, tav. I nn. 3 e 5, derivate della KLII.
9 In particolare il campione AT8-4924 (Romei 2004, tav. II n. 7 per la 

tipologia), di possibile provenienza dall’area dello Stretto, il campione AT49-
4974 (probabilmente coincidente con Ead. 2001, IV.5.19), più generico, e 
il campione AT22-4955, di possibile provenienza siciliana ma purtroppo 
non riconducibile all’oggetto dal quale venne campionato, per il quale vedi 
Capelli, infra.
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fig. 1 – a. Siti menzionati nel testo, nel Lazio e in Roma; b. Crypta Balbi: anfore del gruppo vulcanico (rielab. Romei 2004).

a

b

residuali. Non abbiamo motivo di ritenere il contrario, anche 
alla luce del fatto che le due fasi di VIII e IX secolo dall’Esedra 
della Crypta Balbi sono state oggetto di annose riflessioni, 
soprattutto per definire le cronologie delle ceramiche a vetrina 
pesante e di alcune coniazioni come i c.d. 30 nummi della 
zecca di Roma 10.

10 Occorre senz’altro ricordare come le stratigrafie dell’Esedra della Crypta 
Balbi comprese tra la quota pavimentale imperiale e le fasi di tardo VIII-IX 
secolo, scavate nel 1993, non siano mai state organicamente e interamente pub-
blicate; si rimanda, per considerazioni più di dettaglio, a Saguì, Paroli 1989 per 
i risultati fino alla interruzione dei lavori nel 1986; Cipriano et al. 1991 per una 
prima presentazione dei contesti di VIII secolo; Saguì 1993 per la conclusione 
dello scavo nell’Esedra; Romei 1995 e 1997 per un primo quadro della sequenza 

Una tipologia di contenitori da trasporto che invece sem-
bra perdurare a cavallo tra l’VIII e il IX secolo è l’anforetta 
piriforme, che troviamo, oltre che in Crypta Balbi, anche a S. 
Clemente, a Leopoli-Cencelle e forse a Villamagna, sempre in 
quantità estremamente ridotte e comunque (con l’eccezione 
di Cencelle) non oltre la metà del IX secolo 11.

e della sua datazione rivista alla luce dello studio dei materiali; per un esauriente 
quadro delle fasi e delle attività di scavo si veda Saguì, Rovelli 1998.

11 Romei 2004, p. 305, tav. XV nn. 91-93; per S. Clemente si veda 
Mandarini, Paganelli 1998, fig. 8 p. 30; per Villamagna Rascaglia 2016, 
p. 281 e fig. 7.18 n. II.3.1. L’esemplare da Leopoli-Cencelle è l’unico a oggi a 
avere una caratterizzazione petrografica che rimanda all’area Cilentana, si veda 
Cirelli 2002, pp. 284-286 e fig. 13.30.
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fig. 2 – a. Crypta Balbi: anfore del gruppo Metamorfico e Generico (rielab. da Romei 2004); b. Crypta Balbi: anfore del gruppo Eolico e Sot-
togruppo (rielab. da Romei 2004); c. San Paolo F.I.M.: anfore con metamorfiti e vulcaniti (rielab. da Molinari et al. 2015); d. Villamagna: 

anfore con metamorfiti.

a

b

d

c

In occasione di questo convegno sono state effettuate una 
serie di campionature sui materiali anforici altomedievali dal 
monastero di S. Paolo fuori le mura. Questi provengono da 
un’area a ridosso del lato sud della Basilica, oggetto di indagi-
ni archeologiche tra il 2009 e il 2010 condotte dal Pontificio 
istituto di Archeologia Cristiana e dai Musei Vaticani e che ha 
restituito una parte del monastero altomedievale e medievale 
(Spera, Filippi 2009; si veda anche Spera, Esposito, Giorgi 
2011 per i dettagli di alcune fasi edilizie). I materiali ceramici 

medievali sono stati studiati da Emanuela Fresi e Chiara de 
Santis (in Molinari et al. 2015, 161-164, per una prima ras-
segna dei reperti ceramici). Le anfore da trasporto rinvenute 
nel monastero di S. Paolo fuori le mura provengono sia da 
strati in fase databili all’VIII secolo, sia, in giacitura seconda-
ria, in strati relativi a interventi edilizi databili tra XI e XIII 
secolo. Questi hanno in maniera evidente intercettato strati 
di VIII e IX secolo e i relativi materiali, che si presentano in 
quantità e in condizioni tali da essere indicatori preziosissimi; 
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questo aspetto è stato privilegiato nel processo di selezione e 
campionatura del materiale, a scapito di quello stratigrafico.

Le anfore attestate a S. Paolo sono caratterizzate da orlo 
estroflesso e ingrossato, spesso a mandorla, e dotate a volte di 
incasso per il coperchio; il corpo, negli esemplari conservati, 
risulta prevalentemente sub-cilindrico con fondo convesso. 
Un elemento che sicuramente va segnalato è la omogeneità 
delle tipologie, anche nella diversità d’impasto, come d’al-
tronde in altri siti romani.

Una volta creati dei gruppi d’impasto, si è proceduto a 
prelevare da questi oggetti quattro campioni, privilegiando 
le parti diagnostiche e gli oggetti più conservati e riconosci-
bili. Ulteriori tre frammenti (dagli stessi oggetti) sono stati 
campionati per le analisi dei residui organici, in modo da 
avere un quadro completo degli aspetti petrografici e del 
possibile contenuto. I risultati delle analisi petrografiche 
hanno confermato anche qui la distinzione evidente dall’e-
same macroscopico, ovvero la presenza di due gruppi, con 
possibili sottogruppi. Il primo si presenta ruvido, compatto, 
marrone molto chiaro fino all’arancio rosato, con indicatori 
di variazione di ambiente e temperatura in cottura, superfici 
schiarite irregolarmente. Un frammento per il gruppo princi-
pale (campione 12767 – frammento di fondo, non illustrato) 
e un sottogruppo di questo impasto (campione 12768, fig. 
2 n. 10), hanno restituito associazioni mineropetrografiche 
compatibili con diverse aree geologiche ma incompatibili con 
quella campano-laziale; in particolare la presenza di elementi 
da metamorfiti acide, calcari e anfiboliti potrebbero indicare, 
oltre a una provenienza dalla Sicilia nord-orientale, una più 
probabile provenienza egea (infra, per analisi e commento). 
Il secondo gruppo d’impasto (campioni 12765-12766, fig. 2 
rispettivamente n. 12 e 11) si presenta di colore arancio-rosso 
mattone fino a beige-rosa, più grossolano e con inclusi meno 
selezionati ma dalle superfici più lisce, schiarite in maniera re-
golare, cottura più stabile. Le inclusioni sono principalmente 
di natura metamorfica, con minoritaria presenza di vulcaniti. 
La presenza di queste ultime, associata a quella di serpentiniti, 
rimanda anche in questo caso a una possibile provenienza 
dall’Egeo. Da una quantificazione preliminare delle sole parti 
diagnostiche, questo secondo gruppo sembra essere di poco 
maggioritario, e presenta degli interessantissimi confronti 
petrologici con un esemplare di anfora globulare da Villaggio 
S. Francesco, Comacchio (campione VSF08_8370_C52 12) e 
da Napoli (campione 12759, Carsana in questo volume). La 
tipologia generale delle anfore attestate a S. Paolo è d’altronde 
strettamente confrontabile con gli esemplari comacchiesi e in 
generale con alcune coeve anfore dall’Egeo; sebbene gli aspetti 
morfotipologici siano spesso poco indicativi nel definire le 
provenienze di materiale anforico altomedievale, l’incrocio 
col dato petrografico restituisce in questo caso un interessante 
parallelo tra due siti diversi e distanti.

Pur essendo materiali residuali, queste anfore si presenta-
no in costante associazione con ceramica a vetrina pesante, 
lasciando aperta l’ipotesi che almeno parte di esse non siano 
anteriori al tardo VIII secolo. Sembrerebbero invece assenti 
le altre produzioni ceramiche considerate come fossile guida 

12 Il materiale da Comacchio è attualmente in corso di studio da parte di 
C. Capelli e C. Negrelli.

di VIII secolo (in particolare della prima metà), ovvero le 
ceramiche dipinte in rosso.

Alcuni circoscritti dati dalle fonti scritte possono aiutarci 
a inquadrare le vicende del complesso paolino nell’VIII se-
colo (Spera 2009 e in particolare Spera in Spera, Esposito, 
Giorgi 2011 2011). Sotto Gregorio II (715-731) il monastero 
annesso alla basilica di S. Paolo viene riorganizzato unificando 
due monasteri precedenti, quello di S. Stefano e quello di S. 
Cesario, descritti nel Liber Diurnus e nel Liber Pontificalis 
come in stato di abbandono. Sempre il Liber Pontificalis 
accenna allo spostamento del corpo di papa Paolo I (757-
767) da S. Paolo (dove si trovava al momento della morte) 
al Vaticano in via Tevere, con quella che sembra una grande 
processione di barche; sotto Adriano I (772-795) vennero 
realizzati nuovi edifici annessi alla basilica ed effettuate ope-
re di restauro di alcune strutture già esistenti, ma, come il 
quadriportico, fatiscenti o abbandonate. L’arco cronologico 
più probabile per l’uso e il consumo di questi contenitori 
potrebbe quindi coprire soprattutto i decenni immediata-
mente precedenti alla metà fino a tutta la seconda metà del 
secolo VIII.

Risulta interessante la notizia che Paolo I risiedeva, al 
momento della morte, presso S. Paolo, cosa che ci induce 
a ritenere esistessero uno o più edifici (probabilmente un 
vero e proprio borgo monastico precedente alla fondazione 
di Giovannipoli nel tardo IX secolo) atti a ospitare la corte 
pontificia (il che implica costanti rifornimenti e consumi 
di alto livello) e che il complesso avesse probabilmente un 
approdo strutturato lungo il vicino Tevere. Non conosciamo 
ancora il contenuto delle anfore rinvenute a S. Paolo, in 
corso d’analisi presso il laboratorio BioArch dell’Università 
di York. Diversi tipi di contenuto aprirebbero diverse in-
terpretazioni. Olio alimentare o vino potrebbero indicare i 
consumi di una comunità residente, come pure quelli di una 
istituzione assistenziale per i numerosi pauperes che le fonti ci 
descrivono vivere grazie alle elemosine elargite da diaconie e 
altri enti caritatevoli (in particolare, quelle distribuite presso 
le più importanti basiliche di Roma). Di converso, tracce 
di olio combustibile potrebbero indicare le necessità legate 
all’illuminazione di una grande basilica come quella di S. 
Paolo fuori le mura.

Passiamo a esaminare i rinvenimenti di anfore da trasporto 
altomedievali fuori dalla città di Roma. Uno dei contesti più 
rilevanti per l’area laziale, e nel quale è possibile entro certi 
limiti definire cronologie di massima, è il butto di materiali 
dal ninfeo nell’area adiacente alla Basilica Portuense 13. Si 
tratta di un contesto altamente sbilanciato nei confronti 
dei contenitori da trasporto, che costituiscono quasi il 50% 
dei frammenti totali. Questo ha probabilmente a che fare 
con l’uso dell’area e dei resti del ninfeo come discarica dove 
venivano gettati soprattutto contenitori da trasporto, ma 
non disponiamo di quantificazioni di dettaglio per poter 
ulteriormente valutare l’ipotesi. Lidia Paroli ha potuto datare 
in maniera schematica le anfore rinvenute in base alla se-
quenza stratigrafica e alle associazioni con ceramiche dipinte 

13 Riguardo il ritrovamento e lo scavo del contesto portuense dal c.d. 
Xenodochio di Pammachio si veda Paroli 1993, in particolare la bibliografia 
in nota 1. In questo caso i materiali ceramici non sono mai stati pubblicati 
integralmente.
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in rosso per la fine del VII e l’VIII secolo e con ceramiche 
a vetrina pesante per la fine dell’VIII-IX secolo. Le anfore 
da questo sito sono tra le prime a essere state analizzate in 
sezione sottile. Le osservazioni, condotte da S. Sfrecola e 
presentate da L. Paroli agli inizi degli anni ’90, non sono 
mai state interamente pubblicate (Paroli 1993). Qui sono 
stati identificati tre gruppi petrografici, dei quali uno sicu-
ramente afferibile all’area campano-laziale e probabilmente 
databile entro la metà dell’VIII secolo (ibid., Gruppo 2). 
In questo gruppo è incluso un esemplare che – vale la pena 
sottolinearlo – è l’unico ad avere interessanti (seppur labili) 
confronti tipologici con un esemplare dalla Crypta Balbi, 
anch’esso dall’area vulcanica tirrenica, ed è quindi l’unico 
fin’ora ad avere un confronto qualificato con un altro sito 
d’area romana 14. Gli altri due gruppi (ibid., Gruppi 1 e 3), 
da un areale indeterminato (ma che si può supporre non 
locale), presentano associazioni simili tra loro, in una matrice 
carbonatica. In particolare il primo (Gruppo 1) presenta un 
impasto fine caratterizzato da abbondanti calcari, granuli di 
quarzo e lamine di mica, con massa di fondo carbonatico-
ferrica; il secondo (Gruppo 3) presenta impasto grossolano 
caratterizzato da granuli d’origine metamorfica, quarzo 
policristallino, calcari e abbondanti feldspati (plagioclasio) 
con massa di fondo carbonatico-ferrica. Le datazioni non 
sembrano poter dare informazioni di sorta se messe in rela-
zione agli aspetti morfotipologici, aspetto comune ad altri siti 
e sul quale occorre riflettere. Le affinità tipologiche esistenti 
con alcuni oggetti da S. Paolo purtroppo devono fare i conti 
con la mancanza di ulteriori analisi.

Sempre in ambito costiero, nella basilica suburbana 
ostiense di Pianabella, sono attestati materiali anforici alto-
medievali, studiati da Helen Patterson 15. Le anfore, sfortuna-
tamente in condizioni molto frammentarie, si presentano in 
associazione con ceramiche a vetrina pesante e a ceramiche 
acrome depurate in tipologie databili tra la fine dell’VIII 
secolo e la metà del successivo, ovvero con l’ultima fase di 
vita della basilica 16. Alcune tipologie sembrano confrontabili 
con materiali dalla Crypta Balbi e S. Paolo fuori le mura 
(in particolare Patterson 1993 fig. 3 n. 32 ha paralleli con 
anfore di probabile provenienza calabro-peloritana dalla 
Crypta Balbi), ma nel caso di Pianabella non abbiamo analisi 
petrografiche o caratterizzazioni degli impasti 17.

Spostandoci più a sud, Villamagna (Anagni), scavata tra 
2006 e 2010 con la direzione di Elizabeth Fentress (e i cui 
materiali, studiati tra 2008 e 2013 sono stati recentemente in 
parte pubblicati) ha restituito un discreto gruppo di ceramiche 
di IX secolo, per lo più in giacitura primaria (Fentress et al. 

14 Paroli 1993, p. 240 fig. 4 n. 1; l’esemplare da Crypta Balbi è illustrato in 
Paroli 1992, tav. 3 n. 7; Romei 2004 tav. II n. 9. Per l’analisi si veda Capelli, 
infra, e Capelli 2000, Gruppo vulcanico 11 (campione AT6-4923). Da notare 
che la tipologia delle anse è nettamente diversa, mentre l’analisi mineropetro-
grafica non esclude del tutto altri settori vulcanici del Mediterraneo, come 
alcune aree dell’Egeo.

15 Per la storia degli scavi sul sito si veda Paroli 1999, pp. 17-19. I materiali 
altomedievali furono oggetto di uno studio preliminare in Patterson 1993.

16 Un ulteriore frammento proverrebbe dai contesti databili tra la fine del 
VII e gli inizi dell’VIII secolo; Patterson 1993 p. 221 fig. 1 n. 4.

17 In questo caso, come in quasi tutti gli altri esaminati e in assenza di 
ulteriori dati archeometrici, i confronti sono dettati più da una adesione a 
generici modelli morfo-tipologici che non da una precisa e circoscrivibile 
tradizione artigianale.

2016; Rascaglia, ibid., per i materiali ceramici medievali). 
Il contesto ceramico di inizio IX secolo, ovvero la prima fase 
d’occupazione medievale finora accertata, comprende le prime 
tipologie di ceramica a vetrina pesante, ceramiche da fuoco e 
depurate, collocabili per caratteristiche tecniche e tipologiche 
tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo, e diversi esemplari 
di anfore da trasporto. Tre campioni sono stati prelevati dai 
materiali anforici in fase (tab. 1, campioni 9601-9603). Le 
analisi delle sezioni sottili (Capelli et al. 2016) hanno resti-
tuito grossomodo le stesse distinzioni osservabili anche ma-
croscopicamente: due gruppi d’impasto principali sembrano 
descrivere due aree di produzione differenti, sebbene unite da 
una caratteristica, ovvero quella di non essere comparabili con 
altri materiali rinvenuti nell’area di Roma. Entrambi i gruppi 
sono caratterizzati da elementi derivati da metamorfiti acide 
con rari inclusi vulcanici. Diverse opzioni sono ancora aperte 
per quanto riguarda la possibile provenienza di questi oggetti. 
Alcune caratteristiche sembrano poter essere compatibili con 
una provenienza dall’Italia centrale, come pure dall’Egeo; la 
bassissima incidenza di vulcaniti porta a escludere le aree a 
ridosso dei sistemi vulcanici di Lazio e Campania. Rimane 
aperta, tra le altre opzioni, una provenienza da un areale tir-
renico piuttosto circoscritto nel quale siano state impiegate 
argille di formazione antecedente al Plio-Pleistocene e dove 
siano presenti sporadici elementi vulcanici più recenti. Per 
queste, come per diverse altre produzioni anforiche (e in 
generale ceramiche) altomedievali attestate nel Lazio, è ne-
cessario acquisire nuovi dati, sia petrografici sia archeologici, 
per circoscrivere possibili provenienze. Dal punto di vista 
meramente quantitativo, considerando le parti diagnostiche 
e includendo materiali non in fase, siamo di fronte a poco 
meno di cinquanta esemplari, suddivisibili in modo uguale 
per le due produzioni. L’assenza di sicuri contesti di VIII 
secolo impedisce di verificare quando questi oggetti facciano 
la loro comparsa per la prima volta a Villamagna. Come nel 
caso dell’Esedra della Crypta Balbi (supra, nota 4), anche a 
Villamagna occorre menzionare la presenza di anfore di pic-
cole e medie dimensioni, in condizioni molto frammentarie, 
con fondo piatto, superfici a volte abrase e impasti assimilabili 
macroscopicamente alle anfore da trasporto, probabilmente 
con funzione di stoccaggio, ma per le quali non si può affatto 
escludere una circolazione locale.

Occorre menzionare altri materiali noti in letteratura e 
mai oggetto di specifiche analisi. Tra questi particolarmente 
interessante è il caso delle anfore da trasporto rinvenute, in 
funzione di alleggerimento della struttura, nelle volte del 
protiro della chiesa di S. Maria in Cosmedin, realizzato molto 
probabilmente sotto il pontificato di Adriano I, nell’ultimo 
quarto dell’VIII secolo (Giovenale 1927; Mazzucato 
1977 e Paroli 1992 per una disamina della cronologia di 
questo materiale e degli interventi edilizi). I due esemplari, 
a oggi dispersi e che vennero esaminati da ultimo da Otto 
Mazzucato negli anni ’60 (Mazzucato 1971), vennero rin-
venuti murati insieme a sicuri scarti di produzione di anfore 
da dispensa nelle ben note tipologie di tardo VIII e inizio IX 
secolo. Questo caso rende a mio parere evidente come per il 
periodo compreso tra i decenni finali dell’VIII e forse l’inizio 
del IX secolo fossero presenti a Roma anfore da trasporto, 
probabilmente in quantità sensibili e certamente non resi-
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fig. 3 – Sezioni sottili descritte nel testo.

duali, se sono state usate, integre, all’interno di un grande 
cantiere pontificio. Altri rinvenimenti da Roma e dal Lazio 
si collocano in ambito monastico (S. Prisca: Vermaseren, 
Van Essen 1965) santuariale (S. Ilario ad Bivium, catacomba 
e santuario lungo la via Latina: Luttazzi 1995) e diaconale 
nel caso già citato di S. Maria in Cosmedin. 

G.R.

2. ANALISI ARCHEOMETRICHE

Lo studio petrografico di quattro campioni da San Paolo 
nell’ambito del Progetto SicTransit ha fornito l’occasione 
per una revisione di altri campioni di anfore di VIII secolo 
dall’area di Roma studiati in precedenza, provenienti dalla 

Crypta Balbi (tredici campioni, Capelli 2000) e da Villa 
Magna (tre campioni, Capelli, Cabella, Piazza 2016), 
integrando i dati archeometrici con quelli archeologici.

Il primo e più evidente risultato di questa sintesi è la 
grande eterogeneità degli impasti presi in esame. Sono anzi 
rari i casi in cui più campioni presentano impasto simile, o 
anche parzialmente confrontabile, nonostante una maggiore 
uniformità tipologica.

Tale dato, analogamente a quanto osservato nello studio 
più generale, che ha coinvolto altri contesti italiani di VIII 
secolo (cfr. Orecchioni, Capelli in questo volume), indica 
chiaramente la presenza di contenitori provenienti da una 
molteplicità di atelier/siti produttivi localizzati in settori 
mediterranei anche distanti tra loro.
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In tab. 1 sono brevemente descritte le principali caratteri-
stiche dei singoli impasti e indicate le ipotesi di provenienza, 
suggerite dalla composizione delle inclusioni e, quando 
possibile, dalla tipologia. Per la sintetica discussione qui di 
seguito i campioni saranno raggruppati in funzione dei diversi 
tipi di componenti petrografiche discriminanti, correlabili a 
differenti settori geologici/produttivi.
V – Vulcaniti

La presenza di minerali – in particolare sanidino e granato 
melanitico – discriminanti dei complessi vulcanici plio-
pleistocenici tirrenici permette di attribuire con certezza a 
produzioni campane o laziali i campioni AT 1 e 3 (Capelli 
2000), i cui impasti, seppur molto diversi tra loro, sono 
caratterizzati dalla presenza di un degrassante selezionato 
(probabilmente aggiunto, almeno nel secondo campione, 
realizzato con materie prime di origine marina).

I restanti campioni del raggruppamento sono invece 
distinti da impasti fini derivati da argille (marine?) poco 
modificate e dalla scarsità di inclusi vulcanici. In questo caso, 
l’incertezza nella determinazione del sanidino non permette 
di escludere la possibilità di una localizzazione delle fabbriche 
al margine di altri settori vulcanici, come in particolare quelli 
diffusi in area egea (Capelli 2000).

M-V – Metamorfiti e Vulcaniti
L’associazione delle due componenti cristalline, anche se 

una delle due di molto subordinata negli impasti del rag-
gruppamento, è piuttosto rara nel Mediterraneo e permette 
di restringere notevolmente l’elenco delle possibili aree di 
provenienza. Un’origine regionale è sicuramente da scartare 
in questo caso.

Per quanto riguarda le anfore da San Paolo, alcune ca-
ratteristiche delle inclusioni e la quasi certa presenza in un 
campione (C1) di pur occasionali frammenti di serpentiniti 
(rocce della famiglia delle ofioliti) indicano con buona proba-
bilità una produzione egea. Differenze tessiturali suggeriscono 
una produzione da due fabbriche/aree distinte.

Nel caso del campione AT11 (fig. 3 n. 6), invece, pur non 
potendo escludere del tutto un’origine egea, una provenienza 
dalla Sicilia nordorientale sembra più probabile a causa sia 
della presenza di alcuni componenti petrografici discrimi-
nanti (anfiboliti, gneiss con sillimanite fibrolitica), sia delle 
similitudini tessiturali con la produzione di epoca romana 
di Naxos (Franco, Capelli 2014).

M – Metamorfiti acide
La presenza di soli elementi metamorfici aumenta il 

numero delle aree possibili di provenienza. I tre campioni 
da Villamagna sono da attribuire a due centri distinti, più 
probabilmente localizzabili nell’Egeo o in Italia centro-
settentrionale. Le due anfore 9602 e 9603 (fig. 3 n. 7) si 
distinguono per una qualità tecnica piuttosto scarsa (impasti 
grossolani, poco elaborati, cotti a basse temperature e non 
completamente ossidati). Se l’occasionale presenza di sani-
dino fosse confermata, una produzione dai settori appenni-
nici toscani meridionali o laziali settentrionali non sarebbe 
esclusa. Il terzo impasto (fig. 3 n. 8), più fine e di qualità 
migliore, è più generico e sicuramente non compatibile con 
le produzioni regionali.

Il campione AT14 (fig. 3 n. 9), invece, distinto dalla 
presenza di numerosi microfossili (globigerine) associati a 
frammenti di gneiss può essere attribuito con alta probabilità 
all’area dello Stretto di Messina (Calabria meridionale?), 
sia per motivi geologici, sia grazie ai buoni confronti con 
materiali di riferimento di epoca romana (anfore Keay LII; 
Capelli 1998, Franco, Capelli 2014).

Il restante campione (AT8) è più generico del precedente. 
Un’origine da un atelier distinto della stessa area rimane 
possibile, ma altre ipotesi non possono essere escluse.

Q – Quarzo eolico
La presenza quasi esclusiva di granuli di quarzo, in parte 

di origine eolica, tra le inclusioni consente di assegnare i due 
campioni AT 10 e 20 (fig. 3 nn. 10-11) a due distinte produzioni 
nordafricane, probabilmente tunisine (Capelli, Bonifay 2007).

Una tale ipotesi può essere invece scartata per il campione 
AT 22, dove il quarzo è associato ad altri elementi in quantità 
inusuali negli impasti africani, come le miche. Tra le possibili 
aree di provenienza rientra la Sicilia centro-occidentale, in cui 
affiorano le quarzoareniti del Flysch Numidico. Quarzo arro-
tondato si trova, ad esempio, negli impasti delle anfore della 
fornace di Philosophiana (Vaccaro, La Torre et al. 2015).

G – Inclusi generici
L’impasto, molto fine e privo di inclusioni petrografi-

camente discriminanti, non permette di formulare precise 
indicazioni di provenienza. Un’origine da aree meglio carat-
terizzate come quelle relative ai raggruppamenti precedenti 
è comunque da scartare o poco probabile.

C.C.

3. CONCLUSIONI

Con più dati ora a nostra disposizione, si è tentato di 
sistemare su base cronologica le possibili provenienze dei 
contenitori da trasporto rinvenuti in area romano-laziale. 
Questo tentativo non ha dato però indicazioni nel senso di 
identificare produzioni attive in un determinato periodo. 
Non è possibile, in poche parole, determinare quali aree di 
provenienza siano prevalenti nelle due macro-cronologie che 
abbiamo fin’ora tracciato, con l’eccezione della ben nota, 
probabile scomparsa di anfore tunisine (fig. 2 nn. 8-9) e delle 
derivate delle Keay LII (fig. 2 n. 5) dopo gli esordi dell’VIII 
secolo. Siti diversi, in analoghe cronologie, restituiscono so-
litamente impasti differenti, così come materiali dallo stesso 
sito si presentano fortemente disomogenei dal punto di vista 
petrografico anche a fronte di comuni caratteristiche formali 
e tipologiche. Per ora non sembrano esserci pattern ricono-
scibili, e le possibili provenienze delle anfore non collimano 
con le nostre conoscenze circa proprietà fondiarie degli enti 
ecclesiastici presso le quali sono state rinvenute. Le diverse 
anfore di probabile o possibile provenienza egea da vari siti 
del Lazio sono forse l’esempio più eclatante. Si potrebbe ten-
tare di leggere una maggiore attestazione di impasti dell’area 
vulcanica campano-laziale (dove sono effettivamente attestate 
proprietà pontificie 18) nell’VIII secolo, ma i dati in nostro 

18 In particolare in area flegrea, si veda De Rossi 2005.
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possesso sono ancora troppo pochi e circoscritti per poterlo 
affermare con il dovuto grado di sicurezza. In ogni caso la 
sicura acquisizione è una maggiore incidenza, quantomeno 
a Roma, di merci provenienti da Egeo e area dello Stretto di 
Messina rispetto alle nostre conoscenze consolidate fin’ora.

Allargando il quadro ad altri settori del Tirreno appare 
chiaro come le anfore altomedievali siano presenti quasi 
esclusivamente in territori bizantini, con tutti i caveat che 
questa espressione impone. Tutti i territori del Tirreno ancora 
bizantini agli inizi dell’VIII secolo, in particolare Campania, 
Lazio, Sicilia e Sardegna hanno restituito contesti anforici 
altomedievali, mentre la ben nota assenza di anfore globulari 
lungo le coste toscane, dove pure una circolazione di altre 
merci sembra essere attestata, è esemplare 19. Se le affinità 
morfotipologiche da sole non sono necessariamente indice di 
provenienza da un medesimo areale, quando questi aspetti si 
incrociano con quelli petrografici possono, allo stato attuale 
della ricerca, quantomeno indicarci reti di circolazione. È 
forse il caso del materiale anforico di probabile provenienza 
egea rinvenuto a S. Paolo fuori le mura e confrontabile, 
dal punto di vista formale e d’impasto, con esemplari da 
Comacchio e Napoli. L’elemento che unisce centri così 
distanti (non solo geograficamente) come Roma e il porto 
di Comacchio, è quello di ricevere merci in anfora di prove-
nienza egea, sicuramente d’area bizantina. È forse possibile 
vedere qui in azione quel “Sicilian network” proposto da 
R. Hodges, ovvero quella rete di scambi che investe il Mar 
Ionio e l’Adriatico meridionale, a cavallo dei territori ancora 
bizantini di Sicilia, Calabria e Salento (Hodges 2012), e che 
ha un ruolo fondamentale nel disseminare merci provenienti 
dall’Egeo e dal cuore dell’Impero bizantino e probabilmente, 
nelle sue propaggini tirreniche, anche di merci provenienti 
dallo Stretto. Questo traffico è alimentato dalla domanda 
pubblica, ma coinvolge un gran numero di attori, non ne-
cessariamente dipendenti da autorità centrali. Se è vero come 
scrive P. Delogu (Delogu 1988) che l’economia monetale e 
quella non monetale coesistono in parallelo nella Roma di 
VIII-IX secolo, per incontrarsi in alcuni punti, è possibile 
che le anfore da trasporto siano proprio uno di questi punti 
di contatto. Il loro ruolo negli scambi non può essere rigida-
mente collocato né esclusivamente tra i rifornimenti fiscali 
gestiti dall’amministrazione pontificia (economia largamente 
non monetale) né nella circolazione di derrate provenienti 
da alcune aree particolarmente interconnesse e la pervasività 
delle cui reti consente un certo grado di scambio commerciale 
(economia monetale). La presenza di altri tipi di contenitori, 
spesso di difficile riconoscimento, come anfore per il traspor-
to locale e anforette piriformi, puntano verso la compresenza 
di diversi modi di scambio, e ci spingono a domandarci quale 
sia il rapporto tra produzione locale e importazioni da altre 
aree, e quanto la presenza di stabili reti di rifornimento fiscali 
abbia influenzato la circolazione di altri tipi di merci.

19 Per la Campania si veda Carsana in questo volume e Carsana, D’Amico 
2010; De Rossi 2004 e 2005, Arthur 1993. Per la Sicilia, Ardizzone 2000, 
Arcifa e Cacciaguerra in questo volume. Per la Calabria, in particolare la costa 
tirrenica meridionale e Tropea, si veda Capelli, Lebole 1998. Per la Sardegna 
si vedano gli importanti ritrovamenti (anche di ceramiche a vetrina pesante 
laziale) in vari settori di Cagliari, in particolare nell’area del cimitero di Bonaria 
(Mureddu 2002), a Vico III Lanusei (Cisci 2006) e nel Bastione di S. Caterina 
(Cisci, Tatti 2013). Per un quadro regionale della Toscana, Cantini 2011.

Anche al netto dell’impossibilità di definire cronologie di 
dettaglio o modi di scambio, la consistenza dei ritrovamenti 
in area tirrenica sembra indicare una serie di scambi e rifor-
nimenti sistematici e stabili, protrattisi per generazioni, ma 
non è chiaro se provenienti necessariamente da aree attive con 
continuità nel corso del tempo. Questo introduce una inco-
gnita non trascurabile, quella della composizione del carico e 
in generale dei modi in cui le merci giungevano sulle piazze 
di scambio e come esse venivano movimentate dai preposti 
attori sociali. Casi come quello di Napoli (Carsana in questo 
volume) dimostrano come nei grandi porti fosse possibile 
reperire merci da ogni angolo del Mediterraneo. Relitti come 
il Tantura F in Palestina (Barkai et al. 2010) o lo Yenikapi 12 
nel Porto di Teodosio a Costantinopoli (Kocabaş, Özsait 
Kocabaş 2010, 116-117) dimostrano che negli scambi di (pic-
colo) cabotaggio, spesso non fiscale, i carichi fossero almeno 
in parte assemblati nel corso della navigazione, con merci di 
differente origine. Questo potrebbe portarci a ritenere che 
un sito dove siano attestati una molteplicità di impasti sia 
più direttamente collegabile a reti di scambio commerciale 
mentre l’omogeneità tecnica potrebbe indicare rifornimenti 
provenienti con continuità dalle stesse aree e legati ad ammi-
nistrazioni civili o ecclesiastiche (McCormick 2012, p. 68).

Il caso del relitto di Yassi Ada, sebbene anteriore all’VIII 
secolo, sembra però indicare come anche nel caso di un lotto 
di merce principale caricato in un unico porto e proveniente 
da un’area singola, siano presenti quantità minori di merci di 
varia provenienza, a volte in contenitori anforici riutilizzati; 
quest’ultima caratteristica è evidente nel più piccolo e più 
tardo relitto di Serçe Limani, il cui carico era composto di 
anfore provenienti da vari luoghi del Mediterraneo orientale 
e del Mar di Marmara, più volte riutilizzate come sembrereb-
bero indicare le tracce di usura sui corpi ceramici e i graffiti 
(Van Dorninck 1989). Tutte queste variabili non possono 
essere né ignorate né, allo stato attuale, valutate nel dettaglio 
per contesti terrestri.

L’attestazione in aree di controllo o influenza bizantina è 
la prima delle variabili principali, mentre la seconda sembra 
essere la coincidenza con enti ecclesiastici, in particolare 
basiliche, monasteri e diaconie.

Oltre a quello della macchina imperiale, il ruolo delle 
diaconie romane (ma anche ad esempio di quelle napoletane), 
potenziate via via nel corso dell’VIII secolo, in particolare nei 
primi sessanta anni, sembrerebbe determinante nel definire 
la circolazione di derrate alimentari e altri generi di merce. 
Le riflessioni, tra gli altri, di F. Marazzi (Marazzi 1998) a 
proposito del ruolo e delle funzioni di queste istituzioni in 
ambito romano sono note. La tendenza di queste istituzioni, a 
partire dal primo quarto dell’VIII secolo, sarebbe stata quella 
di diventare sempre meno passivi redistributori di prodotti 
da beni fiscali e donativi pubblici e privati, per divenire 
sempre più enti in grado (o forse in necessità) di gestire in 
autonomia approvvigionamenti. Questi sarebbero stati pos-
sibili grazie ai numerosi latifondi accumulati nel corso delle 
generazioni precedenti e a nuove donazioni, in particolare 
sotto i papi dei primi trenta anni del Settecento. Sempre più 
associate a monasteri, forse per facilitarne la gestione (e la 
crescita) economica tramite clientele laiche, è possibile che 
ogni diaconia (e monastero) avesse sviluppato delle proprie 
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reti di rifornimento, per ovviare alle note confische isauriche 
nel meridione. Va qui considerato il ruolo delle dinamiche 
di estrazione della rendita, in natura o in denaro, che in 
ogni caso determina movimento di beni su scala variabile 
ma tutto sommato stabile, sul modello tardoantico. Questo 
potrebbe in qualche modo spiegare la grande varietà di 
provenienze anforiche pur nella loro grande omogeneità 
morfologica, chiaro segnale di standardizzazione quantita-
tiva del contenuto, e quindi più in generale del valore che 
veniva movimentato con esse. Aspetto che dobbiamo tenere 
a mente anche dal punto di vista dei dazi doganali. In ogni 
caso questa generalizzata (ed entro certi limiti improvvisa) 
adesione a modelli morfologici e metrologici da parte delle 
officine ceramiche del Mediterraneo centrale è una delle 
caratteristiche più significative del fenomeno.

Anche volendone negare un ruolo nelle dinamiche di pa-
gamento del censo, rimane una loro funzione come bene di 
consumo e potenziale oggetto di evergetismo che poteva essere 
acquisito in vari modi sia da soggetti privati che dai preposti 
uffici lateranensi. Vale la pena ricordare come i decenni di 
diffusione di queste forme da trasporto nel Lazio coincidano 
con un sensibile, quasi programmatico aumento nelle dona-
zioni a vari enti ecclesiastici da parte dei papi, il cui picco si 
raggiunge sotto Adriano I 20. A proposito dell’attestazione di 
questi contenitori in coincidenza con siti ecclesiastici, occorre 
notare come in effetti non abbiamo dati provenienti da siti sle-
gati dalla chiesa. Sebbene possa quindi trattarsi di un semplice 
limite della ricerca attuale, che ha indagato solo siti monastici 
o basilicali, non possiamo ritenerla solo una coincidenza.

Riguardo il lento eclissarsi, culminato con la metà del IX 
secolo, di quasi tutte le forme ceramiche da trasporto nel Lazio, 
va certamente considerato il complesso processo che vide la 
sistematica fondazione delle domuscultae in territorio laziale, 
prima sotto Zaccaria e poi, più nettamente, sotto Adriano I. 
Il modo di produzione e di estrazione di surplus agricolo, e i 
suoi modi di redistribuzione sono drasticamente cambiati, e se 
la circolazione di anfore da trasporto e del loro contenuto sono 
effettivamente da mettere in relazione almeno in parte con i 
modi di gestione dei latifondi delle diaconie e delle Basiliche 
dell’Urbe, e con diversi modelli di consumo, non sorprende 
vederne decrescere rapidamente il numero fino a scomparire 
entro la metà del IX secolo 21. È interessante notare come, anche 
al netto delle nostre ridotte conoscenze sulla realtà materiale 
delle domuscultae, non sembrano esserci attestazioni di anfore 
da trasporto in nessuno dei centri direzionali scavati finora 22. Al 
contrario, la discreta varietà che si riscontra negli impasti della 
ceramica a vetrina pesante tra fine VIII e IX secolo descrive 
la presenza di diversi centri produttivi, probabilmente anche 
rurali, sorti forse proprio in concomitanza con gli investimenti 
nelle campagne laziali e la riorganizzazione della produzione e 
distribuzione delle derrate 23. Sembra insomma che le anfore 

20 Delogu 1988.
21 Delogu 1988.
22 Rimane incerto il caso di S. Cornelia, nella cui più recente pubblicazione 

dei materiali (Patterson 1991) sono menzionati in nota circa nove frammenti 
relativi a contenitori interpretabili come anfore da trasporto.

23 Rascaglia, Russo 2015 per un quadro aggiornato della distribuzione 
dei ritrovamenti di ceramica a vetrina pesante a Roma e nel Lazio. Produzione 
ceramica in ambito rurale è attestata nel noto caso di Mola di Monte Gelato, 
si veda Patterson 1997.

da trasporto a Roma e nel Lazio scompaiano in quella rivo-
luzione che, tra i decenni finali dell’VIII secolo e i primi del 
IX, cambia il modo d’approvvigionamento delle istituzioni 
ecclesiastiche di Roma. È da segnalare come dopo la metà 
del IX secolo non siano più attestati contenitori anforici nel 
Lazio, neanche le fortunate anfore della Sicilia normanna che 
ebbero grande diffusione nel Mediterraneo centrale. Questo ci 
induce a cercare soprattutto motivazioni strutturali piuttosto 
che a fenomeni sul medio o breve periodo.

3.1 Alcune questioni aperte

Non occorre invocare il dato ceramico per evidenziare 
come gli scambi nel Mediterraneo altomedievale (dei quali 
le anfore da trasporto rappresentano solo una minima parte) 
fossero intensi e che le realtà economiche lungo le sue sponde 
fossero molto complesse. E spesso difficili da valutare nella 
loro complessità.

Solo pochi contributi, ad esempio, si sono occupati delle 
forme anforiche intermedie tra stoccaggio domestico e traspor-
to; sarebbe forse opportuno ampliare il campo per includere 
quelle forme che non conosciamo ancora bene e che non 
appartenendo a nessuna classe specifica spesso finiscono, in 
sede di pubblicazione, per non essere illustrate affatto, quando 
non direttamente accantonate in sede di studio dei materiali.

Eppure queste forme dovevano ricoprire un certo ruolo di 
cerniera tra centri produttivi e luoghi di scambio o consumo, 
quando non direttamente di contenitori da trasporto, come 
alcuni dati sia dalla costa adriatica che da quella tirrenica 
fanno pensare 24. Viene in definitiva il sospetto che una quota 
degli scambi avvenga attraverso oggetti ceramici che ancora 
non riusciamo ad analizzare compiutamente, e su circuiti 
ancora non indagati, ma che potrebbero parlarci del rapporto 
tra produzione locale e centri di scambio.

Per ultimo – soprattutto in casi come quelli qui trat-
tati, rappresentati da contenitori ancora poco conosciuti, 
scarsamente attestati, poco caratterizzati dal punto di vista 
morfologico e di origine incerta – rimarchiamo l’importanza 
delle analisi archeometriche, petrografiche in particolare, e 
di un approccio archeologico e archeometrico integrato per 
ottenere risultati significativi sia nella determinazione della 
provenienza, sia nella creazione di nuove classificazioni.

G.R., C.C.
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Summary
Archeology and Archeometry of Early Medieval Transport 

Amphorae (8th-9th century) a Re-evaluation based on the Data from 
Rome and Latium.

This paper aims at a general reassessment of early medieval ampho-
rae circulation in Rome and Latium. Previously acquired data from 
various excavations – mainly in the city and in Portus – have been 
compared with new archaeometric analyses conducted on amphorae 
from the monastery of S. Paolo fuori le mura and a re-evaluation of 
the Crypta Balbi assemblage and relevant thin sections. These new data 
contribute to define Rome as a complex central place, where multiple 
amphorae sources can help us define diachronic shifts in supply and 
the coexistence of different trade models.

Keywords: Amphorae, Rome, thin sections analysis, Crypta Balbi, 
Villamagna, S. Paolo fuori le mura.

Riassunto
L’obiettivo di questo contributo è una rivalutazione della circola-

zione delle anfore da trasporto altomedievali a Roma e nel Lazio. Dati 
da precedenti scavi – prevalentemente nella città e a Porto – sono stati 
messi a confronto con nuove analisi archeometriche eseguite su anfore 
provenienti dal monastero di S. Paolo fuori le mura, alle quali si affianca 
una verifica incrociata del contesto della Crypta Balbi e delle relative 
sezioni sottili. Questi nuovi dati contribuiscono a definire Roma come 
un complesso central place, dove diverse provenienze anforiche possono 
aiutarci a definire cambiamenti diacronici nell’approvvigionamento e 
compresenza di differenti modi di scambio.

Parole chiave: anfore, Roma, sezioni sottili, Crypta Balbi, 
Villamagna, S. Paolo fuori le mura.
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ANFORE, UOMINI E RETI DI SCAMBIO SUL “MARE PISANO”  
(VIII-XII SECOLO)

1. INTRODUZIONE

L’obiettivo di questo lavoro è l’approfondimento del tema 
della circolazione dei contenitori da trasporto in ambito pisano 
tra l’VIII e il XII secolo, focalizzando l’attenzione, principal-
mente, sugli aspetti dell’offerta, che fu strettamente connessa, 
da un lato, alla salute dell’economia urbana e, dall’altro, alle 
rotte di cabotaggio e di media e lunga distanza, che in varia 
misura intersecarono il Porto Pisano nel corso del tempo.

Per l’ambito strettamente cittadino, i dati a disposizione 
sono costituiti da contesti di consumo, provenienti da scavi 
editi (piazza Dante: Bruni 1993; piazza dei Cavalieri: Bruni, 
Abela, Berti 2000; piazza Duomo: Alberti, Paribeni 2011) 
e, soprattutto, inediti: via Cavalca e via Sapienza, sulla riva 
destra dell’Arno, che hanno restituito ceramiche che coprono 
tutto l’arco cronologico d’interesse, e l’area di S. Eufrasia, po-
sta a ovest di piazza dei Cavalieri, tra l’Arno e piazza Duomo, 
da cui provengono materiali di XI-XII secolo 1.

Studiare Pisa, nei secoli a cavallo tra alto e basso Medioevo, 
significa fare i conti con un luogo cruciale per la storia del 
Mediterraneo, che si lega a grandi e controversi temi come 
la valutazione dell’economia altomedievale (longobarda e, 
poi, carolingia), i rapporti tra Europa continentale, mondo 
bizantino e islamico, la dinamica tra città/porti e un potere 
pubblico ancora attivo fino agli inizi del XII secolo, la grande 
crescita economica delle città italiane e il cosiddetto “sorpasso” 
delle economie latine nei confronti di quelle islamiche. Tali 
aspetti, al centro di intensi dibattiti, ravvivatisi negli ultimi anni 
a partire dalle ipotesi di Pirenne, sono stati affrontati in primo 
luogo attraverso l’uso delle fonti documentarie e, soltanto negli 
ultimi decenni, con l’impiego di quelle archeologiche, sempre 
più capaci di fornire dati fondamentali per la comprensione 
dei movimenti di oggetti, uomini e idee (cfr. Petralia 2015).

Il presente lavoro, incentrato principalmente sulla circo-
lazione di una sola classe di materiali, che, per sua natura, 
spinge a porre l’accento più sui traffici marittimi e meno, se 
non per nulla, sul rapporto tra questi e le economie regionali 
a esse connesse (cfr. Wickham 2004, 2008, 2009), non ha 
la pretesa di trattare e risolvere, neppure in parte, i problemi 

* Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società – 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (ninomeo@gmail.com). 

Un sentito ringraziamento va a Federico Cantini, Simone Maria Collavini 
e ad Alessandra Molinari per aver letto la bozza del testo e avermi fornito con 
generosità preziosi suggerimenti e spunti di riflessione.

1 Il lavoro approfondisce un aspetto di una più ampia ricerca, in fase di 
revisione per la pubblicazione, condotta in occasione del progetto di dottorato, 
discusso nel 2014 presso l’Università di Pisa, il cui oggetto era la caratterizzazione 
degli aspetti di produzione, circolazione e consumi in ambito urbano, tra l’età 
carolingia e la piena affermazione del Comune (IX-XII secolo): Meo 2014b.

storiografici correlati, per la cui discussione, forse, non ba-
sterebbe un singolo lavoro monografico.

Pur nell’analisi di un dato parziale, tuttavia, al fine di 
comprendere meglio – attraverso le assenze e le presenze 
– la continuità e le trasformazioni degli ambiti geografici, 
culturali, politici e sociali nei quali questi contenitori si 
sono mossi, ritengo indispensabile allargare lo sguardo sulle 
dinamiche che interessarono lo spazio marittimo a cui Pisa 
era legata, utilizzando, da un lato, dati inediti e in corso di 
studio, provenienti dal castello della Brina (SP), in Lunigiana, 
nei pressi della foce del Magra, e dal castello di Capraia Isola 
(LI) e, dall’altro, i sempre più numerosi dati editi.

L’adozione di un punto di vista locale, ottenuto mante-
nendo gli ormeggi il più possibile nelle (relativamente) sicure 
acque prossime al porto, al fine di sfuggire alla tentazione di 
avventurarsi su rotte che porterebbero assai lontano, compor-
ta inevitabilmente, specie per le aree più distanti, la possibile 
formazione di coni d’ombra, o peggio, di distorsioni ottiche. 
Per questo motivo, le carte delle attestazioni dei materiali qui 
presentate per ciascun periodo, seppur basate su un’attenta 
disamina dell’edito, non devono essere considerate come 
descrizioni di quadri generali, ma come supporti grafici 
al testo, funzionali a mettere in evidenza il rapporto tra i 
rinvenimenti pisani e il contesto generale.

In quest’ottica, nel testo e nelle carte, senza pretesa e volontà 
di completezza, si è deciso di mettere in relazione la presenza 
dei contenitori da trasporto con altre classi di materiali leggibili 
archeologicamente, quali alcuni tipi di ceramiche invetriate, 
la pietra ollare e, grazie alla disponibilità di studi e repertori 
disponibili, le monete (Arslan 2005, con aggiornamento 
2016; McCormick 2012; Rovelli 2009, 2012).

La trattazione che segue, quindi, viene suddivisa sche-
maticamente per grandi periodi storici, all’interno dei quali, 
partendo dal particolare (i consumi cittadini), si tenta di pro-
cedere verso il generale, coincidente con un assai mutevole e 
multiforme spazio marittimo urbano che, nella sua più tarda 
evoluzione di XIII secolo, Brunetto Latini potè riconoscere 
come “pisano” (Il tesoretto, p. 32).

2. STATO DELLA QUESTIONE

Nonostante la vitalità della ricerca archeologica urbana, 
soltanto in rarissimi casi è stato possibile raggiungere i de-
positi altomedievali e, ancor più di rado, questi sono stati 
pubblicati in modo sistematico (cfr. Gattiglia 2013).

Negli ultimi anni, fa eccezione lo scavo di piazza Duomo, 
edito nel 2011 a cura di Antonio Alberti ed Emanuela Paribeni, 
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che ha permesso di individuare contesti databili al VII-VIII 
secolo (Costantini 2011) e documentare chiaramente, per la 
prima volta, l’arrivo di anfore globulari 2 in città.

Prima di questo, le pubblicazioni degli scavi di piazza 
Dante e di piazza dei Cavalieri, rispettivamente del 1993 e del 
2000, avevano già messo in evidenza come piccoli contenitori 
e anfore di importazione fossero già integrati nei consumi 
ceramici urbani almeno a partire dall’VIII-X secolo e che, pur 
con variazioni di quantità e provenienza, nel corso del tempo, 
avessero rappresentato una costante fino a tutto il XII secolo 
e oltre. Il primo scavo aveva permesso di appurare come già 
tra l’VIII e il X secolo (Periodo VI) fossero presenti anfore e 
piccole forme chiuse dalla Sicilia/Tunisia, poi associate, tra 
metà X e XI secolo (Periodo V) e tra X-XIII secolo (Periodo 
IV) anche a vasellame proveniente dall’area campano-laziale 
(Menchelli 1993). Lo studio condotto sulle dipinte di rosso 
aveva ugualmente consentito di documentare, tra VIII-X se-
colo, la presenza di importazioni dalla costa campano-laziale 
(un individuo non tipologizzabile), che sarebbero proseguite, 
nei secoli successivi, in associazione a materiale ritenuto 
africano e siculo-maghrebino (Abela 1993). L’indagine di 
piazza dei Cavalieri, poi, aveva confermato il trend delineato 
a piazza Dante, attestando la presenza di materiali dalla costa 
campano-laziale nei depositi di VII-VIII e la loro prosecu-
zione nei secoli successivi in associazione a vasellame dalla 
Tunisia/Sicilia (Abela 2000; Renzi Rizzo 2000).

Gli studi più recenti, privilegiando spesso altre classi di 
materiali (principalmente le invetriate), hanno tralasciato il 
tema dei contenitori da trasporto, facendovi accenno solo 
sporadicamente per i contesti di fine XII/inizi-metà XIII 
secolo (Baldassarri, Giorgio 2010; per una sintesi sulle 
anfore, con riferimenti a recenti acquisizioni bassomedievali, 
Fatighenti 2013).

Purtroppo, anche per la circolazione più generale sui 
mari Tirreno e Ligure, i dati a disposizione sono spesso assai 
variegati e disomogenei, sia per qualità che per quantità 
(per alcune più recenti sintesi, cfr. Molinari et al. 2016; 
Cantini 2013, 2012, 2011, 2010; Molinari 2013; Vaccaro 
2011; Ardizzone 2010; Wickham 2008; Murialdo 2007). 
Nella rarità di edizioni di scavo, disponiamo spesso di dati 
puntuali, provenienti da recuperi, ricognizioni o indagini 
stratigrafiche, presentati in notizie preliminari o come singole 
attestazioni inserite in quadri di sintesi generali, che non 
sempre permettono di cogliere il rapporto materiali/contesti 
associati e, quindi, soprattutto, di precisare nel dettaglio la 
cronologia del contesto.

3. I CONTENITORI DA TRASPORTO  
E IL LORO CONTESTO

3.1 Tardo VII-VIII secolo

In base a quanto attualmente noto sulle ricerche ar-
cheologiche urbane, se si escludono i labili e incerti dati di 
piazza dei Cavalieri (Bruni, Abela, Berti 2000), le uniche 

2 Com’è ormai uso comune in letteratura, con l’espressione “anfora glo-
bulare” intendo riferirmi non alle caratteristiche intrinseche della forma, ma al 
vasto, e assai eterogeneo, insieme di contenitori da trasporto prodotto in ambito 
bizantino tra VII e VIII/IX secolo.

informazioni sull’insediamento e sui relativi consumi cera-
mici di Pisa in età longobarda provengono dalla zona posta 
immediatamente al di fuori dell’angolo nord-occidentale 
delle mura precomunali, dove, dalla p.m. del VII secolo, era 
attiva una necropoli e, almeno dagli inizi del secolo succes-
sivo, era presente la chiesa di S. Maria Assunta (Alberti, 
Paribeni 2011). Qui, le indagini condotte nell’Area 7000, 
posta tra il transetto settentrionale del Duomo attuale e le 
mura comunali, hanno permesso di ascrivere ai decenni in 
questione un’attività di obliterazione di due fosse di incerta 
funzione, scavate nel VII secolo, e l’avvio di una nuova fase 
di occupazione, caratterizzata dalla presenza di possibili 
strutture in materiale deperibile, di tre buche per lo smalti-
mento dei rifiuti e di una sepoltura in fossa terragna (ibid.). 
Il riempimento di una delle trincee (US 7016), interpretata 
come un possibile canale di scolo per la regimentazione delle 
acque, ha restituito, in associazione, tra gli altri, a ceramica a 
colature d’ingobbio rosso e ad anfore Late Roman 3 e 4, due 
fondi attribuibili ad altrettante anfore globulari di possibile 
provenienza orientale e un orlo di un ulteriore contenitore da 
trasporto, identificato, seppur ipoteticamente sulla base delle 
sole caratteristiche morfologiche, come una possibile anfora 
globulare di produzione della baia di Napoli, ascrivibile alla 
forma Dragonara 2 (Costantini 2011, pp. 421-422) 3.

Il rinvenimento si va ad aggiungere all’assai scarno quadro 
delle importazioni anforiche di s.m. VII-VIII secolo sulle 
coste del Regnum Langobardorum, che comprende un’anfora 
campana a Mariana, in Corsica (Menchelli et al. 2007, p. 
318), un'anfora con fondo ombelicato (probabilmente non 
nordafricana) e una grande forma chiusa ansata con ingobbio 
rosso da via de’ Castellani a Firenze (contesto di s.m. VII secolo: 

3 I due studiosi segnalano la presenza di altre anfore globulari, provenienti 
dagli scavi condotti tra il campanile e l’abside della cattedrale, in corso di studio 
(Alberti, Costantini 2015, p. 166, nota 9).

fig. 1 – Localizzazione degli scavi a Pisa citati nel testo: PM= piazza 
dei Miracoli: SE = S. Eufrasia; PC = piazza dei Cavalieri; PD = piazza 
Dante; VS = via Sapienza; VC = via Cavalca; VU = vicolo degli Uffizi. 

A tratteggio l’area della Civitas precomunale.
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fig. 2 – Carta di distribuzione delle attestazioni di ceramica d’importazione citate nel testo, in relazione ai rinvenimenti di monete bizantine e 
islamiche (s.m. VII-p.m. VIII secolo). 

Cantini 2007, nn. 16.94, 16.95, p. 247) e tre possibili anfore 
provenienti da recuperi non stratigrafici presso Portus Scabris 
(odierna Portiglioni-LI), che, riconsiderate a seguito di recenti 
indagini archeometriche, sono state assegnate, pur con qualche 
incertezza, a fabbriche della Calabria meridionale/Sicilia nord-
orientale (Late Keay LII), alla Sicilia nord-orientale, all’Egeo e, 
nel caso di una dipinta, a un centro indeterminato (Vaccaro 
2018, pp. 90-91, fig. 7.1-3, 7.5).

L’attestazione di prodotti anforici orientali nell’alto 
Tirreno pare inserirsi nell’ambito di una rotta marittima 
più ampia che, passando per la Sicilia (Arcifa in questo 
volume; Cacciaguerra ibid.), la Campania (Carsana in 
questo volume) e la Sardegna meridionale (Cagliari: Cisci 
2006; Capo Malfatano: Sanna, Soro 2013), lega l’Egeo ai 
principali porti del Mar Ligure e del Mar Tirreno fino alla 
Provenza 4, ancora attiva agli inizi dell’VIII secolo grazie al 
sostegno del potere merovingio (Petralia 2015; Loseby 
2000, pp. 174-175) (fig. 2).

Seppur presenti con volumi apparentemente maggiori 
nelle zone ancora bizantine (cfr. da ultimo Arcifa in questo 

4 Anfore globulari sono attestate in un contesto di s.m. VII-VIII secolo a 
Sant-Peyre, insieme ad anfore cilindriche Keay LXI e VIIIa e a lucerne Atlante 
X (Pellecuer, Pene 1993). Probabili anfore globulari (egee?) di s.m. VII-(forse 
inizi) VIII secolo sono state rinvenute a Dassargues (Leenhardt et al. 1993, 
p. 177) e a Marsiglia (Bonifay, Pieri 1995). Alla s.m. del VII secolo è datato il 
relitto di Saint-Gervais 2, contenente grano, anfore africane e orientali (Jézégou 
1998, pp. 344-345).

volume; Arthur ibid.; Cacciaguerra ibid.; Carsana ibid.), 
le anfore globulari egee, attestate, in parte, nelle medesime 
aree dove sono state rinvenute monete bizantine 5 (fig. 2), 
sembrano comunque suggerire una lieve tenuta della connes-
sione marittima tra l’Oriente e alcuni porti dell’Occidente, a 
cui forse, per i primi decenni del secolo, potrebbero ancora 
innestarsi rotte nord-sud facenti capo a Cartagine, ormai in 
mano islamica, e all’area calabro-siciliana 6.

Oltre a testimoniare, però, la sussistenza di percorsi di 
cabotaggio e, forse, di medio e lungo corso, le anfore, pur 
presenti essenzialmente lungo la costa e, nell’interno, nelle 
aree facilmente connesse a essa (es. Firenze), possono con-

5 Sulla base del repertorio di Arslan (Arslan 2016), i siti che hanno restituito 
monete bizantine databili tra fine VII e p.m. VIII secolo (post Tiberio III) e 
inseriti nella fig. 2 sono: Floridia (6630), Gela (6360), Melilli (6440), Monte 
Iato (6860), Naxos (6910), Palazzolo Acreide (6966), San Marco d’Alunzio 
(7115) (Sicilia); Brancaleone (n. 150), Melicucco (440), Motta San Niceto (540), 
Pentimele (640), Polistena (660), Reggio Calabria (0700), San Marco (900) 
(Calabria); Farfa (2900 m), Napoli (1287), Benevento (nn. 1134, 1138); Roma 
(3127) (costa campano-laziale); Civitella della Chiana (n. 7650), Luni (n. 3380), 
Talla? (7840) (costa tosco-ligure); Cagliari (5519), Cuglieri (n. 5555), Cornus (n. 
5550), Ossi (n. 5670), Posada (5739), Telti (5830), Villaputzu (5990) (Sardegna).

6 Appare difficile, al momento, valutare la circolazione dei materiali africa-
ni, siciliani e calabresi nei primi decenni dell’VIII secolo. Sebbene alcuni dati 
provenzali (Bonifay et al. 2007), liguri (Castrum Perti: Murialdo 2001), forse 
romani (Romei 2004, p. 284), così come siciliani (Marettimo-TP: Ardizzone 
et al. 2012), potrebbero suggerire tale ipotesi, non è possibile escludere con cer-
tezza la possibilità che si tratti di residui e che la presa di Cartagine rappresenti 
un discrimine assai netto.
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tribuire a connotare le scelte di gusto delle élites longobarde, 
che, mantenendo ancora un legame culturale con il mondo 
bizantino, continuavano a richiedere, tra gli oggetti di lusso 
(oro, argenti, vetri), anche alimenti entro anfora (cfr. Renzi 
Rizzo 2007; Arthur 2017; Marazzi 2018, pp. 247-248).

Riguardo alle anfore prodotte in area campana, la loro 
grande diffusione nel Tirreno meridionale è stata messa in 
relazione alla gestione del Patrimonium Sancti Petri (De Rossi 
2006, pp. 547-548), che avrebbe alimentato e sostenuto una 
circolazione lungo rotte di cabotaggio tra Roma e la Sicilia (più 
di recente, Petralia 2015; Molinari 2013; Vaccaro 2013; 
Rovelli 2012; Ardizzone 2010; Murialdo 2007; Arcifa 
in questo volume; Arthur ibid.; Rascaglia ibid.) (fig. 2).

Sebbene, così come per le anfore egee, almeno per l’area 
altotirrenica e ligure, non si possa escludere una circolazione 
legata, anche o prevalentemente, alla domanda aristocratica 7, 
il possibile rinvenimento di anfore globulari campane nell’a-
rea dell’episcopio pisano, dove, verosimilmente, già risiedeva 
una prima comunità di canonici (Ceccarelli Lemut, Sodi 
2018), potrebbe rafforzare l’ipotesi di un’implicazione eccle-
siastica nella circolazione di tali prodotti, gettando luce anche 
su possibili fenomeni di redistribuzione operata dal Papato.

3.2 Tardo VIII-p.m. X secolo

Per il pieno VIII secolo, non abbiamo, purtroppo, dati 
utili a comprendere quanto i contatti con il mondo mediter-
raneo possano essere proseguiti, o meno, nei decenni seguiti 
alla conquista della Corsica e alla maggiore proiezione dei 
Longobardi sul mare.

Per il periodo in cui torniamo a disporre di fonti archeo-
logiche, tra tardo VIII-IX secolo, i rapporti marittimi in area 
altotirrenica e ligure appaiono assai ridimensionati rispetto 
al passato, ma non del tutto assenti.

In un contesto di generale dissesto idrogeologico, sembre-
rebbe che l’insediamento urbano fosse concentrato lungo la 
sponda settentrionale dell’Arno e, principalmente, nei punti 
ancora oggi più sopraelevati della città: l’area intorno a S. 
Margherita, nella zona sud-occidentale, quella intorno al 
possibile palazzo regio, al centro, dove erano attive fabbriche 
metallurgiche, legate probabilmente al controllo fiscale, e 
l’area del vescovado, nell’angolo nord-occidentale (Meo 
2014a, 2014b e bibliografia ivi citata).

I contesti ceramici a disposizione, per questo periodo, 
permettono di cogliere un legame assai forte tra la città e il 
territorio circostante: la maggior parte delle ceramiche da 
fuoco e, forse, anche il vasellame da mensa e dispensa, prove-
nivano dall’area dei Monti Pisani, posti a pochi km a est dalla 
città e connessi a essa tramite l’Arno. In misura nettamente 
minoritaria, ma non episodica, arrivavano ceramiche grezze 
da fuoco provenienti dall’area intorno a Porto Pisano, a sud, 
e dalle zone appenniniche tosco-liguri, a nord. Dal Valdarno, 
invece, tramite il fiume, giungevano contenitori chiusi da 
mensa e dispensa, caratterizzati frequentemente da colature 
di ingobbio rosso. Allo stato attuale delle indagini, appare 

7 Sul legame tra l’élite pisano-lucchese e la Corsica, cfr. Cortese 2017, p. 
50; Renzi Rizzo 2007. Per l’ipotesi di un ruolo dello Stato bizantino nella 
circolazione delle globulari, cfr. Haldon 2012; Reynolds 2004; Arthur in 
questo volume.

difficile valutare se il vasellame di importazione sub-regionale 
viaggiasse per il suo valore intrinseco o come contenitore di 
derrate alimentari (miele, strutto, pesce sotto sale per le olle; 
vino e/o olio per le brocche) e, ancora, se tale circolazione 
si possa inserire all’interno delle dinamiche di mercato e/o 
nell’ambito di forme di pagamento, in natura, di pedaggi 
o di censi alle aristocrazie che risiedevano in città. Appare 
incerto anche il ruolo esercitato, nella produzione e nella 
distribuzione, dalle curtes fiscali, ampiamente presenti nelle 
aree di produzione dei manufatti ceramici, che avrebbero 
potuto sostenere un sistema di scambi sia interno al circuito 
che esterno (per alcune recenti riflessioni, cfr. Cantini 2018). 
Oltre ai prodotti di origine sub-regionale e regionale, la po-
polazione urbana aveva la possibilità di accedere anche a va-
sellame proveniente dalla costa tirrenica centro-meridionale: 
brocche invetriate in monocottura, anforacei, contenitori con 
impasto chiaro e decoro a pettine, piccoli contenitori dipinti 
a bande e a colature d’ingobbio rosso.

L’unico contesto che permette di gettare luce sui consumi 
pisani di tardo VIII (?)-p.m. IX secolo è costituito dai ma-
teriali provenienti da possibili livelli di rialzamento quote, 
individuati al termine delle indagini in via Sapienza, lungo 
la riva destra dell’Arno, e, probabilmente, immediatamente 
al di fuori delle mura pre-comunali (fig. 1). Oltre a ceramica 
grezza da fuoco proveniente dai Monti Pisani, depurata priva 
di rivestimento e a colature di ingobbio rosso di produzio-
ne sub-regionale, sono presenti alcuni materiali di origine 
extra-regionale, che attestano un legame con l’area costiera 
altotirrenica.

Il primo esempio (fig. 4.1) è costituito da un contenitore 
di probabile forma globulare, dotato di ansa a bastoncello 
schiacciato, superfici schiarite e decorate con una fitta serie 
di incisioni orizzontali eseguite a pettine. Il pessimo stato di 
conservazione non permette di stabilire confronti morfologici 
che vadano oltre il generico richiamo alle note produzioni al-
tomedievali egee e campane e, forse, alle “anfore domestiche” 
di IX secolo attestate a Roma (Romei 2004, tav. IX.47-52) 
e nel Lazio (es. Santa Cornelia: Patterson 1991, p. 128). Le 
analisi condotte da Claudio Capelli, tuttavia, consentono 
di circoscrivere meglio la possibile provenienza, indicando 
una compatibilità del corpo ceramico con l’areale campano-
laziale (campione PiVS_C2; Orecchioni, Capelli in questo 
volume), sebbene pertenga ad aree differenti rispetto a quelle 
note di Miseno (De Rossi 2004), Ischia e S. Restituta 
(Arthur 1993; Monti 1991, pp. 155-157).

Il secondo individuo, un orciolo (fig. 4.2), si caratterizza 
per un’imboccatura larga circa 12 cm e un possibile diametro 
massimo di circa 30 cm. La superficie, schiarita in maniera 
imperfetta, è decorata con un pettine morbido da 7 pisti, 
sulla parte superiore dell’orlo con brevi tratti inclinati di circa 
45° rispetto alla linea della circonferenza, sul corpo con fasce 
continue orizzontali. Sebbene la mancanza di vulcaniti nel 
corpo ceramico (campione PiVS_C1: Orecchioni, Capelli 
in questo volume) renda incerta, senza escluderla, una prove-
nienza laziale, il preciso confronto con un individuo trovato 
alla Crypta Balbi, datato al IX secolo (Romei 2004, p. 305, 
tav. XV.90), e, più in generale, l’assonanza con il vasellame 
“a pasta chiara” prodotto a Roma e nella campagna romana, 
tra tardo VIII-IX secolo (ibid.; Patterson 1997), rendono 
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fig. 3 – Carta di distribuzione delle attestazioni di ceramica d’importazione citate nel testo, in relazione ai rinvenimenti di monete bizantine e 
islamiche (s.m. VIII-X secolo).

fig. 4 – Contenitori importati tra fine VIII(?)-IX secolo dai contesti di Pisa, via Sapienza: 1-2. Costa campano-laziale; 3. Lazio?; 4. Lazio.
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quella romano-laziale la più probabile area di provenienza 
del pezzo 8.

Completano il quadro delle importazioni extra-regionali 
alcuni piccoli contenitori dipinti di produzione campano-la-
ziale, forse, più probabilmente, campana. Si tratta, purtroppo, 
di esemplari molto frammentari, che, insieme a quelli valdar-
nesi, integrano l’offerta di ceramiche locali, testimoniando un 
contatto non episodico tra Pisa e il Sud del Tirreno.

L’arrivo di prodotti “a pasta chiara”, così come di dipinte 
a ingobbio, non appare isolato; tale dato, infatti, ricorre nei 
contesti seriori, sia di via Sapienza che di via Cavalca.

Nel primo caso, i successivi livelli di costruzione e vita 
di un edificio con zoccolo in muratura presentano, insieme 
ai prodotti locali e valdarnesi, una grande forma chiusa con 
impasto chiaro non locale.

Nel secondo caso, i livelli di vita pertinenti a un edificio in 
muratura e a un’adiacente capanna con zoccolo, interpretabili 
come parte di un’unica residenza aristocratica, costituita da 
domus e magazzino, hanno restituito, insieme a vasellame “a 
pasta chiara”, ancora dipinte campano-laziali e un frammento 
di ceramica a vetrina pesante, di possibile provenienza laziale.

In ogni contesto, il materiale di importazione è in quantità 
assai esigue, ma sufficiente a testimoniare l’inserimento di 
Pisa in uno spazio marittimo, che appare, però, fortemente 
mutato rispetto alla p.m. dell’VIII secolo.

Tra la s.m. dell’VIII e il IX secolo, infatti, se, da un lato, 
in ambito altotirrenico e ligure, continua ad arrivare qualche 
moneta bizantina (tra cui anche siracusana) 9 (fig. 3), dall’al-
tro, le anfore egee sembrano non giungere più in territorio 
franco, nonostante continuino ad arrivare in Sicilia (Arcifa 
in questo volume; Arthur ibid.; Cacciaguerra ibid.), a 
Napoli (Carsana in questo volume), forse a San Vincenzo al 
Volturno (Patterson 2004) 10, probabilmente a Cagliari (aree 
presso il cimitero di Bonaria e del bastione di S. Caterina, dove 

8 Un ulteriore confronto, più generico, è costituito da un grande conteni-
tore d’importazione (sempre laziale?) rinvenuto a Savona in un contesto di fine 
VIII-IX secolo (Varaldo 2004, p. 139, fig. 15). Ceramica “a pasta chiara” viene 
prodotta anche in area padana o medio-adriatica, tra VII-IX secolo (Cantini 
2013 e bibliografia citata).

9 Sulla base del repertorio di Arslan (2016), i siti che hanno restituito mo-
nete bizantine databili tra s.m. VIII e p.m. IX secolo e inseriti nella fig. 4 sono: 
Buttino (6140), Camarina (6181), Campobello di Mazara (6220), Catania (6255), 
Caucana (6203), Chiaramonte Gulfi (6300), Floridia (6330), Gela (6370), 
Marettimo (6393), Mascalucia (6410), Messina (6810, 6540, 6550, 6600, 6710), 
Monte Iato (6860), Monte Iudica (6880), Naxos (6910, 6920), Noto (6940) 
Palermo (6985), Patti marina (7020), Pellaro (620), Ragusa (7080, 7090, 7100), 
Ramacca (7100), Rocchicella (6848), San Marco (7115), Scicli (7180), Siracusa 
7225, 7250, 7335), Vittoria (7460) (Sicilia); Amelia (8310), Laureana di Borrello 
(0410), Melito (0450), Motta San Giovanni (0530), Oppido (590), Palmi (595), 
Pellaro (620), Pentimele (640), Reggio Calabria (700), San Sosti (0915), Tropea 
(1050) (Calabria); Ischia (1260), Napoli (1287), Roma (3100, 6432) (costa 
campano-laziale); Castelnuovo di Garfagnana (7640), Livorno (7710), Luni 
(3380) (Toscana); Ozieri (6780), Porto Torres (5710), Pula (5740) (Sardegna). 
Per la s.m. IX-p.m. X, le attestazioni sono: Acireale (6095), Acitrezza-Acireale 
(7110), Camarina (6171), Gela (6370), Messina (6460, 6580, 6590, 6630, 6650, 
6670, 6810, 6830, 6460), Monreale (6848-10), Monte Iudica (6880), Naxos 
(6900), Palermo, loc. Cala (6980), Ragusa (7090), San Marco (7115, 7120, 
7130), Siracusa (6360) (Sicilia); Aieta (0120), Brancaleone (150), Buonvicino 
(155), Calanna (160), Cittanova (280), Guardia (1230), Melito (0450), Morano 
(5820), Motta San Niceto (5820), Nocera Terinese (580), Pentimele (640), 
Raione (190), Reggio Calabria (0700), Verbicaro (1080) (Calabria); Alife (1109), 
Avellino (1125), Capaccio Vecchia (1170), Napoli (1285), Olevano (1340), Salerno 
(1370, 1380) (costa campano-laziale); S. Eusebio di Perti (3340), Luni (3380), 
Travalle (7850) (Liguria-Toscana); Bosa (5490), Porto Torres (5700) (Sardegna).

10 L’individuo è assai simile al tipo Saraçhane 44 (Hayes 1992, p. 73), ma, 
nel testo, non si esclude una provenienza campana.

si associano a vetrina pesante: Cisci et al. 2013; Mureddu 
2002) e, forse, a Roma (Rascaglia in questo volume).

Le produzioni campano-laziali, dal canto loro, sembrereb-
bero continuare a circolare timidamente in area extra-regiona-
le, raggiungendo Pisa e, probabilmente, Cagliari (area presso 
il cimitero di Bonaria: De Rossi 2005; Mureddu 2002).

La grande novità, speculare alla sparizione delle anfore e 
(tranne qualche eccezione) delle monete bizantine dall’alto 
Mar Tirreno e dal Mar Ligure, è la scomparsa delle anfore 
campano-laziali dalle coste della Sicilia, che si associa, tra 
l’altro, all’apparente termine delle esportazioni anforiche 
isolane verso le coste settentrionali, che, proprio in quei 
decenni, invece trovarono una sempre maggiore diffusione 
in ambito sub-regionale e, forse, adriatico (Arcifa in questo 
volume; Cacciaguerra ibid.).

La frattura creatasi nel Tirreno, nel corso del pieno VIII 
secolo, è stata messa in relazione sia all’evolversi del rappor-
to tra l'Impero e il Papato, culminato con la confisca del 
Patrimonium Sancti Petri isolano, che avrebbe comportato 
il decadere del sostegno romano alle rotte di cabotaggio che 
collegavano il Lazio, la Campania e la Sicilia (Vaccaro 2013; 
Ardizzone 2010), sia, più in generale, da un lato, a una pro-
gressiva ristrutturazione dell’economia romana, sempre più 
distante dalla Sicilia bizantina e da Costantinopoli (Delogu 
2007, 2010; Petralia 2015; Alraum 2018), e, dall’altro, al 
progressivo spostamento della Sicilia verso l’asse adriatico 
(Cosentino 2012; Hodges 2012; Nef, Prigent 2006; 
Prigent 2004; Arcifa in questo volume).

L’allontanamento di Roma da Bisanzio (e dalla Sicilia) e, 
di contro, l’avvicinamento del Papa ai Franchi, che, alla fine 
dell’VIII, si imposero anche sul Regnum Langobardorum, 
pare tradursi, nel Mar Tirreno e nel Mar Ligure di IX-p.m. 
X secolo, nell’intensificarsi delle rotte di cabotaggio tra la 
costa campano-romana e la Provenza 11.

In queste dinamiche, Pisa, grazie al suo porto, sembra 
inserirsi sia come punto di scalo intermedio, sia come polo 
capace di alimentare una domanda – apparentemente non 
occasionale – dei beni circolanti in tale circuito (fig. 3).

Se, da un lato, l’anfora di via Sapienza appare, al momento, 
isolata in ambito altotirrenico 12, il rafforzamento del legame 
tra la costa campano-laziale e quella tirrenica/ligure è reso 
evidente dall’esportazione di vasellame dipinto, prodotto in 
area campano-laziale fino a tutto l’VIII secolo, a Roma (Romei 
2004) 13 e, forse, con uno sfasamento cronologico, a Pisa, dove 
è sicuramente presente a partire dal IX secolo 14, a Populonia 
(Gelichi 2016; Dadà 2011), oltre che sulla costa ligure, a 
Luni, Vezzano, Genova e Savona (Varaldo 2004, p. 143) 15.

11 Eloquente, in quest’ottica, è la progressiva affermazione, a Roma, dei 
mercanti amalfitani, nel corso del IX secolo, a discapito di quelli greci, forse 
siciliani: Delogu 2007, pp. 114-115.

12 Per i problemi di valutazione dei contesti romani e laziali, cfr. Rascaglia 
in questo volume.

13 Significativa, d’altra parte, appare la presenza, a Lacco Ameno (Ischia), 
di una moneta bizantina coniata a Roma (frazione Siliqua AR Costantino V): 
Arslan 2016, n. 1260.

14 Sebbene non sia da escludere del tutto, la datazione all’VIII secolo dei con-
testi di piazza Dante e di piazza dei Cavalieri, contenenti le prime importazioni 
di dipinte di rosso, non è pienamente supportata dalle associazioni ceramiche e 
rimane, pertanto, allo stato attuale delle indagini, poco sicura.

15 Le attestazioni, purtroppo, non sono ben circoscrivibili cronologicamente, 
essendo datate, genericamente, all’alto Medioevo.
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Rimangono ancora da chiarire i motivi del termine delle 
esportazioni dipinte a Roma (cambiamento del distretto 
produttivo?) e, soprattutto, più in generale, tramite un più 
raffinato ricorso alle analisi archeometriche, il possibile lega-
me tra le produzioni attestate sulla costa tirrenica e ligure e 
quelle legate alle grandi abbazie carolingie di San Vincenzo 
al Volturno e di Montecassino, che potrebbero aver giocato 
un ruolo non secondario nel funzionamento del sistema 
qui delineato (sulla loro importanza economica, anche in 
rapporto alle città campane, cfr. Marazzi 2018).

Nello sviluppo del network di pieno IX-X secolo, le invetriate 
in monocottura salernitane, se si eccettua il rinvenimento iso-
lato a Scarlino, presso Portiglioni (LI) (IX-X secolo, Bernardi, 
Cappelli, Cuteri 1992, p. 297), non sembrerebbero trovare 
uno sbocco extra-regionale a nord, mentre, al contrario, gli 
analoghi prodotti romano-laziali, seppur in quantità non 
elevate, paiono diffondersi, oltre che nell’entroterra romano 
(Rascaglia, Russo 2015) e sulla Francigena (Cantini 2011), 
in vari centri posti sulla costa: Cosa, Portus Scabris/Portiglioni 
(Scarlino), Podere Aione, Populonia, Pisa, Luni, Noli-Savona 
(Cantini 2011, p. 179; Paroli 1992), Mariana (Istria 2013), 
Santa Maria Coghinas e, forse, Porto Torres, Sorso, Sassari, 
Olbia, Valle del Silis (Milanese 2010; Milanese et al. 2006), 
Bosa (Biccone, Vecciu 2013), Cagliari (Cisci et al. 2013; 
Cisci, Tatti 2013; Mureddu 2002) 16.

Al di là del significato da attribuire alla diffusione della 
Forum Ware, e quindi, allo stato dell’economia romana nel 
suo complesso (cfr. Delogu 2007, 2010; Molinari 2010, 
2018; Wickham 2013), è importante notare, anche in questo 
caso, la sua scarsa diffusione nel Sud del Lazio, dove appare, 
eccezionalmente, nella grotta di San Michele Arcangelo, presso 
Olevano sul Tusciano, nel Salernitano (Di Muro, La Manna 
2006), e, forse, a Siracusa (Cacciaguerra 2012; Paroli 1992).

Seppur probabilmente sottostimati in termini percentuali 
relativi rispetto alle invetriate, sicuramente più riconoscibili, 
l’area romano-laziale esporta, sempre verso nord, anche con-
tenitori chiusi depurati privi di rivestimento “a pasta chiara”, 
i quali, oltre che a Pisa e, forse, a Savona (vd. supra), sono 
stati riconosciuti anche a Portiglioni (Vaccaro 2018, p. 90).

Infine, l’unica evidenza di un flusso di vasellame in senso 
nord-sud è costituito dalla pietra ollare, che, in quest’arco 
cronologico, sembra, al momento, giungere esclusivamente 
e sporadicamente a Noli (Frondoni, Vitali 2006) e a 
Populonia (Gelichi 2016; Dadà 2011), fino ad arrivare, più a 
sud, nel monastero di San Vincenzo al Volturno (Patterson 
2001b).

Il sistema economico romano-carolingio in cui viene a 
trovarsi Pisa, di tipo prevalentemente chiuso, non sembra 
escludere, comunque, rapporti con il mondo islamico, 
basati sia su azioni piratesche, sia su scambi di beni di lusso 
(McCormick 2012), testimoniati dal rinvenimento di alcuni 
eccezionali prodotti di importazione, tra cui un lustro fati-
mide persiano, rinvenuto in un contesto di s.m. IX-inizi X 
secolo a S. Vincenzo al Volturno (Patterson 2001, p. 319), 
alcuni possibili frammenti di ceramica a fondo giallo, pro-

16 Eccetto Santa Maria di Coghinas, databile per contesto al IX secolo, la 
cronologia dei rinvenimenti sardi non è ben precisabile (Milanese et al. 2006). 
Allo stato attuale delle conoscenze, inoltre, risulta dubbia la provenienza delle 
invetriate di Cornus, Bosa e Cagliari, non sottoposte ad analisi archeometriche.

venienti da Raqqāda o da Palermo (IX-X secolo), rinvenuti a 
Savona e Genova (Benente 2010, che li assegna, per cautela, 
al X-XI secolo) e un piccolo contenitore acromo (forse per 
unguenti), presente in un contesto di p.m. X secolo a Pisa, 
che, per confronto morfologico, potrebbe provenire dall’area 
maghrebina (Meo 2014b).

Lo spazio prettamente musulmano, innestato a quello 
romano-carolingio, è ben evidente dalle attestazioni mate-
riali di dirham che, oltre che a Roma, si dispongono sulla 
direttrice che, dall’Africa, passa sulla costa meridionale e 
nord-occidentale della Sardegna (Cagliari, Porto Torres) 17 
per raggiungere la Provenza (Bormes-Les-Mimosas: 
MacCormick 2012, pp. 933-934), dove, significativamente 
nell'area prossima a Frassineto, sono stati rinvenuti quattro 
relitti arabo-musulmani databili tra il IX e la p.m. del X se-
colo (Richarté et al. 2015; Richarté-Manfredi, Capelli, 
Garnier in questo volume) (fig. 3).

4. S.M. X-XI SECOLO

Nel corso del X secolo i legami tra Pisa e il territorio sub-
regionale (Monti Pisani, medio Valdarno, Versilia e costa li-
vornese) si mantengono solidi. Le produzioni “a pasta chiara” 
provenienti dal Lazio, sebbene ancora attestate a Portiglioni 
(Vaccaro 2018), spariscono progressivamente dai contesti 
urbani, mentre continuano ad arrivare le ceramiche a vetrina 
pesante e le dipinte campano-laziali.

Importanti novità si registrano per la s.m. del secolo, 
quando, sul mercato locale, giungono, forse per la prima 
volta, contenitori in pietra ollare dalle Alpi occidentali (Meo 
2014b; Alberti 2009) e anfore dalla Palermo islamica, ac-
compagnate, seppure in maniera ancora sporadica, da qualche 
invetriata policroma isolana.

In via Cavalca, lo scavo ha permesso di datare alla metà/
s.m. del X secolo il crollo del tetto di un rifacimento del 
possibile magazzino appartenente alla domus aristrocratica 
di IX secolo su menzionata. Al di sotto di tale crollo, sono 
emerse, insieme a frammenti di prodotti locali, invetriate in 
monocottura di importazione, probabilmente laziale, pietra 
ollare e alcune anfore à cannelures di produzione palermitana.

Tra le due meglio conservate, la prima (fig. 6.1, assimilabile 
al tipo Sacco 7 = “Zisa D”: Ardizzone Lo Bue 2012; campione 
PiVC_C2: Orecchioni, Capelli in questo volume) è un’an-
fora di dimensioni medio-grandi (altezza presunta di 64 cm,  
diametro superiore di 20,5 cm, diametro massimo di 36 cm  
e capacità presunta di 28,5 l), caratterizzata da un orlo a 
fascia modanato, impostato su un breve collo troncoconico, 
distinto dalla spalla, a sua volta, tramite una cordonatura 
a sezione triangolare; il corpo ha una forma grossomodo 
ovoidale allungata e presenta verosimilmente, sulla base dei 
confronti, due anse a orecchio sulla spalla. Le pareti, schia-
rite superficialmente, recano, sul collo, una banda ondulata 
dipinta, mentre a partire dalla spalla, in associazione alla 
cordonatura, mostrano una decorazione a bande verticali, 
alternate a fasce di linee oblique.

17 Arslan 2016: Roma (3028: imitazione di dinar di s.m. VIII sec.); Cagliari 
(5510: s.m. VIII sec.), Porto Torres (5700: s.m. IX sec.). Nel sud della Francia, 
monete islamiche coeve sono state rinvenute ad Avignone (A3) e Bormes-Les-
Mimosas (A7) (MacCormick 2012, pp. 933-934).
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fig. 5 – Carta di distribuzione delle attestazioni di ceramica d’importazione citate nel testo, in relazione ai rinvenimenti di monete bizantine e 
islamiche (s.m. X-XI secolo).

La seconda anfora (fig. 6.2, assimilabile forse al tipo 
Sacco 6.1 = Carini A17: Ardizzone Lo Bue 2012; campione 
PiVC_C1: Orecchioni, Capelli in questo volume) è più 
piccola (altezza complessiva presunta di 30-40 cm, diametro 
massimo di 26 cm, capacità di 5-7,5 l), mancante dell’orlo 
e caratterizzata da un corpo grossomodo biconico, con anse 
a sezione ovoidale segnate da una profonda solcatura me-
diana, impostate tra la spalla e, presumibilmente, il collo. 
Le superfici, cordonate e schiarite, hanno una decorazione 
a bande orizzontali nella parte superiore, a cui si innestano, 
a partire dal punto di massima espansione, bande verticali 
forse alternate a tratti obliqui, presenti sicuramente sulle anse.

Coevi all’ultima fase di vita del magazzino sono, proba-
bilmente, anche i livelli di accrescimento di un edificio in 
via Sapienza, che, come quella, attestano anche qui l’arrivo 
in città di anfore e, più eccezionalmente, di invetriate paler-
mitane (tipo “a pavoncella”, più recentemente definite come 
“graticcio” ware: Sacco 2017), invetriate laziali e brocche a 
colature campano-laziali.

Il vasellame disponibile sul mercato urbano testimonia 
la formazione di un nuovo legame tra alto e basso Tirreno, 
agevolato, forse, dal rafforzarsi della flotta urbana (Renzi 
Rizzo 2013), dall’azione degli operatori campani e, soprat-
tutto, dall’espansione delle economie del dar-al-Islam, in 
cui Palermo, senza dubbio, rappresentava uno dei principali 
capisaldi (Molinari 2018 e bibliografia citata).

È ben noto che, tra s.m. X-inizi XI secolo, i diversi 
rinvenimenti sulle coste tirreniche e liguri testimoniano l’a-
pertura di traffici di respiro extra-regionale (per una sintesi, 
Cantini 2013), fino ad allora invisibili o, quanto meno, 
sporadici (vd. supra). Come messo in luce fin dall’edizione 
degli scavi di piazza Dante e di piazza dei Cavalieri (Bruni, 
Abela, Berti 2000; Bruni 1993), oltre che, soprattutto, 
dalla pubblicazione dei bacini murati nelle chiese urbane 
(Berti, Tongiorgi 1981), Pisa avrebbe iniziato a importare 
significative quantità di vasellame rivestito e non, prove-
niente principalmente dalla Sicilia, ma anche dal Maghreb, 
dalla Spagna/Mediterraneo occidentale, dall’Egitto e dal 
Mediterraneo orientale, impiegandolo sia sulle mense sia 
nelle decorazioni architettoniche degli edifici ecclesiastici 
(più recentemente, Giorgio 2017 e bibliografia citata; Berti, 
Giorgio 2011; Baldassarri, Giorgio 2010).

Il dato della diffusione delle invetriate siciliane nella peni-
sola italiana, unito alle attestazioni delle anfore palermitane, 
sempre più riconosciute nei contesti archeologici costieri del 
Mediterraneo (Ardizzone, Pezzini, Sacco 2015; Ardizzone 
2010, 2012; Sacco in questo volume), sembrerebbe suggerire 
la possibilità di attribuire alla Medīna siciliana un ruolo di 
primo piano nel processo di rinascita economica definita come 
una vera e propria “rivoluzione commerciale” e, soprattutto, 
di delineare l’immagine di un Tirreno finalmente libero di 
essere percorso a fini commerciali, sia da operatori italici e 
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bizantini, sia da quelli arabo-musulmani (Picard 2015, pp. 
270-274; Bramoullé 2014). L’espansione palermitana del 
periodo fatimide appare maggiormente evidente se si spostano 
alla fase di X-XI secolo le attestazioni extra-isolane delle anfore 
siciliane che, in passato, per l’ancora scarsa conoscenza dei 
dati siciliani, erano state assegnate genericamente al periodo 
normanno (da ultimo, Sacco in questo volume).

Se, da un lato, la grande espansione economica di Palermo 
nel X secolo è innegabile, testimoniata sia dalle fonti scritte sia 
da quelle materiali (Molinari 2018), dall’altro, credo che il 
quadro della circolazione marittima meriti ulteriori riflessioni.

Ho già espresso le mie perplessità riguardo a una crono-
logia “alta” delle prime applicazioni fittili nelle chiese pisane, 
proponendo di posticiparle di qualche decennio (Meo 2014b, 
2018). In questa sede, mi limito a segnalare come le anfore 
palermitane di s.m. X-p.m. XI secolo, ove rinvenute in con-
testo, non sono mai associate a invetriate islamiche, se non 
a Pisa, dove appaiono sporadicamente insieme a vasellame 
palermitano ascrivibile alla classe “graticcio” ware. Altrove, si 
segnala la presenza di invetriate in monocottura, sia laziali che 
campane (vd. infra), e mai quella di altre invetriate, come le 
siciliane “a decoro in bruno e verde di uguale spessore”, ben 
attestate nelle chiese pisane di San Piero a Grado e San Zeno. 
Ritengo probabile, quindi, che la circolazione delle prime 
anfore palermitane e delle ceramiche del gruppo dei “bacini” 
possano appartenere a due distinti periodi cronologici – o, 
almeno, circuiti – e che, allo stato attuale delle conoscenze, 
non possano essere associate nella valutazione dell’export 
palermitano per questa fase cronologica alta.

Riguardo, invece, al quadro noto di distribuzione delle 
anfore palermitane di età kalbita in ambito altotirrenico, 
ligure e provenzale (Ardizzone, Pezzini, Sacco 2015 e, con 
aggiornamenti, Sacco in questo volume), è bene tenere in 
conto che esso comprende sia rinvenimenti più certi (legati 
a dati stratigrafici e archeometrici), sia identificazioni talvolta 

dubbie, basate su segnalazioni personali o su ipotesi di lavoro 
(cfr. Ardizzone Lo Bue 2012). Inoltre, seppure sia pienamente 
condivisibile il lavoro di riconsiderazione dei dati editi al fine 
di un loro migliore inquadramento cronologico, ritengo che 
non sempre sia possibile alzare le cronologie proposte dagli 
editori, facendo leva, principalmente, sulle caratteristiche 
formali e senza tenere conto dei dati su contesti e associazioni.

Al fine di inquadrare correttamente il dato di Pisa nel 
contesto, ritengo opportuno, pertanto, riprendere la que-
stione delle attestazioni extra-isolane delle anfore siciliane 
in età ottoniana, per poi esprimere alcune ipotesi di lavoro 
sul possibile modello di circolazione in cui Pisa stessa si 
inserisce (fig. 5).

Risalendo il Tirreno da Sud, in Calabria, sarebbero da ri-
conoscere come siciliane alcune anfore à cannelures di crono-
logia incerta rinvenute a Calanna, insieme ad altre anfore di-
pinte à pois e a ceramica a vetrina pesante (Cuteri, Hyeraci 
2012, pp. 46-47), e, forse, a Tropea (Ardizzone Lo Bue 
2012, p. 114). Più a nord, a Capaccio Vecchio (Caputaquis), 
le anfore palermitane compaiono ugualmente in possibili 
contesti di X-XI secolo, in associazione a ceramica a vetrina 
pesante e ad altre invetriate (Maetzke 1984, pp. 144-151). In 
area salernitana, oltre a quelle di Olevano sul Tusciano (La 
Manna 2011), sono forse da attribuire al X-XI secolo i due 
contenitori ascrivibili alla variante di dimensioni medie del 
tipo 1 di Pisa, rinvenuti uno nel battistero di San Lorenzo 
Altavilla Silentina (datato al VII secolo: Bisogno, Guarino 
1984, p. 109, tav. XXVIII, 2) e l’altro nella sede ducale di 
Salerno, a San Pietro a Corte (Fiorilla 2013; Peduto 1993). 
Di cronologia incerta, sono, invece, le anfore di Sant’Andrea 
de Lama (Iannelli 2011, ritenute di XII secolo) e di località 
Fratte (Peduto 1993), rinvenute all’interno delle volte di 
edifici. Sempre in Campania, esse sono attestate a Suessola, 
insieme a vetrina pesante (Camardo, Carsana, Rossi 2003, 
p. 366), e a Napoli (Carsana in questo volume).

fig. 6 – Anfore palermitane da un contesto di 
s.m. X-inizi XI secolo di via Cavalca.
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Più a nord, oltre che a Pisa e, forse, all’area di Portus Scabris/
Portiglioni (di incerta cronologia è l’attestazione di un’anfora 
palermitana rinvenuta in ricognizione presso Punta Fortezza, 
presso Castiglione della Pescaia, in associazione a materiali di 
IX-XII secolo: Vaccaro 2011, p. 248), le anfore palermitane 
si ritrovano, in contesto, in due siti della Provenza: presso 
l’Abbazia di Montmajour, ad Arles, dove è attestata la variante 
di dimensioni medie del tipo 1 di Pisa, insieme a ceramica 
grigia caolinitica provenzale e a Forum Ware (Tréglia et al. 
2012, p. 205) e al Castrum Sainte-Agnès (ibid.), dove un indi-
viduo, forse assimilabile al tipo 2 di Pisa (= Sacco .6.1 = Carini 
gruppo IV: CNS17), è associato a una moneta di Ottone I e 
a una di Le Mans (ante 1024). Contenitori palermitani com-
paiono, inoltre, nel nord della Sardegna, a Sassari, in largo 
Monache Cappuccine, in associazione a vetrina pesante e 
dipinta campano-laziale, oltre che a probabile ceramica grezza 
proveniente dai Monti Pisani (Biccone, Mameli, Rovina 
2012; Orecchioni, Capelli in questo volume).

Per la costa tosco-ligure, nuovi dati provengono dai con-
testi inediti della Brina, insediamento fortificato sorto in 
prossimità della foce del Magra, alle spalle di Sarzana (SP). 
Il sito, dopo una fase in legno, tra X e XI secolo diviene 
oggetto di forti investimenti economici, che portano alla 
costruzione, prima, di una eccezionale torre circolare da parte 
di maestranze specializzate, che fanno uso di un miscelatore 
da malta e di pietre in calcare non locale, e, poco dopo, di 
un palazzo e di un lungo circuito murario, comprendente 
dei magazzini e un’area per la tostatura dei cereali (note 
preliminari in Baldassarri, Parodi 2012).

Nel sito, le anfore à cannelures compaiono, sempre nelle fasi 
di demolizione delle strutture in legno e di costruzione di quelle 
connesse al circuito in pietra e, in un caso, sono associate a ce-
ramica a colature d’ingobbio rosso di provenienza pisana. Allo 
stato attuale della ricerca, appare difficile stabilire con certezza 
se le importazioni dalla Sicilia kalbita possano essere riferite 
all’ultimo uso dell’abitato, precedente la “pietrificazione” del 
sito (per cui si tratterebbe sempre di materiali residuali), a un 
primo ipotetico uso dell’insediamento dotato solo della torre in 
pietra, oppure, ancora, allo stretto arco di tempo legato alle fasi 
di cantiere. Dato che le anfore non sono mai attestate prima e 
non compaiono mai successivamente, neppure nella discarica 
signorile individuata nel palazzo adiacente alla torre, propen-
derei, al momento, per interpretare l’evidenza come l’esito di 
un afflusso sincronico, verosimilmente mirato al rifornimento 
alimentare delle maestranze specializzate o, più probabilmente, 
di personaggi di alto rango, qui occasionalmente residenti o 
posti a dirigere le complesse operazioni edilizie, per le quali è 
possibile supporre un’altissima committenza.

La presenza di ceramica pisana in questo contesto, così 
come a Sassari, suggerisce la possibilità che la città sull’Ar-
no, principale sbocco sul Tirreno della Marca e dell’Impero 
(Renzi Rizzo 2013) e, apparentemente, la più grande im-
portatrice di questi prodotti nel Regno Italico, abbia potuto 
avere un importante ruolo nella veicolazione delle anfore pa-
lermitane (e forse anche di prodotti dipinti campano-laziali) 
lungo le rotte altotirreniche e liguri. Inoltre, l’assenza di 
prodotti anforici siciliani in importanti piazze come Roma 18 

18 L’unico frammento noto di anfora palermitana proviene da un contesto 
di s.m. XII secolo: cfr. infra.

o nei centri liguri 19, sembrerebbe escludere la possibilità di 
una libera circolazione di mercanti arabo-musulmani lungo 
le rotte marittime a nord di Napoli e indicare, invece, il sus-
sistere di un preciso e complesso rapporto privilegiato tra il 
centro sull’Arno e Palermo, alla cui costruzione contribuirono 
evidentemente fattori culturali e di gusto 20, oltre che quelli 
meramente materiali e geografici.

Dato l’alto numero di attestazioni, in Campania, di 
prodotti anforici siciliani, oltre che di invetriate salernitane 
a Palermo (Paroli 1992), interpretabili come l’esito di un 
nuovo rafforzamento del legame tra il Sud della Penisola e la 
Sicilia, non si può escludere che l’arrivo dei prodotti insulari 
a Pisa e, più in generale, il rapporto con il mondo islamico, 
possa essere stato mediato proprio da tale area 21.

L’arrivo contestuale di piccoli contenitori dipinti da una 
non meglio precisabile area campano-laziale, iniziato almeno 
già dal IX secolo e proseguito fino all’XI secolo 22, potrebbe 
suggerire che l’afflusso delle merci entro anfore siciliane si sia 
inserito, quindi, nel solco di un progressivo rafforzamento 
delle rotte di cabotaggio nord-sud, tramite cui Roma e il Lazio 
continuavano a mettere in circolazione le invetriate prodotte 
localmente (vetrina pesante e sparsa) senza alimentare, ap-
parentemente, un flusso in entrata di prodotti ceramici di 
provenienza extra-regionale.

L’attestazione di anfore palermitane anche lungo la rotta 
tra Pisa e la Provenza, passante per il nord della Sardegna, 
potrebbe suggerire la presenza di un ulteriore importante 
legame tra il porto alla foce dell’Arno e il Regno di Arles, già 
forse esistente almeno dal IX secolo e rafforzatosi nel corso 
del X secolo, a seguito dell’inserimento di Ugo di Provenza 
nelle vicende politiche della Marca di Tuscia e del Regnum 
(cfr. Renzi Rizzo 2013).

Pur esistendo un possibile legame con Pisa, comunque, 
la riviera provenzale, così come quella ligure, parrebbero, 
differenziarsi dal circuito tirrenico per un collegamento con 
il Mediterraneo orientale. Sebbene, infatti, non manchino 
rinvenimenti monetali bizantini a Pisa 23, nell’ambito della 
Marca non sembrano attestati, al momento, contenitori da 
trasporto di produzione extra-tirrenica, eccetto, forse, un’anfo-
ra di tipo Otranto I (?) da Portus Scabris/Portiglioni (Vaccaro 

19 La presenza di anfore siciliane nella regione è, al momento, assai incerta. 
Fabiola Ardizzone (2012, p. 131) aveva suggerito con molta cautela la possibilità 
di identificare con un prodotto siciliano un frammento dipinto rinvenuto a 
Genova-S. Silvestro, che, tuttavia, proviene da un contesto ascritto alla fase M 
(s.m. XII-p.m. XIII secolo) (Pringle 1977, tav. IV.4a, p. 108). L’attestazione di 
Savona si basa ugualmente sulla possibilità di identificare come palermitani i 
frammenti di contenitori à cannelures considerati dagli editori di provenienza egea, 
sulla base di analisi effettuate su altri contesti liguri. Sulla questione, vd. infra.

20 Risulta fondamentale comprendere, in quest’ottica, il contenuto delle 
anfore siciliane, per le quali è stata avviata un’indagine sistematica da parte del 
BioArch dell’University of York, nell’ambito del progetto ERC Sicily in Transition 
(Carver, Drieu, Craig, in questo volume).

21 Per una prima ipotesi di un’implicazione amalfitana nel commercio 
delle anfore palermitane, cfr. Ardizzone 2010. Sugli “Amalfitani”, cfr. Wolf, 
Herbers 2018b; Wickham 2005; Petralia 2000 e bibliografia ivi citata. Sul 
ruolo dei grandi complessi monastici e dell’entroterra: Marazzi 2018.

22 Altrove, in ambito toscano, alcuni prodotti ingobbiati, di possibile pro-
venienza meridionale e attribuibili alla s.m. del X secolo, sono attestati anche a 
Poggio Cavolo, nel grossetano: Vaccaro, Salvadori 2006.

23 Sulla base del repertorio di Arslan (2016), i siti che hanno restituito 
monete bizantine databili tra s.m. X e p.m. XI secolo e inseriti nella fig. 6 sono: 
Reggio Calabria (0864), Benevento (1133), Roma (3210), Cagliari (5500), Pisa 
(7760 – in tesoretto di XIII secolo; 7765).
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2018, p. 92) 24. In area corsa-ligure-provenzale, invece, sono 
note anfore egee nella zona del golfo di Fos (tipo Günsenin I o 
Bakirtzis II), nella rada di Marsiglia, nell’area delle Bocche di 
Bonifacio (Vallauri et al. 2003, p. 139) e nel paramento della 
chiesa di San Fruttuoso di Capodimonte (Gardini 2000), 
mentre un’eccezionale ceramica invetriata con decorazione 
plastica, di analoga provenienza orientale, è attestata a Saint 
Maximin dans le Var (Vallauri et al. 2003, p. 141).

5. XI-XII SECOLO

Intorno al pieno XI secolo, sia le fonti documentarie sia 
quelle archeologiche riguardanti Pisa concorrono nel dare 
l’immagine di una città in piena espansione economica e demo-
grafica (Mitterauer, Morrissey 2015). Tra i segni materiali 
più evidenti di tale rafforzamento dell’economia urbana si pos-
sono annoverare, da un lato, la comparsa di un’edilizia di alto 
pregio, tanto in ambito religioso (a partire dalla costruzione del 
Duomo), quanto in ambito privato (case-torri aristocratiche), 
e, dall’altro, lo sviluppo industriale della produzione locale di 
ceramica priva di rivestimento (Meo 2014b).

Guardando ai consumi ceramici, continuano ad arrivare 
dal Lazio forme chiuse invetriate, sempre in quantità non 
molto elevate, mentre si assiste a un progressivo aumento 
significativo delle importazioni di vasellame rivestito da 
mensa dalle aree islamiche, da Sicilia e Tunisia, ma anche 
dal Mediterraneo occidentale e orientale. La proposta di 
datazione del fenomeno dell’incremento delle importazioni 
islamiche nel pieno XI secolo e non, come tradizionalmente 
si ritiene, tra la fine del X e gli inizi del successivo (Meo 
2018, cfr. supra), permette, a nostro avviso, di inquadrare 
meglio la città nel contesto tirrenico e, soprattutto, nello 
spazio politico-territoriale rappresentato dalla Marca di Tuscia 
alla quale, fino all’XI secolo, è ancora strettamente legata 25.

Sebbene non manchino possibili tracce anteriori di una 
presenza pisana in Nord Africa, è con il pieno XI secolo che i 
documenti della Geniza del Cairo registrano la sicura presenza 
di Rūm nord-italiani in Egitto (Goldberg 2012), trovando 
un suggestivo riscontro nella documentazione pisana super-
stite, all’interno della quale, in quegli anni, emerge un certo 
Leone (deceduto prima del 1089), che – come il figlio –, 
evidentemente in virtù dei legami commerciali intessuti oltre-
mare, si qualifica come «de Babilonia» (i.e. Cairo Vecchia) 26.

Parallelamente, a Firenze è attestato un ripostiglio di s.m. 
XI di monete nordafricane 27 e, a Lucca, un dinar idriside di 
metà XI secolo 28.

24 Sulle produzioni anforiche tipo Otranto, vd. Negrelli, in questo volume.
25 Per il possibile rapporto tra crescita economica e crisi della Marca, cfr. 

considerazioni di Bianchi, Collavini 2018.
26 Il personaggio, legato ai Canossa, apparteneva a una famiglia dell’élite 

urbana (poi definitasi come Casalei), che, agli inizi dell’XI secolo, condivideva 
il possesso dell’isola di Pianosa con il presule Azzo e che, tramite il figlio omo-
nimo (1080-83/1103), fu presente alla concessione, a favore dei Pisani, da parte 
di Mariano di Lacon, giudice di Torres. Sulla famiglia: Wickham 2017b, p. 115; 
Rege Gambrin 1988-1989.

27 Il rinvenimento, avvenuto in piazza della Signoria, comprende dinar data-
bili tra la fine del X e la s.m. dell’XI secolo: dinar AV al-Mu’izz/al-Mansūriyyah 
(362 H/972973), dinar (imitazione) AV al-Mustansir /Misr (445 H/1053-
1054), dinar AV al-Mustansir/Sūr (446 H/1054-1055), dinar AV al-Mustansir/
al-Mahdiyyah (461 H/1068-1069), dinar (imitazione) AV al-Mustansir /Misr 
(466 H/1073-1074) (Arslan 2016, n. 7690).

28 Arslan 2016, n. 7718.

Il consumo di vasellame rivestito sembra caratterizzare 
principalmente la città di Pisa dove, molto probabilmente, 
esso assume quantità significative perché, da elemento “esoti-
co” e occasionale sulle tavole, diviene parte del sistema locale 
di preparare e consumare il cibo, trasformatosi a seguito di un 
processo di “acculturazione” con il mondo arabo-musulmano, 
culminato, tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, con la 
comparsa di forme simili anche nel repertorio dei prodotti 
locali di ambito pisano 29.

In questo quadro, all’aumento di ceramica invetriata e 
smaltata non fa riscontro un parallelo aumento delle im-
portazioni di contenitori da trasporto che, anzi, nei contesti 
di consumo pisani, sembrano presenti sempre in quantità 
limitate o, talvolta, agli inizi del XII secolo, del tutto assenti.

Appare difficile valutare il dato dal solo punto di vista 
della città sull’Arno, che potrebbe essere legato a dinamiche 
di formazione dei contesti, a mutamenti nella domanda 
(cambiamento di gusto), o, forse, a possibili cambiamenti 
nell’sistema economico siciliano e, soprattutto, nel ruolo di 
Palermo, connessi, prima, ai disordini interni (periodo dei 
regni di t.ā’ifa) (cfr. Nef 2013; Eddé, Bresc, Guichard 1990) 
e, successivamente, alla conquista normanna.

Le fonti archeologiche nell’Isola non permettono ancora di 
cogliere appieno l’andamento dell’economia palermitana nel 
corso dell’XI secolo, ma la perdita del ruolo di empori e central 
markets da parte di Palermo e di al-Mahdiyya, testimoniata 
dalla documentazione della Geniza del Cairo (Goldberg 
2012, pp. 325-326), sembrano importanti indizi a riguardo.

In un quadro fortemente mutato rispetto al passato, che 
vede l’arrivo di contenitori da trasporto dalla costa campano-
laziale, ma anche dall’Egeo, dalla Tunisia e dalla penisola ibe-
rica, le anfore siciliane sembrerebbero ricomparire in ambito 
tirrenico nel corso del XII secolo, forse – non a caso – a seguito 
della riacquisizione del ruolo di capitale dell’Isola da parte di 
Palermo, sancita con il trasferimento qui della corte normanna 
da Messina, prima del 1112, e rafforzata con le vicende seguite 
all’incoronazione di Ruggero II nel 1130 (Pezzini 2013) 30.

Un contesto pisano significativo, che getta luce sui con-
sumi urbani di metà XII secolo, è rappresentato da un butto 
individuato nella parte centro-occidentale della Civitas, 
all’interno di un edificio posto immediatamente a nord-ovest 
della chiesa di S. Eufrasia. Qui le indagini hanno permesso di 
documentare l’attività di estrazione di un grande palo, forse 
finalizzato a sorreggere, in una prima fase dell’edificio, un 
solaio e una scala interna, seguita da un riempimento della 
fossa, tramite l’impiego di macerie e rifiuti domestici. Il de-
posito, assai ricco di materiale ceramico in giacitura primaria 
e privo di residui evidenti, contiene un numero minimo di 
7 contenitori da trasporto, provenienti, oltre che dalla costa 
campano-laziale (1NMI), da Palermo (3NMI), dalla Tunisia 
(2NMI) e da aree imprecisate, iberiche o egee (1NMI) (fig. 8).  
I frammenti palermitani, per i quali è stata effettuata una 

29 In quegli anni, la presenza, ormai stabile, di genti arabo-musulmane a 
Pisa è testimoniata dal notissimo riferimento, non privo di disprezzo e biasimo, 
espresso da Donizone in relazione alla città eletta a ospitare le spoglie mortali 
di Beatrice di Canossa: «Qui pergit Pisas, videt illic monstra marina; / Haec 
urbs paganis, Turclis, Libicis quoque Parthis / Sordida! Chaldei sua lustrant 
litora tetri» (Donizone, Vita di Matilde di Canossa, Lib. I, XX, vv. 1370-1373).

30 Per i controversi rapporti tra la Sicilia e Pisa in questi decenni, cfr. 
Abulafia 1991, pp. 138-139.
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fig. 7 – Carta di distribuzione delle attestazioni di ceramica d’importazione citate nel testo , in relazione ai rinvenimenti di monete bizantine e 
islamiche (XII secolo).

fig. 8 – Contenitori d’importazione da un contesto di metà XII secolo dall’area di S. Eufrasia: 1. Anfora palermitana; 2: Contenitore dipinto 
campano-laziale; 3. Contenitore iberico; 4. Anforetta egea; 5. Anfora dall’area di S.abra al-Mans.ūriya; 6. Anfora dall’area di Cartagine.
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sola analisi (campione PiSE_C2: Orecchioni, Capelli in 
questo volume), sono, purtroppo, costituiti esclusivamente 
da pareti, in parte dipinte.

Dall’area campano-laziale (fig. 8.2; campione PiSE_C5: 
Orec chioni, Capelli in questo volume), da circoscri-
vere verosimilmente alla Campania (possibili confronti 
possono essere istituiti con materiali rinvenuti in Irpinia: 
Rotili, Busino 2009, p. 112.3, nel castello di Salerno: De 
Crescenzo 2000, tav. I.2, p. 77 e, forse, con quelli prove-
nienti da S. Gilla a Cagliari, da ritenersi verosimilmente, 
però, più antichi: Sereni 2009), proviene una probabile 
brocca o anforetta, caratterizzata da un collo stretto e da una 
decorazione a spirali sulla spalla, che, nel punto di massima 
espansione, presenta un’incisione orizzontale.

Sulla base dello studio formale e con il supporto delle ana-
lisi condotte da Claudio Capelli (Orecchioni, Capelli in 
questo volume), è possibile attribuire a fabbriche dell’area di 
Cartagine/Tunisi, un’anfora con lungo collo, simile, forse, al 
tipo siciliano Zisa A1 (Ardizzone Lo Bue 2012, pp. 109-111)  
(fig. 8.6; campione PiSE_C4: Orecchioni, Capelli in que-
sto volume), e, probabilmente, ad atelier della costa tunisina 
nord-orientale un contenitore con schiarimento superficiale 
(fig. 8.5; campione PiSE_C3: Orecchioni, Capelli in 
questo volume), caratterizzato da un’imboccatura larga, un 
orlo ingrossato, un collo poco sviluppato e anse a baston-
cello schiacciato, assimilabile al tipo S.abra al-Mans.ūriya 2 
(Gragueb et al. 2011, pp. 200-201), datato al X-XI secolo, 
ma presente anche ad al-Mahdiyya in un contesto di s.m. 
XII secolo (ibid.).

Verosimilmente in area egea 31 (fig. 8.4; campione PiSE_C1: 
Orecchioni, Capelli in questo volume) è stato prodotto, 
invece, un piccolo contenitore à cannelures, caratterizzato da 
un corpo ceramico con possibili ofioliti e serpentiniti, che, 
con incertezza, può essere avvicinato al tipo Saraçhane 66 
(Hayes 1992, p. 76).

Tra i piccoli contenitori chiusi di importazione, molto 
probabilmente da mensa/dispensa, compare una forma pri-
va di rivestimento, purtroppo frammentaria, caratterizzata 
da un corpo ceramico molto poroso, contenente numerose 
inclusioni di natura metamorfica (fig. 8.3; campione PiSE_
C6: Orecchioni, Capelli in questo volume). Le analisi 
petrografiche, anche in questa circostanza, non permettono 
di escludere una provenienza regionale (Appennino toscano), 
ma le caratteristiche formali sembrano richiamare modelli 
iberici, così come nel caso di un contenitore chiuso realizzato 
con il medesimo corpo ceramico, proveniente da un contesto, 
verosimilmente coevo, di via Cavalca, legato forse alle fasi di 
vita di un edificio in ciottoli, non chiaramente caratterizzato 
come aristocratico (Febbraro, Meo 2009). Qui, insieme a 
un’importazione spagnola, compaiono un’anfora à cannelures, 
di probabile origine egea, andalusa o marocchina (campione 
PiVC_C5: Orecchioni, Capelli in questo volume), e altri 
due contenitori di provenienza incerta, di cui uno dipinto 
(campioni PiVC_C6_B; PiVC_C7: Orecchioni, Capelli 
in questo volume).

Allargando lo sguardo agli altri contesti di ambito urbano, 
tra quelli più significativi di piazza Dante occorre segnalarne 
uno relativo ai livelli di vita posti al di sopra del pavimento di 
un edificio individuato nel Saggio 1 (casa II: US 191, 196, 232, 
238, 187) (Bruni 1993, p. 151). Qui, le operazioni di scavo 
di un pozzetto per l’alloggiamento di una pompa aspirante 
hanno comportato, purtroppo, il recupero non stratigrafico 
dell’unica anfora (fig. 9) integralmente ricostruibile, per la 
quale è stata ipotizzata una posizione originaria sul piano di 
vita dell’edificio. Il contenitore, assegnabile con basso mar-
gine di incertezza a fabbriche palermitane, è caratterizzato 
da superfici schiarite segnate interamente da cannelures, un 
lungo collo terminante con un orlo a T, un corpo ovoidale 
con spalla marcata e anse con solcatura mediana, impostate 
tra la base del collo e il punto di massima espansione del 
corpo. Grazie alla possibilità di riesaminare il pezzo 32, rispetto 
a quanto noto dalla pubblicazione del 1993, è da segnalare 
una decorazione a tacche impresse sul labbro esterno, la 
presenza di una linea incisa poco sotto l’orlo e, soprattutto, 
possibili tracce di una decorazione dipinta a bande verticali, 
in gran parte evanida.

La forma, tranne che nella decorazione plastica dell’orlo, 
trova un confronto sia con un’anfora probabilmente più 
antica (X-XI secolo: Ardizzone, Pisciotta, Sacco 2018; 
Pisciotta, Garnier 2018), recuperata nel relitto A di 
Marsala, dove compare un graffito indicante la misura (per 

31 Il corpo ceramico potrebbe essere compatibile con una produzione 
sub-regionale (area di Livorno), ma le caratteristiche morfologiche del pezzo, 
assai distanti dalle realizzazioni locali, spingono a privilegiare l’ipotesi di una 
provenienza orientale.

32 A tal proposito, desidero ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, nella persona di Claudia 
Rizzitelli, per la disponibilità e la cortesia mostratemi.

fig. 9 – Anfora palermitana di XII secolo dall’area di piazza Dante (riel. 
da Menchelli 1993, p. 520).
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aridi) della capacità (1 mud = 1/2 staio) 33, sia con un conte-
nitore impiegato come materiale di riempimento delle volte 
di una delle chiese urbane, costruite in piena età normanna 34 
(Ardizzone Lo Bue 2012, tipo L, inv. PPA 114).

La cronologia al XII secolo del contesto pisano è corrobo-
rata, oltre che dalla posizione stratigrafica dei depositi inte-
ressati dallo scasso, dai materiali ivi presenti, tra i quali com-
paiono ceramica esgrafiada andalusa, smaltata monocroma 
bianca da Spagna o Tunisia, smaltata verde (probabilmente 
tunisina) e invetriata verde stampigliata (Berti 1993, IS 38), 
oltre che – in assonanza con le coeve associazioni di S. Eufrasia 
– un’ansa a nastro, appartenente a un contenitore chiuso di 
provenienza campana (Menchelli 1993, I10, p. 521) e una 
parete dipinta di una forma ritenuta africana, assimilata al 
tipo C7 («Anfore con collo cilindrico che presenta solcature 
parallele regolari eseguite al tornio»: Abela 1993, p. 416).

Associazioni simili a quelle urbane sono testimoniate nel 
butto rinvenuto alle spalle del muro di cinta del castrum di 
Capraia Isola (LI), costruito su un’area prima disabitata, proba-
bilmente nel pieno XII secolo, e rimasto in piedi fino al 1540 
(Milanese, Febbraro, Meo 2009). Nella ricca discarica qui 
rinvenuta, insieme a céramiques amiantées da fuoco, importate 
dalla Corsica, ceramica da mensa e da cucina, di origine pisana, 
e ceramica a lustro metallico andaluso, sono attestate, infatti, 
anfore palermitane dipinte e non, insieme a prodotti anforici 
da ritenersi – su base morfologica – probabilmente tunisini, 
iberici e, forse, egei, che si legano, evidentemente, alla necessità 
di rifornire il contingente militare sull’isola.

Sebbene, come si è già accennato, la presenza di anfore 
siciliane in ambito tirrenico e ligure è stata recentemente 
respinta, i dati pisani, da considerarsi difficilmente come 
residui, non appaiono isolati, ma si uniscono a una serie di 
rinvenimenti editi, per i quali credo sia difficile postulare 
un’anticipazione cronologica su base stilistica, al di là delle 
datazioni proposte dagli editori e delle associazioni (fig. 7).

Partendo dal sud, a Reggio Calabria, gli scavi di piazza Italia 
hanno permesso di individuare anfore à cannelures palermitane, 
in contesti datati, sulla base di associazioni e monete, rispet-
tivamente all’ultimo quarto dell’XI secolo, all’XI-XII e alla 
s.m. del XII secolo (Preta, Andronico 2009, pp. 121-122) 35.

La Campania sembrerebbe ancora rappresentare un’area 
privilegiata per l’importazione di anfore palermitane, come 
attestato dalle fosse di scarico di San Lorenzo ad Altavilla 
Salentina, dove sono associate a ceramica invetriata verde con 
decorazione in bruno, di XI-XII secolo (Bisogno, Guarino 
1984, p. 108, tav. XLVII.7), e dai depositi, ritenuti di XI-XII 
secolo, di Olevano sul Tusciano (Di Muro, La Manna 2006, 
pp. 380-381). Anfore à cannellures siciliane sono attestate, inol-
tre, a Napoli, in contesti di XI-XII secolo (Giampaola, Fratta, 
Scarpati 1996, pp. 130-131; Arthur 2002, p. 131, fig. 6.14; 
per un aggiornamento, dove si fa cenno ad anfore palermitane 

33 L’individuo, così come il relitto, erano stati originariamente assegnati al 
XII secolo, cfr. Ardizzone Lo Bue 2012, MBA 130.

34 I lavori di restauro hanno interessato le chiese di San Giovanni degli 
Eremiti, S. Maria dell’Ammiraglio (La Martorana), la Cappella Palatina, San 
Cataldo, San Giacomo la Marina, il padiglione reale della Zisa e il Monastero 
della Martorana (ibid., p. 83).

35 A queste vanno aggiunte, forse, quelle di Tropea e Squillace, non edite, 
note da segnalazioni e prive di dati sul contesto di rinvenimento (Ardizzone 
Lo Bue 2012, p. 114).

in contesti di XII secolo, vd. Carsana in questo volume), ad 
Avella, in un contesto di s.m. XII-inizi XIII secolo, associate 
a «ceramica invetriata verde, ceramica dipinta a bande, dipin-
ta sotto vetrina del tipo spiral ware» (Cinquantaquattro, 
Camardo, Basile 2003, p. 359), e, probabilmente, a Suessola 
(Camardo, Carsana, Rossi 2003).

Più incerta, per la mancanza di informazioni sulle associa-
zioni, appare, invece, la datazione – posta al XII secolo – delle 
anfore impiegate nelle volte di alcuni edifici nel Salernitano 
(Peduto 1994, priva di associazione), oltre che di quelle pre-
senti in alcuni contesti urbani di scavo (De Crescenzo 2004, 
pp. 360-361) e della villa Rufolo di Ravello (Peduto 2000).

Più a nord, anfore palermitane sono attestate a Monte 
d’Argento (LT), in contesti legati alla prima frequentazione 
della chiesa o, forse, più antichi, databili probabilmente al 
XII secolo (Ciarrocchi 1998, p. 209, fig. 8), e a Roma, negli 
scavi di Santa Cecilia in Trastevere, in un contesto di s.m. 
XII secolo (Parmegiani, Pronti 2004).

In Sardegna, un’anfora à cannelures di possibile produzione 
siciliana è attestata tra i residui bassomedievali presenti nei 
depositi di abbandono del villaggio di Geridu (SS) (Milanese 
1996, p. 518) e un contenitore, ritenuto siciliano o magh-
rebino, è attestato nel relitto di Capo Galera (Alghero), in 
associazione a giare di ambito andaluso almohade (s.m. XII-
XIII secolo) (Dettori 2013, p. 90, fig. 9).

In Liguria, è assai incerta l’attribuzione di un frammento di 
forma chiusa dipinta in rosso, proveniente dagli scavi di San 
Silvestro (GE), datato tra fine XII-prima metà XIII (Fase M) 
(Pringle 1977, tab. IV.4a, pp. 108-109 ; vd. supra, p. 228).

In Provenza, infine, un’anfora siciliana è attestata negli sca-
vi dell’Enclos Saint Cèsaire di Arles (s.m. XII secolo) e un’altra 
in quelli dell’abbazia di Saint-Victor a Marsiglia, considerata 
residuale e rinvenuta insieme a un obolo di Melgueil e a un 
albarello orientale a pasta silicea e vetrina alcalina (Tréglia 
et al. 2012, p. 205).

Così come accade per le ceramiche siciliane, il dato pi-
sano sulla ricomparsa dei contenitori campano-laziali trova 
ugualmente riscontro in ambito tirrenico e ligure, data la loro 
attestazione, nel castello di Andora (SV) (Varaldo et al. 2003, 
p. 198), e, probabilmente, a Santa Gilla, cittadella giudicale an-
teriore al castello pisano duecentesco di Cagliari (Sereni 2009).

La presenza di un’anfora di probabile provenienza egea 
nel contesto di S. Eufrasia, seguita da attestazioni più tarde, 
sempre in ambito urbano (fine XII-XIII secolo: Baldassarri, 
Giorgio 2009, p. 38), pare testimoniare l’apertura a traffici 
orientali, che era stata, fino ad allora, più evidente in ambi-
to ligure, dove anfore egee continuano a essere importate, 
come attestano il rinvenimento di XII secolo a Punta Crena 
e quelli di XIII secolo a Genova e a Savona (Gardini 1993, 
p. 151; Id. 2000) 36.

Le anfore tunisine e spagnole, invece, sembrano più rare 
e caratterizzare prevalentemente – se non esclusivamente – 
la città di Pisa fino agli inizi-metà del XIII secolo (via degli 
Uffizi: Baldassarri, Giorgio 2010, p. 39; via del Lante: 
Fatighenti 2013).

36 Il dato potrebbe essere legato all’acquisizione di una nuova posizione da 
parte dei mercanti pisani in ambito bizantino, seguita dall’ottenimento del criso-
bullo imperiale del 1111 (Mitterauer, Morrissey 2015 e bibliografia ivi citata).
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6. CONCLUSIONI

La presenza di un porto attivo, seppur con modalità e 
capacità variabili nel corso del tempo, ha permesso a Pisa, 
tra VII e XII secolo, di rimanere sempre connessa alle rotte 
marittime di cabotaggio e di lungo corso.

Le attestazioni di contenitori da trasporto nei contesti 
urbani, lette nel quadro della circolazione tirrenica e ligure, 
permettono di collocare la città all’interno di un network 
dai confini variabili, legato, da un lato, all’economia locale 
e, dall’altro, a più generali ambiti di circolazione, alimentati 
prevalentemente dalle economie delle aree con cui Pisa venne 
in contatto, quali Roma, l’Impero bizantino e islamico, i 
ducati del Sud e il regno normanno.

Le anfore globulari campane e quelle egee, presenti nei 
contesti di fine VII-p.m. VIII secolo sulla costa tirrenica e ligure 
fino alla Provenza, suggeriscono l’immagine di un mare ancora 
sostanzialmente connesso e percorso da rotte di cabotaggio, 
sostenute in maniera non sempre distinguibile dall’Impero 
bizantino, dal Papato e, forse, dalla domanda aristocratica.

Il quadro dei contatti, in generale, appare sicuramente 
meno denso rispetto alla p.m. del VII secolo, ma la scarsa 
quantità dei contesti ceramici in area urbana e, più in genera-
le, nella Toscana e nella Corsica costiera, non consente ancora 
di valutare appieno, sulla base della fonte archeologica, il peso 
reale delle quantità relative delle importazioni extra-regionali 
e, quindi, più in generale, il legame tra le economie locali e 
quelle dell’Italia bizantina.

Non abbiamo dati sul pieno VIII secolo, ma quando 
torniamo ad avere la possibilità di analizzare i consumi ur-
bani, a partire dagli inizi del IX secolo, la situazione appare 
nettamente cambiata rispetto al passato, con un Tirreno 
grossomodo suddiviso in due areali dai contorni assai sfu-
mati all’altezza della zona campano-laziale: da un lato, una 
parte meridionale, ancora integrata nel mondo bizantino 
e, dall’altro, una settentrionale, che progressivamente se ne 
allontana, facendo emergere come centri di esportazione 
(seppur modesti) l’area campano-laziale e Roma.

Se, ancora, tra fine VIII-(almeno) inizi IX sembrano 
giungere anfore globulari a Pisa (campano-laziali), Cagliari 
e, forse, Roma, testimoniando, insieme alle monete, un certo 
mantenimento dei contatti con il Sud bizantino, le impor-
tazioni egee spariscono totalmente dalla Provenza, la Sicilia 
sembra rompere con la Campania, entrando in un’orbita 
adriatica, e, nell’area altotirrenica e ligure, pare formarsi un 
nuovo network, che comprende essenzialmente le zone costie-
re dell’Impero carolingio e le zone a esso strettamente legate: 
la Roma papale e la costa lazio-campana. Da un lato, le vetrine 
pesanti laziali, sempre in quantità non elevate, paiono avere 
una circolazione limitata ai principali porti toscani, liguri e 
provenzali o lungo la Francigena (per l’ipotesi del possibile 
ruolo delle vetrine pesanti come souvenir: Cantini 2011, p. 
180; Molinari 2003, p. 523), mentre, dall’altro, le ancor 
più rare forme chiuse “a pasta chiara”, forse trasportate in 
quanto contenitori di derrate alimentari, sembrano trovare 
sbocco, al momento, in pochi siti costieri (Portiglioni, Pisa, 
forse Savona). Il legame tra la costa campano-laziale e l’alto 
Tirreno, per la cui sussistenza potremmo assegnare un ruolo 
di primo piano, forse, alle importanti abbazie carolingie di 

Montecassino e San Vincenzo al Volturno, è ulteriormente 
testimoniato dalla circolazione delle dipinte campano-laziali, 
che sembrerebbero giungere a Roma solo fino a tutto l’VIII 
secolo e, diffondersi, poi, anche a Pisa e sulla costa ligure.

Più tardi, in età ottoniana, la Penisola pare recepire gli 
esiti della nuova forza economica rappresentata dalla Sicilia 
fatimide e, in particolare, da Palermo (Molinari 2018, 2013), 
le cui esportazioni suggeriscono, in apparenza, un nuovo 
legame tra la Sicilia, il Mar Tirreno e il Mar Ligure.

Già agli inizi del X e, con una maggiore evidenza archeo-
logica, tra la fine del secolo e gli inizi del successivo, è indub-
bio il ripristino e il consolidamento del legame commerciale 
tra la Campania e la Sicilia. Molto probabilmente, però, il 
Tirreno non è ancora un mercato totalmente libero e aperto, 
dato che la circolazione delle anfore palermitane, sempre 
più riconosciute nei contesti archeologici, sembra includere 
alcune aree ed escluderne, significativamente, altre. Pisa, 
che si pone come uno dei principali poli di importazione di 
vasellame siciliano, instaura probabilmente un legame con 
l’Isola tramite la mediazione campana e, dal suo porto, sembra 
avviare un’attività di redistribuzione, condotta esclusivamente 
tramite rotte di cabotaggio (Lucca e l’interno continuano a 
esserne sostanzialmente estranei), nelle aree a essa più stret-
tamente legate (Sardegna, Tuscia costiera e, forse, Provenza).

Nonostante le fonti documentarie e, solo in parte, quelle 
archeologiche, attestino, per Roma, un periodo di complessità 
economica (per differenti interpretazioni, Molinari 2018; 
Wickham 2013) e non manchino testimonianze di relazioni 
extra-regionali e di mercanti, in particolare amalfitani, in città 
(Delogu 2010), quanto noto sulle importazioni ceramiche 
urbane sembrerebbe porre l’Urbe apparentemente al di fuori 
della rete pisano-campano-siciliana 37, mentre, di contro, il qua-
dro della circolazione tirrenica pare configurarla, ancora, come 
uno dei principali esportatori di vasellame invetriato, veicolato, 
in ambito extra-regionale, tramite la rotta di cabotaggio posta 
tra la foce del Tevere e la Provenza e passante per la Sardegna.

Malgrado la presenza di contatti, testimoniati dalle pur 
rare monete bizantine, il network pisano e quello romano, a 
loro volta, non sembrano mai intrecciarsi a quello bizantino 
e a quello islamico, basati su rotte di lunga percorrenza, 
che continuano ad attraversare spazialmente il Tirreno, ma, 
nel primo caso, con un interesse che sembrerebbe ristretto 
essenzialmente alla costa ligure e, soprattutto, alla Provenza.

A partire dal pieno XI secolo, in concomitanza con una più 
chiara espansione marittima di Pisa, l’apparente aumento di 
importazioni in città di vasellame invetriato dall’area siciliana, 
oltre che da quelle maghrebina, spagnola e dal Mediterraneo 
orientale, che si lega principalmente, credo, all’integrazione 
di nuove forme (prevalentemente catini e tazze) negli usi 
alimentari locali (Meo 2018), non pare essere associato a un 
parallelo incremento delle importazioni anforiche.

È stata avanzata l’ipotesi – da approfondire con ulteriori 
analisi – di individuare una delle possibili spiegazioni di tale 
fenomeno nel cambiamento dell’ecosistema siciliano e, in 
particolare, nel diverso rapporto tra capitale e territorio isolano 
creatosi a seguito dei rivolgimenti interni legati al periodo di 

37 Prima del XII secolo, infatti, a Roma e nel Lazio, le invetriate di impor-
tazione sono assolutamente sporadiche: cfr. Molinari et al. 2016.
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t.ā’ifa. Al momento, una possibile contro-prova potrebbe essere 
rappresentata dall’evidenza (seppur non pienamente condivisa, 
vd. supra) di una riapparizione di anfore dalla Sicilia e, in parte, 
dalla Campania, proprio negli anni che seguirono la ri-elezione 
di Palermo a centro direzionale del nuovo regno normanno, 
sancita dall’incoronazione di Ruggero II del 1130.

Nel corso del pieno XII secolo, al di là dei rapporti “storici” 
con la Campania e la Sicilia, sembra che Pisa cominci a impor-
tare anfore da nuove aree del Mediterraneo, tra cui la Tunisia, 
la Spagna e l’Egeo bizantino. Si tratta sempre di quantitativi 
assai modesti, ma comunque significativi per comprendere la 
rete dei contatti della città che, alla metà del secolo, tramite 
l’acquisizione di un nuovo ruolo politico, una ridefinizione delle 
proprie industrie (Cantini, Rizzitelli 2018), il potenziamento 
del porto e la stabilizzazione dei legami ultra-marittimi, appare 
una delle aree in cui è più evidente la crescita economica del 
XII secolo (Mitterauer, Morrissey 2015) 38. Pur in piena 
espansione mercantile, il Mediterraneo, così come lo stesso 
Tirreno, continua a non apparire uno spazio che può essere 
liberamente solcato da ogni mercante capace di farlo, ma 
sembra essere regolamentato da precisi accordi, di cui, a partire 
dal XII-XIII secolo, ci informano, finalmente con maggiore 
generosità, anche le fonti scritte (Mitterauer, Morrissey 
2015). La discrepanza tra le importazioni anforiche di Pisa e 
quelle dell’area ligure (Genova, Savona), dove le produzioni 
egee sono sempre dominanti, infatti, appare ancora una volta 
un importante indicatore della presenza di reti costruite tramite 
una continua negoziazione degli ambiti marittimi di pertinenza 
alle diverse città, che, nel corso dei secoli affrontati, poterono 
ampliarsi e trovare anche spazi di intersezione, senza mai vera-
mente fondersi in un mare pienamente condiviso.
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Summary
Amphorae, People and Trade Networks on the “Pisan sea” (8th-

12th Century).
The purpose of this paper is to examine the importation of transport 

vessels to Pisa in the 8th to the 12th centuries through a discussion of 
the data related to urban consumption and, more in general, the trade 
networks on the Tyrrhenian and Ligurian Sea. During the late 7th-8th, 
the discoveries of amphorae probably coming from Campania and the 
Aegean Sea demonstrate the maintaining of connections between the 
“barbarian” West and the Byzantine area, driven by the aristocratic 
demand and, maybe, by the ecclesiastical system. In the late 8th and 
the 9th centuries, the rupture between the Pope and the Byzantine 
Empire and the strengthening of the links between Rome and the 
Franks caused a disruption of trade in the Tyrrhenian Sea and the 
establishment of a new network which included the Ligurian and the 
North Tyrrhenian Sea, where the pottery from Latium and Campania 
circulated throughout an extra-regional area. Between the mid/late 
10th century, a new connection between the area of Pisa and the South 
Tyrrhenian Sea begins, probably facilitated by the strengthening of 
the urban fleet, the activity of traders from Campania and, above all, 
the economic growth of Islamic Palermo, from which Pisa imported 
mainly amphorae and, to a lesser extent, tableware. The importation 
of amphorae from Sicily and Southern Italy does not seem to follow 
the increase in the importation of tableware during the late 11th century. 
After diminishing or even disappearing, amphorae from Palermo seem 
to reappear in the 12th Century, together with transport vessels from 
Campania, the Aegean Sea, Tunisia and Spain.

Keywords: Amphorae, Pisa, Tyrrhenian and Ligurian Sea, Medieval 
amphorae, trade networks.

Riassunto
Il lavoro intende approfondire il tema dell’importazione dei conten-

itori da trasporto a Pisa tra VIII e XII secolo, attraverso la lettura dei 
consumi urbani e in relazione con il quadro generale della circolazione 
sul Mare Tirreno e Ligure. Tra tardo VII-VIII secolo, i rinvenimenti 
di anfore di probabile provenienza campana ed egea testimoniano la 
tenuta delle connessioni tra Occidente "barbarico" e area bizantina, 
alimentate dalla domanda aristocratica e, forse, dal circuito ecclesias-
tico. Tra tardo VIII-IX secolo, la frattura tra Papa e Impero bizantino 
e l’avvicinamento di Roma ai Franchi comportano una rottura nel 
Tirreno e la creazione di un nuovo network, comprendente l’alto 
Tirreno e il Mar Ligure, entro cui circolano su scala extra-regionale 
prodotti ceramici laziali e campani. Tra metà/seconda metà X secolo, si 
assiste alla creazione di un nuovo legame tra area pisana e basso Tirreno, 
agevolato probabilmente dal rafforzamento della flotta urbana, dall’azi-
one degli operatori campani e, soprattutto, dall’espansione economica 
della Palermo islamica, da cui Pisa importa principalmente anfore e, in 
misura minore, ceramiche da mensa. All’aumento di importazioni di 
vasellame fine da mensa nel pieno XI secolo, non sembra far riscontro 
un aumento di contenitori da trasporto dalla Sicilia e dal Sud Italia. 
Dopo una loro possibile rarefazione o scomparsa, le anfore palermitane 
sembrano ricomparire nel XII secolo, insieme a contenitori da trasporto 
campani, egei, tunisini e spagnoli.

Parole chiave: anfore, Pisa, Mar Tirreno e Ligure, reti di scambio.
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ANALYSES ARCHÉOMÉTRIQUES ET NOUVELLES CONTRIBUTIONS  
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DE PROVENCE (FIN IXe-Xe S.)

Cette note synthétique propose un état de l’avancement 
d’un travail de thèse initié à la fin de 2013 1, portant sur l’étude 
d’un groupe d’épaves du haut Moyen Âge découvert entre 
les années 60 et 90 sur le littoral provençal 2.

Cet ensemble de navires, daté du haut Moyen Âge, coulé 
entre Marseille et Cannes, est d’un intérêt historique et 
archéologique incontestable (Jezegou, Joncheray 2015). 
L’historiographie a lié ces vestiges marins à une communauté 
de “pirates” andalous installés dans le Massif des Maures 
(Levi-Provencal 1982, pp. 223-228, Senac 1981).

Les quatre bateaux islamiques (Agay A, Batéguier, Plane 
3 ou Rocher de l’Estéou, Roche Fouras) ont une grande im-
portance archéologique puisque leurs cargaisons constituent 
de véritables “ensembles clos”. En effet, l’essentiel du fret de 
ces embarcations est constitué de grandes jarres, d’amphores, 
vases à filtre, pichets modelés, lampes à huile, pièces de vais-
selle émaillée et glaçurée, récipients culinaires, meules, outil-
lage en alliage ferreux, chaudrons de cuivre, lot de verrerie et 
lingots de métal (Richarté et al. 2015; Amouric et al. 1999). 
Les cargaisons en présence incluent systématiquement une 
charge de stockage principale constituée de grands dolia, de 
jarres ainsi que d’une charge mineure permettant le transport 
complémentaire d’objets fabriqués en série de tailles plus 
modestes (Richarté, Gutierrez 2015).

Cette présentation rend avant tout compte d’une dé-
marche méthodologique, car cette enquête bénéficie d’une 
approche pluridisciplinaire archéométrique faisant intervenir 
divers spécialistes, tels C. Capelli pour la pétrographie, N. 
Garnier pour la chimie organique, Y. Gleize pour l’étude 
anthropologique et paléo-génétique, L. Mion sur le dossier 
des analyses isotopiques. Diverses données qu’il convient de 
re-contextualiser pour chaque thématique abordée et qui 
seront présentées dans le cadre du doctorat.

Concernant le volet céramique, afin de mieux connaître 
la nature des marchandises transportées, une série d’analyses 
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archéométriques (pétrographiques et biochimiques) a été 
menée pour déterminer origines et contenus des récipients 
en terre cuite transportés par ces bateaux.

1. HISTORIQUE DE CES DÉCOUVERTES

La problématique de ces découvertes repose également sur 
le contexte dans lequel sont placés ces vestiges subaquatiques 
et sur l’histoire, durant le haut Moyen Âge, des relations entre 
diverses puissances rivales autour de la Méditerranée: du Dar 
al-Islam versus les états chrétiens, provençaux et byzantins 
du Dar al-Harb. Des présences qui constituent des enjeux 
politico-économiques importants (Picard 2015) et qui, 
par ailleurs, relie ces vestiges marins à l’existence de la base 
avancée musulmane en Provence, au lieu-dit, le Fraxinetum, 
constituant également un éléments fort de ce dossier, renou-
velant la vision historique, politique et sociale de ce haut 
Moyen Âge méditerranéen (Senac 1981; Guichard 1983).

Ce travail a – au préalable – été abordé à travers le prisme 
de l’analyse des sources écrites latines et arabes, qui sont 
hélas un relais peu disert pour évoquer les relations entre les 
différents Empires à cette période. Les sources médiévales 
n’offrent, en effet, que peu d’informations sur les contacts en 
Méditerranée et c’est l’étude archéologique qui permet d’ap-
procher une réalité quelque peu discordante de la tradition et 
qui s’inscrit en faux par rapport à l’historiographie provençale.

2. DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES

En ce qui concerne l’archéologie subaquatique, il y a très 
peu de vestiges recensés se rattachant au Moyen Âge, ces 
bateaux, ainsi que deux autres exemples siciliens (Xe-XIe s.), 
étant les seuls connus, à ce jour, en Méditerranée centrale. Le 
corpus est constitué de quatre navires qui ont sombré entre 
la fin du 9 et 10e s.; en divers points du littoral provençal.

L’architecture navale, ne sera pas détaillée ici, bien que la 
typologie de ces bâtiments soit très intéressante et se rattache 
aux modèles orientaux (épave du Serçe Limani).

La composition du chargement de ces bateaux est variée: 
céramiques, verre, métal, etc. Les navires transportaient le 
même type de mobilier, des objets “typés”, islamiques et 
vraisemblablement dans les mêmes proportions. Les objets 
métalliques sont également remarquables: dinanderie, série 
de chaudrons de divers modules, lingots devant faire l’objet 
d’un programme d’analyse ultérieur.

Certains produits (céramiques et dinanderies) épigraphiés 
portent également des marques anthroponymiques arabes: 
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fig. 1a-c – a. Amphore globulaire de type 74 (Inv. AG 20170) Epave d’Agay A (Cliché C. Richarté); b. Amphore globulaire de type 74, Epave 
du Batéguier (Joncheray 2007); 1c. Lame mince n. 12752, amphore globulaire Microphotographie – Nicols croisés, dimensions réelles:  

1,3×1 mm (Cliché C. Capelli, Distav).

Hasan, Mohammed (commerçant, marchand de vin, com-
manditaires?).

Le fret se repartit en deux catégories une charge principale 
constituée des pièces les plus volumineuses et une secondaire, 
composée d’objets de taille plus modeste.

Une des problématiques abordée dans ce dossier consiste 
à percer à la fois l’origine ou du moins les aires de fabrication 
et les contenus des pièces transportées afin de dresser l’es-
quisse des circuits commerciaux empruntés et pour ce faire 
l’archéométrie a été convoquée.

Mobilier peu connu pour le haut Moyen Âge, les conte-
neurs amphoriques représentent dans ces épaves de précieux 
indicateurs à la fois de la permanence des productions 
amphoriques méditerranéennes et des mouvements écono-
miques, même si ces derniers ne bénéficient pas de l’ampleur 
du trafic des périodes antérieures.

2.1 Amphores de transport

Si la plupart des types présents dans les navires sont vrai-
semblablement à rattacher au matériel de bord, une exception 
doit être faite pour deux formes d’amphore globulaire, de 
taille moyenne, présentant soit un fond plat soit ombiliqué 
que l’on retrouvent dans au moins trois de ces épaves. Il s’agit 
de deux exemplaires majoritaires, encore inédits, se détachant 
à la fois dans la charge d’Agay A, de Batéguier et de Plane 3, à 
Marseille. Le premeier classé type 74 (fig. 1a, b, c), le second 
dénommé type 75 par J.-P. Joncheray (fig. 2a, b).

Le type 74 est globulaire avec un col cylindrique portant 
des modénatures (un double ressaut), des anses moulurées et 
fond ombiliqué. Il a été retrouvé dans l’épave du Batéguier, 
mais aussi dans celle d’Agay et un peu moins d’une dizaine 
d’exemplaires ont été recensés dans chaque épave.

La deuxième forme (type 75), toujours inédite, plus 
oblongue, dotée d’un long col et d’un fond ombiliqué, se 
distingue à la fois dans la charge de Batéguier et de Plane 3, 
à Marseille (Joncheray 2007, p. 186-PL XX-b, f; Ximenes 
1976, p. 144, 1-2).

Les amphores de type 74 rappellent des exemplaires, ac-
tuellement à l’étude, retrouvés en Sicile dans des contextes 
du Xe s. et se rapprochent de ceux de l’épave de Marsala A 
et de San Vito lo Capo 3 (fig. 9). Ce type 74 a été récemment 

3 Renseignements L. Arcifa, Université de Catane, Ferroni, Meucci 
1995, p. 332.

découvert dans un fortin militaire du pays valencien, dans 
la Província de Castelló ou de Castellón 4, et certains autres 
exemplaires ont été dernièrement identifiés à Alicante (Azuar 
2017, pp. 220-223), Séville (Huarte, Lafuente 2000, pp. 
547-557) et à Cadiz (Gallardo et al. 1995, pp. 105-123).

D’autres séries de conteneurs, bien que de plus petites tailles, 
sont remarquables et également répertoriées sur le Batéguier. 
Parmi celles-ci, nous devons mettre l’accent sur des exemplaires 
d’amphorettes (type 71a Joncheray) d’un volume d’environ 6 
à 10 litres (figs. 10 et 11). Ce dernier semble avoir été rencontré 
sur le site tunisien de S.abra al-Mans.ūriya où il est l’un des plus 
fréquents (Gragueb, Treglia et al. 2011, pp. 202-203). Ces 
petites jarres à fond ombiliqué de type 3 mises au jour dans le 
remplissage de la citerne du Chantier 3 sont associées à un lot 
de verres daté par D. Foy entre la seconde moitié du Xe et la 
première moitié du XIe s. (Gragueb, Treglia 2012, p. 518).

3. CHOIX D’UNE APPROCHE 
ARCHÉOMÉTRIQUE DES MOBILIERS

L’apport de l’archéométrie permet aujourd’hui d’aller 
au-delà des observations “classiques” réalisées par les céra-
moloques faisant œuvre de classification en précisant: forme/
type, observations macroscopique des pâtes, fonctionnalité, 
nombre minimum d’individu (NMI), etc. Mais de part sa 
polyvalence, le matériau de terre cuite peut, répondre à de 
multiples questions.

A un moment, on a considéré les céramiques transpor-
tées dans ces navires, comme de simples objets à négocier. 
L’approche archéométrique a permis de pousser l’étude et les 
questionnements beaucoup plus avant. Pour cette enquête la 
céramique étant très altérée par un séjour prolongé dans l’eau 
de mer, et la géochimie, en pareil cas, peu efficiente, c’est l’étude 
pétrographique qui a été sollicitée ici pour cerner les aires de 
production de ces mobiliers. La pétrographique permettant 
grâce à la connaissance des environnements géologiques et 
à la constitution par C. Capelli d’un important référentiel 
de localiser des aires de production et d’approvisionnement.

4 J. Negre, M. Pérez, F. Falonir, M. Blasco, El fortín omeya del Tossal de la 
Vila, un contexto militar de época emiral, à paraître. Travaux présentés dans le cadre 
du Workshop international El Sitio de las cosas: la Alta Edad Media en contexto. 
Proyecto SICOS: El sitio de las cosas: relación entre la cultura material y los espa-
cios construidos a la luz de la arqueología Generalitat Valenciana 26-28 septembre 
2018. https://www.castellonarqueologico.es/va/noticias/tossal-de-la-vila-2018/.
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3.1 Discussion sur les résultats pétrographiques

La céramique se compose de deux matériaux de base, la 
matrice argileuse et les inclusions non-plastiques, présentes 
naturellement dans la pâte ou comme dégraissant rajouté. 
La pétrographie livre dans le cas présent des éléments de 
discrimination (aspect des pâtes, type d’argile, pourcentage, 
dimensions, association des inclusions, modalité de cuisson) 
qui constituent des informations corollaires complémentaires 
et précieuses à l’étude typologique.

Ces observations permettent d’opérer une distinction par 
la composition minéralogique-pétrographique qui peut cor-
respondre à une aire géographique et que l’on peut comparer 
avec des pièces typologiques similaires (lorsqu’on les repère) 
dont il conviendra également de corréler les composants.

Cela constitue un premier stade d’investigation qui doit 
idéalement être relié avec dépotoirs et centres potiers, mais 
cette deuxième étape peut prendre un temps certain. 

Si la morpho-typologie des charges est variée, on note 
également une diversité de pâtes qui permet de proposer 
l’hypothèse d’une origine multiple de ces chargements.

La nouvelle série d’échantillons, prélevés et analysés dans 
le cadre du projet SicTransit 5, montrent malgré le caractère 
assez générique des pièces, une assez grande hétérogénéité des 
pâtes. Malgré une certaine variabilité, la plupart des récipients 
semblent se rattacher à la zone de Bétique, marquée par 
des textures plus grossières des pâtes. Ces analyses en lames 
minces sont encore en cours d’étude, mais nous présentons 
ici quelques données préliminaires (fig. 17 – tableaux résultats 
pétrographiques par C. Capelli).

Pour l’heure, nous possédons peu de comparaisons avec 
ce qui est recensé et connu dans les gisements terrestres de 
la péninsule Ibérique, mais quantité de produits transportés 
dans les cales de ces navires proviennent de Bétique et plus 
précisément de la zone de Pechina-Almería dont des ateliers ont 
été reconnus. Les parallèles sont particulièrement probants à 
Pechina et notamment dans le niveau 2 de l’excavation, daté par 
les fouilleurs du tout début du Xe siècle (Acien et al. 1990 fig. 
6-7; Castillo, Martinez 1993, pp. 113-115, pl. L XXI fig. 9).

L’hypothèse archéologique d’une provenance de la pénin-
sule Ibérique et plus précisément du Levant espagnol, situé le 
long de la façade méditerranéenne, peut donc être confirmée, 
mais seulement pour une part des céramiques analysées dont 
la pâte est riche en inclusions discriminantes. Les résultats 
sont complétés par d’autres articles semblant provenir de la 
région de Valence/Alicante, pour une plus modeste part du 
Maghreb central (Algérie?) ou d’Ifrîqiyya, voire de Sicile et 
enfin quelques culinaires (marmites modelées de type M.4; 
Gutierrez Lloret 2006), possèdent des pâtes tout à fait 
compatibles avec la Provence orientale.

Si certains types étudiés dans cette présentation restent 
toujours indéterminés et n’ont pas encore livrés de parallèles, 
ces premiers résultats permettent toutefois de proposer des 
pistes de recherche. En effet, inconnus des référentiels, ces 

5 Projet conduit par Alessandra Molinari (Tor Vergata Rome) et Martin 
Carver (départements d’archéologie de York) qui ont lancé, en 2014, un ERC 
(n. 693600) intitulé, L’archéologie du changement de régime: la Sicile en transition 
(SicTransit). Il a pour thème de recherche la transition byzantine-arabe-nor-
mande-souabe (VIe au XIIIe siècle après J.-C.) en Sicile, en mettant l’accent sur 
l’évolution de la structure sociale, l’agriculture et le commerce.

pâtes sont différentes à la fois de celles étudiées pour la 
période romaine et distinctes des grandes productions mé-
diévales plus récentes.

En outre, pour ces périodes hautes du Moyen Âge, une 
rupture dans la production amphorique de tradition ro-
mano-byzantine semble s’être plus ou moins rapidement 
réalisée entrainant manifestement le déclin des productions 
de conteneurs notamment dans la péninsule Ibérique 
(Gutierrez Lloret 2011, pp. 253-266). On observe ainsi 
que les amphores sont devenus plus rares dès l’extrême fin de 
l’Antiquité, c’est-à-dire vers la fin du VIIe-début du VIIIe s. 
en Méditerranée occidentale (Boldrini, Francovich 1993), 
et ceci au profit d’autres conteneurs, les jarres/tinajas. 

S’il semble s’opérer une mutation entre la fin de l’Antiquité 
et le début du Moyen Âge dans les modes d’exploitation, de 
productions et sans doute également dans les circuits de diffu-
sions, au vue des récentes données recueillies, il existe toutefois 
une production de denrée agricole conditionnée, en amphore 
de type 74 et présente dans le sud de l’Espagne musulmane.

Bien que l’enquête soit en cours, il s’avère nécessaire de 
multiplier les résultats, pour confirmer l’ébauche de ces 
premiers circuits de production et d’approvisionnement.

3.2 Marchandises versus conteneurs de denrées?

A l’exception de certaines pièces en céramique glaçurées ou 
de séries de lampes à huiles présentes en nombre, et destinées 
à être vendues, les vases renfermés dans les cales respectives 
des navires étaient-ils seulement des artéfacts à vendre?

La découverte de récipients fermés d’un opercule de poix, 
de même que la présence d’indications épigraphiées semblent 
corroborées l’hypothèse de récipients de transport. La chimie 
organique vient à son tour nous renseigner sur le contenu 
de certains vases. Grâce aux techniques archéométriques on 
peut, dès lors, appréhender les assemblages de céramique sous 
un angle autre que la description des caractères typologiques 
ou celui de chronologie relative.

3.3 Analyses organiques des contenus

Afin de mieux connaître la nature des marchandises 
transportées, une série d’analyses chimiques a été menée pour 
déterminer le contenu des vases en céramique provenant des 
épaves de l’Estéou, Batéguier et Agay A. La méthodologie 
choisie est la suivante: étant donné que les vases ne présen-
taient aucun résidu visible sur leurs parois, seules les impré-
gnations organiques et invisibles des parois internes ayant été 
en contact direct avec un contenu organique fluide peuvent 
livrer des éléments sur la nature du contenu originel des vases. 
En raison des faibles quantités de matière organique visible 
conservée (de l’ordre de quelques microgrammes), le proto-
cole doit permettre une extraction optimale des constituants 
chimiques à partir de la céramique et les techniques analy-
tiques utilisées doivent être le plus sensible possible. Pour cela, 
une méthodologie en deux étapes successives d’extraction et 
d’analyse de chaque extrait par chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse a été employée 
(GC-MS). La première extraction donne accès aux composés 
lipidiques solubles issus des huiles, graisses, cires, résines et 
poix; la seconde révèle des marqueurs insolubles, polymérisés 
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ou piégés au cœur même de la pâte argileuse provenant no-
tamment du raisin et du vin (Garnier, Valamoti 2016). Une 
série de quinze vases a d’ores et déjà été sélectionnée parmi les 
cargaisons des trois épaves dont les charges étaient les mieux 
conservées (Estéou, Batéguier, Agay A) et ces contenants ont 
été soumis au double protocole d’extraction et d’analyse (figs. 
12, 13 – tableaux 1 et 2 Résultats du Laboratoire N. Garnier).

Les analyses de contenus organiques ne sont pas encore 
systématiques, mais sont de plus en plus sollicitées dans le 
cadre de problématiques liées aux activités de production, 
de transformation de matières premières, aux méthodes et 
pratiques de stockage, de transport, de conservation, de 
consommation. Cependant, l’intérêt et la fiabilité des don-
nées issues de ces analyses chimiques dépendent de nombreux 
facteurs qui tiennent au choix, au nombre, à la conservation 
des objets échantillonnés ainsi qu’aux protocoles de prélève-
ments et d’analyses qui doivent être définis en fonction des 
questionnements proposés par les archéologues. Les données 
obtenues se présentent sous la forme de marqueurs chimiques 
partiellement conservés qui permettent de livrer des identifi-
cations plus ou moins précises de matières d’origine animale 
et végétale, posant souvent des problèmes d’interprétation 
et invitant à reconsidérer certaines des hypothèses issues 
d’autres sources.

3.4 Quels contenant pour quels contenus 
transportés?

Parmi les cargaisons, quelques types spécifiques de réci-
pients ont été sélectionnés pour être étudiés. A la faveur du 
premier protocole d’analyse des produits laitiers ainsi que des 
huiles siccatives ont été principalement détectés. La mise en 
œuvre du second protocole dédié à la mise en évidence du vin 
a permis d’identifier d’infimes traces d’acides aldariques et de 
constater la présence de raisin/vin dans une majorité de cas. 
Ces contenants présentaient très clairement les marqueurs du 
raisin rouge (acides tartrique, malique et syringique) et de la 
fermentation alcoolique (acide succinique), une association 
indiquant formellement le transport du vin rouge.
– Les grandes jarres, apparentées au type dolium sont des 
conteneurs de très grande capacité, d’environ 1 000 litres (fig. 
14), à corps globulaires comportant des diamètres d’ouverture 
de plus de 35 cm et pouvant atteindre 1,50 m de hauteur 
(Joncheray 2007: type 11 et 12). Plus de seize exemplaires 
complets ont été recensés sur le navire du Batéguier et en-
viron une douzaine sur celui d’Agay. Ils correspondent sans 
doute, comme pour la période antique, à des conteneurs de 
denrées alimentaires (céréales, huile, vin, etc.) et ils ont été 
vraisemblablement installés à poste fixe dans les cales d’au 
moins deux de ces bateaux étudiés (Batéguier et Agay A). 
Pour l’épave d’Agay A., les deux grands dolia examinés [4, 
6] ont également livré des marqueurs de corps gras d’animal 
non-ruminant, et du vin rouge. Quant au dolium [5] les 
très faibles imprégnations de ses parois laissent seulement 
percevoir des traces de graisses animales et d’huiles végétales.
– Les jarres, dites tinajas, correspondent elles à une série 
dont l’origine ibérique est attestée (Richarte et al. 2015). 
Egalement abondante, elle comprend des récipients de 
morphologies variées (fig. 15). Certaines jarres ont une panse 

fig. 2a-b – a. Amphore globulaire indéterminée, type 75. Epave du 
Rocher de l’Estéou-Plane 3, Marseille (Cliché C. Richarté); b. Amphore 
globulaire indéterminée type 75. Epave du Batéguier (Joncheray 2007).

lisse, d’autres portent un, trois ou dix cordons (types 12-14 
de Joncheray). De taille généralement comprise entre 70 
et 80 cm de hauteur, ce sont des pièces réservées à la fois à 
la conservation (en contexte d’habitat) et au transport des 
denrées. Il existe des parallèles particulièrement probants 
concernant leur origine dans le niveau 2 de la fouille de 
Pechina, à Almería (Acien Almansa et al. 1990), dans des 
séquences datées du Xe siècle. La pièce décorée par trois 
rangées de cordons digités [7], retrouvée sur l’épave d’Agay, 
était enduite de poix de conifère et recélait du vin a priori 
plutôt blanc en l’absence d’acide syringique.
– Les vases et tasse à filtre sont des récipients portant des oper-
cules percés de trous spécifiques, à col cylindrique ou évasé 
(fig. 16) et possédant une à trois anses (Joncheray type 81-83). 
Les tasses, dont le col est également oblitéré par un filtre, 
sont munis d’une à deux préhension (fig. 8a, b, c). Ces objets 
soulèvent des interrogations, en premier lieu sur leur fonction 
principale qui n’a, à ce jour, pas été clarifiée. Par ailleurs, ces 
exemplaires étant rares dans les contextes synchrones de terre 
ferme d’al-Andalus, les questions de leur origine et diffusion 
restent posées. En effet, Il a été observé quelques exemplaires 
similaires, de manière très sporadique, sur le site de Pechina, 
toujours dans le niveau 2, des spécimens sont, en revanche, 
plus nombreux à Fustāt (Égypte) au IXe siècle (Gayraud, 
Treglia 2014) ainsi qu’en Ifrîqiyya, actuelle Tunisie, sur le 
site d’al-Sabrā al-Mansūriyā, à la fin IXe s. et au début Xe s. 
(Gragueb, Treglia 2011). Étonnamment, dans les charges 
des trois navires étudiés, on en compte de nombreuses séries. 
Ils possèdent toutefois quelques variantes morphologiques et 
se déclinent essentiellement entre tasses et vases globulaires à 
col haut. Les filtres sont plus ou moins élaborés et le nombre 
d’anses varie du simple au double, voire au triple. La rareté 
et l’originalité de ces pièces pourraient laisser penser que le 
modèle est valorisé pour lui-même et vendu comme un objet 
de commande; mais contre toute attente, l’une de ces tasses 
à filtre, à large ouverture, mono-ansé, issue de la cargaison 

a b
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fig. 3a-c – a. Col d’amphore variante type 74a (inv. AG 20168) Epave d’Agay A (Cliché C. Richarté); b. (Dessin C. Richarté, DAO: C. Louail, 
Inrap); c. Lame mince n. 12751 amphore Microphotographie – Nicols croisés, dimensions réelles: 1,3×1 mm (Cliché C. Capelli, Distav).

fig. 4a-b – a. Amphore globulaire 
à panse cannelée (inv. AG 10761) 
Epave d’Agay A. Production de 
Palerme; b. Lame mince n. 12757. 
Microphotographie – Nicols croi-
sés, dimensions réelles: 1,3×1 mm 
(Cliché C. Capelli, Distav).

fig. 5a-c – a. Pichet modelé mono 
ansé, à bec trilobé et fond plat (type 
51), découvert sur les trois navires, 
Rocher de l’Estéou-Plane 3, Baté-
guier, Agay A (Cliché C. Richarté); 
b. (Dessin C. Richarté, DAO: 
C. Louail, Inrap); c. Lame mince  
n. 12756 Microphotographie – 
Nicols croisés, dimensions réelles: 
1,3×1 mm (Cliché C. Capelli, 
Distav).

fig. 6a-b – a. Gourde type 102; 
Retuerce B9-10 (inv. AG 20176) 
Epave d’Agay A (dessin C. Richarté, 
DAO: C. Louail, Inrap); b. Lame 
mince n. 12753 Microphotographie 
– Nicols croisés, dimensions réelles: 
1,3×1 mm (Cliché C. Capelli, 
Distav).

du Batéguier a été retrouvée également scellée à l’aide d’un 
bouchon de poix. Ce qui indique assez explicitement que 
la pièce renfermait un contenu et que ce type de vaisselle 
pouvait être négocié avec son contenu.

A l’analyse, les deux vases à filtre transportés dans le vais-
seau d’Agay (Inv. G2A 7420-7422) se révèlent avoir été au 
préalable étanchéifiés à la poix de conifère. L’un [Inv. 7420] 
montre la présence de graisse animale de ruminant (ovins, 

a b c
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fig. 8a-c – a. Tasse à filtre – variante de type 81-83 (inv. AG 20145). Epave d’Agay A (Cliché C. Richarté); b. (Dessin C. Richarté, DAO: C. 
Louail, Inrap); c. Lame mince n. 12755 Microphotographie – Nicols croisés, dimensions réelles: 1,3×1 mm – (Cliché C. Capelli, Distav).

fig. 7a-c – a. Bouteille/re-
doma (type 52) (inv. AG 
20173) Epave d’Agay A 
(Cliché C. Richarté); b. 
Bouteille/redoma (type 
52). Epave du Batéguier 
(Joncheray 2007); c. 
Lame mince n. 12754 
Bouteille/redoma – Mi-
crophotographie – Ni-
cols croisés, dimensions 
réelles: 1,3×1 mm (Cli-
ché C. Capelli, Distav).

fig. 10 – Amphorette ou 
jarre de l’épave du Batéguier 
(Joncheray 2007).

fig. 9 – Amphore du gise-
ment de San Vito lo Capo 
en Sicile occidentale (Fer-
roni, Meucci 1995).

bovins, caprins…), d’huile végétale de noix (fruit) et de 
produit laitier (beurre, lait, fromage?). L’autre [Inv. 7422] 
contient des traces de cire d’abeille, plus un corps gras végétal 
à forte teneur lipidique.
– Les amphores globulaires, qui complétaient les diverses 
charges avec le premier modèle, de type Joncheray 74 (fig. 1a, 
b, c) et une variante type 74a (fig. 3a, b, c) un second de forme 
oblongue, de type 75 (fig. 2a, b). Cette série amphorique a été 
retrouvée poissée (poix de conifère) dans les épaves d’Agay et 
du Batéguier, contenaient principalement du vin rouge, mais 
également coprostérols et graisses animales de non ruminant 
(volaille ou poisson?), des huiles siccatives (lin, pavots, noix) 
et pour un exemplaire du raisin. 
– La bouteille analysée issue de la charge du Batéguier [Inv. 
B.10769], montre que l’objet a connu de multiples utilisations 
(fig. 7a, b, c). Enduite de poix de conifère, elle contenait des 
graisses animales de non ruminant, peut-être de la sauce de 
poisson? En effet, elle présente, les marqueurs caractéristiques 
que l’on retrouve également dans les amphores romaines à 
garum. L’usage des sauces de poisson est encore très en vi-
gueur durant le haut Moyen Âge. Le murrî, avatar du garum 
antique, reste un condiment particulièrement apprécié en 
cuisine et pour des usages médicinaux (Bolens 1991, pp. 
189-192). Par ailleurs, la cité de Cadix qui était un des plus 
importants centres antiques de production de garum, four-
nit et produit encore du murrî aux territoires de l’Espagne 
musulmane (ibid., p. 192. De fait, le procédé de fabrication, 
loin de tomber en désuétude, s’est transmis au monde arabe.
– Les pichets modelés constituent une autre série de transport, 
très intéressante, et très bien représentée avec une trentaine de 

a b c
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fig. 11 – Amphorettes découvertes 
sur le site de Sabrā al-Mansūriyā 
(Gragueb, Treglia 2011, p. 
203).

récipients par navires naufragés. Ce sont des vases modelés, 
de divers modules, mono-ansés et à bec trilobé (Joncheray 
Type 51). Ces pièces assez rustiques constituent dans les 
charges transportées l’un des récipients les plus abondants. 
Bien attestées dans le Batéguier et à Agay, ils apparaissent 
également en nombre à Plane 3, à Marseille. Ces grands pi-
chets de facture grossière trouvent une comparaison, pour les 
IXe-Xe siècles, sur le site cordouan de Šaqunda (Casal et al. 
2005). L’aspect lourd et fruste de ces récipients laisse penser 
qu’ils étaient plus prisés pour leur contenu que pour leur 
morphologie (fig. 5a, b, c). Un fragment de col (provenant 
du Batéguier) a été retrouvé scellé par un bouchon de poix et 
d’argile, ce qui semble également aller dans le sens d’une série 
réservée au transport de liquide. Par ailleurs, quelques-uns 
des exemplaires sont marqués de graffitis de noms propres, 

Hasan ou Muh.ammad (qui revient deux fois), mais ce qui 
apparaît le plus étonnant est une signature complète Sānī (?) 
Sābī / Sābi’ qui connaît plusieurs acceptions: prisonnier ou 
marchand de vin. La dernière possibilité nous apparaît peut-
être la plus adaptée, d’autant que cette même signature est 
également reportée sur d’autres sur d’autres récipients. Avec 
ce type de pièce, il semblerait que nous soyons en présence 
de transports de denrées liquides dont les conteneurs sont 
signés par des négociants ou pour les commanditaires. Les 
trois pichets de l’épave marseillaise ne révèlent aucune poix 
de conifère, mais seulement les traces de matière grasse ani-
male de non ruminant, sans doute imperméabilisante. En 
revanche, une grande quantité de vin rouge est attestée dans 
les trois individus analysés. Ce contenu a été identifié par les 
marqueurs du raisin (acides tartrique et malique), des cépages 
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figg. 12-13 – Tableaux 1 et 2 Résultats des analyses biochimiques réalisées par le Laboratoire Nicolas Garnier.

12

13
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figg. 14-16 – 14. Dolium. Epave du Batéguier (Joncheray 2007); 15. Jarre à cordons (tinaja) de l’épave d’Agay A, mais également présente 
sur les navires de Rocher de l’Estéou-Plane 3, Batéguier (Joncheray 2007); 16. Vase à filtre (dessin Gutiérrez Lloret, DAO C. Louail, inrap.).

fig. 17 – Principales caractéristiques typologiques et pétrographiques des échantillons analysés en lames minces, avec les hypothèses de provenance 
dérivées du croisement entre données archéométriques et archéologiques.

Lame 
mince Gisement N° Inventaire Type Matrice Texture 

inclusions
Dimensions
inclusions

Composantes 
principales Provenance Figs.

12751

Epave 
d’Agay 
A (Saint-
Raphaël)

AG 20168 
Amphore 
globulaire, type 
indéterminé

Matrice 
partiellement 
calcaire, assez 
pure

Dégraissant 
(ajouté) 
abondant, bien 
classé

< 0,4 mm

Quartz, calcaires, 
fossiles, 
subordonnés 
feldspath, grès, 
schistes, rares 
silex, pyroxène. 
Sable marin (?)

Indéterminée 
(Algérie, 
Maroc, 
Espagne sud, 
Egée, Sicile 
nord-est)

fig. 3a, b, c

12752

Epave 
d’Agay 
A (Saint-
Raphaël)

AG 20170

Amphore 
globulaire à col 
mouluré (Type 
74 variante a).

Matrice assez 
riche en fer, mica 
fin abondant. 

Dégraissant 
moyennement 
abondant, 
moyennement 
classé

< 0,4 mm 

Quartz anguleux, 
nodules argileux, 
oxydes de fer 
et fragments 
limonitiques 
(< 2.5 mm), 
rares schistes et 
calcaires.

Espagne du 
sud ? fig. 1a, b, c

12757
Epave du 
Batéguier 
(Cannes)

BAT-10761

Amphore 
globulaire à 
panse cannelée 
indéterminée 

Matrice riche 
en fer

Inclusions 
abondantes, 
peu classées 

< 0,4 mm 

Quartz anguleux 
à arrondi (éolien), 
calcaires, fossiles, 
silex.

Palerme fig. 4a, b

12756

Epave du 
Rocher de 
l’Estéou 
(Marseille) 

12452a [IP 19] Pichet modelé 
Matrice assez 
riche en fer, mica 
fin abondant.

Dégraissant 
moyennement 
abondant, 
grossier, 
bien classé 
(probablement 
ajouté) 

< 1,5 mm Quartz-
micaschistes

Espagne du 
sud (Pechina/ 
Almería ?)

fig. 5a, b, c

12753

Epave 
d’Agay 
A (Saint-
Raphaël)

AG 20176

Gourde [type 
Joncheray 102; 
Retuerce B9-10 
(Retuerce 1998 
87-88]

Matrice calcaire, 
mica fin très 
abondant

Rares 
inclusions 
sableuses peu 
classées 

< 0,6 mm

Quartz, quartz-
micaschistes. 
Argile peu 
modifiée.

Espagne du 
sud (Pechina/ 
Almería ?)

fig. 6a, b

12754

Epave 
d’Agay 
A (Saint-
Raphaël)

AG 20173

Bouteille 
mono-ansée 
à décor de 
chevrons 
incisé [type 
Joncheray 52]

Matrice assez 
riche en fer, 
partiellement 
calcaire

Inclusions 
plutôt 
abondantes, 
fines 

< 0.2 mm

Quartz, 
mica, rares 
microfossiles. 
Argile d’origine 
marine ou 
alluviale épurée 
(?).

Indéterminée 
(Espagne du 
sud ?)

fig. 7a, b, c

12755

Epave 
d’Agay 
A (Saint-
Raphaël)

AG 20145

Tasse à filtre 
de type type 
81-83 variante 
indéterminé 

Matrice calcaire Mica fin très 
abondant < 0.2 mm Rares quartz et 

schistes fins 

Indéterminée 
(Espagne du 
sud ?)

fig. 8a, b, c

14 1615
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noirs et teinturiers (acide syringique) et par les marqueurs de 
la fermentation alcoolique (acides succinique et fumarique).

3.5 Des procédés d’imperméabilisation

Ces analyses archéométriques, outre de renseigner sur les 
matériaux transportés, nous permettent également de révéler 
certaines pratiques liées à l’étanchéisation des vases de transport. 
Celle-ci semble constituer une étape cruciale du conditionne-
ment des denrées, avant le remplissage et l’obturation des vases, 
en vue de leur conservation et/ou de leur commercialisation. 
Il est, en effet, nécessaire de préparer les récipients de façon à 
éviter les déperditions denrées, notamment pour les liquides, 
et d’optimiser ainsi la qualité du produit final. Les récipients 
étaient enduits sur leurs parois internes d’une couche de résine 
de conifère, de cire d’abeille fraîche, de gomme ou encore de 
graisse de manière à former un film imperméable. Ce type de 
traitement dévolu aux conteneurs de produits alimentaires est 
bien documenté par les auteurs antiques comme Pline l’Ancien 
[Hist. Nat. XIV. 123] et Columelle [De Re Rustica 12.52.15] 
et semble s’être depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge. Parmi 
l’ensemble étudié, seuls deux vases semblent n’avoir pas reçu 
d’imperméabilisant; les autres ont été étanchéifiés soit par 
l’application de poix de conifères, de soufre, ou d’un mélange 
de cire d’abeille et de poix.

De cette série d’analyse, il ressort également qu’aucun 
pichet modelé ni dolium n’a été poissé à l’intérieur. Seule la 
jarre à trois cordons d’Agay a ainsi été étanchéifiée. Or cette 
pratique a été systématiquement utilisée pour toutes les am-
phores et les récipients de stockage dans l’Antiquité, qu’ils 
soient destinés à contenir du vin, des sauces de poissons ou 
encore de l’huile. Il semblerait que le poissage des conteneurs 
ait été quelque peu délaissé aux périodes plus tardives, éven-
tuellement au profit de matières grasses riches en squalène. 
Ce marqueur permet d’orienter l’identification vers des 
graisses de peau à sébum. Leur pouvoir d’étanchéification 
est certainement moindre que la poix, mais leur application 
peut-être plus facile et les produits aussi plus disponibles? 
La présence de graisses et plus occasionnellement de poix, 
indique que le récipient était plutôt destiné à contenir des 
substances aqueuses, tels garum-s, sauces et vin. La question 
de l’étanchéité des vases n’est pas encore vraiment tranchée 
pour ce qui concerne le transport de l’huile (Garnier, 
Silvino, Bernal Casasola 2011). On remarque alors que le 
contenu aqueux, ici du vin, migre à travers les parois poreuses 
par diffusion naturelle, comme le montrent les analyses me-
nées sur les parois internes et externes du pichet modelé [n. 
12453] du navire de Marseille. Ceci implique obligatoirement 
une perte de matière, mais permet dans le même temps de 
maintenir le contenu au frais par les phénomènes physiques 
couplés de diffusion à travers les parois et d’évaporation de 
l’eau à l’extérieur. Dans ce cas, les céramiques ne seraient 
pas appropriées pour des transports à très longue distance, 
nécessitant de plus longues périodes, impliquant une perte 
relativement élevée des contenus, mais seraient utilisées pour 
effectuer un commerce rapide, à courte distance et dans le 
même temps bien adaptées pour contenir les vivres également 
nécessaires à un équipage lors des voyages. Mais la présence 
de plusieurs modules et leur surnombre va à l’encontre de 
cette dernière hypothèse.

Ces tests ont également démontré que ces récipients 
étaient polyvalents et souvent réemployés pour transporter 
différents produits.

4. CONCLUSIONS

Les résultats des prélèvements effectués sur les divers 
objets issus de la charge de ces navires islamiques montrent 
que manifestement la plupart des vases embarqués ne 
voyageaient pas “à vides” et que l’’analyse organique par 
GC-MS se révèle être un outil très puissant pour identifier 
le(s) contenu(s) des récipients. La question subsidiaire qui 
pourrait également être posée est de déterminer s’il existe 
durant le haut Moyen Âge, comme cela se rencontre parfois 
dans le commerce antique, une corrélation entre forme du 
vase et contenu spécifique. Apparemment, les mélanges de 
marqueurs, parfois improbables, observés pour une même 
pièce vont plutôt dans le sens d’une utilisation multiple de 
ces contenants. Toutefois, parmi les denrées transportées sur 
ces navires, le vin semble être un article régulièrement chargé 
et peut-être même consommé à bord.

L’homogénéité des résultats montre, pour l’heure, une cer-
taine constante pour les séries de récipients étudiés (pichets, 
vase à filtre, jarres, dolia). La plupart des conteneurs semblent 
principalement destinés au transport et au commerce du vin 
rouge et sans doute aussi du blanc. Et, peut-être existait-il 
aussi dans ces charges des crus de plusieurs origines. Les 
analyses chimiques d’imprégnation confirment que certains 
types, notamment la forme très grossière du pichet modelé 
se sont trouvés systématiquement associés au vin rouge. Ce 
dernier modèle pourrait sans doute constituer un emballage 
stéréotypé pour un conditionnement et un transport vinaire 
exclusif.

En revanche, la forme du dolium semble être, comme pour 
la période romaine, assez polyvalente. Sur le navire d’Agay 
A un dolium, après avoir été étanchéifié avec de la graisse, a 
renfermé du vin rouge, un autre exemplaire a transporté de 
l’huile végétale [d’olive?] tandis qu’un troisième n’a montré 
à l’analyse aucune signature et a pu tout à fait contenir des 
céréales qui laissent assez peu fe traces organiques ou encore 
de l’eau.

Le recours aux disciplines archéométriques permet une 
interprétation croisée des divers résultats obtenus selon 
plusieurs méthodes. Ceci est d’autant plus vrai quand ces 
résultats, loin de conforter les hypothèses déjà construites et 
apportent des données inédites et sortant du champ d’inves-
tigation traditionnel de l’historien/archéologue.

Dans le cadre de ce programme doctoral, nous avons le 
plus souvent été confrontés à l’inconnu que représentent des 
données originales, comme filiation ou présence de denrées 
insoupçonnées: produits laitiers, miel/cire d’abeille ou de 
vin… Et, de fait, ces résultats constituent un jalon supplé-
mentaire dans la caractérisation des différents types de mar-
chandises produites et échangées durant le très haut Moyen 
Âge. Vraisemblablement acheminés depuis le Levant ibérique, 
certains de ces produits, et notamment le vin, conditionné 
en divers récipients, permettent d’ores et déjà de conforter 
l’idée d’un itinéraire de départ d’ouest en est. Si la totalité 
de la route reste toutefois, à ce stade de la recherche, encore 
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hypothétique, l’archéométrie, par le biais de la pétrographie, 
a permis également d’envisager et de valider l’origine de 
certains récipients ou “emballages” en céramique dressant cà 
et là un semis de points d’approvisionnement commercial 
possible. Cette évocation ne règle cependant pas la question 
d’un ravitaillement par tête de pont ou par petit cabotage, 
constitué de haltes successives.

Ainsi, les analyses organiques, les analyses organiques 
d’imprégnation en déterminant le ou les type(s) de contenu, 
permettent de renseigner précisément sur la nature du trafic 
commercial. Le murrî, les huiles végétales et surtout le vin 
semblent être en bonne position dans ces transactions.

Enfin et pour conclure, cette étude permet d’entrevoir une 
autre réalité, celle d’une organisation des échanges alto-mé-
diévaux, assez éloignés dans leurs modalités et quantités des 
standards du grand commerce de l’annone ou de celui de la 
fin de l’Antiquité (Hodges, Whitehouse 1983).
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Summary
Archeometric Analyses and New Contributions to the Study of 

Shipping Containers from Islamic Shipwrecks in Provence (end of 
the 9th-10th Century).

This multidisciplinary article is based on archaeometry, and is 
included in the scope of historic, archaeological and economic stud-
ies on trade in the western Mediterranean Sea between the end of 
the 9th and the 10th century AD. It focuses on a set of early Medieval 
shipwrecks sunk off the coast of Provence. Historiography has linked 
these remains to a community of Andalusian “pirates” settled in the 
Massif des Maures. The references to the raids committed in Provence, 
from the 9th century, by the pirates, connected the presence of the 
shipwrecked vessels with the conflicts opposing Latin, Byzantine and 
Muslim merchants in the Golfe du Lion, and, to a lesser extent, with 
commercial trade. However, most of the freight conveyed (foodstuffs 
and containers) suggests a supply to regular points of provisioning 
(footholds). These innovative results suggest the existence of an 
active Mediterranean trade network during the Early Middle Ages 
and go against the interpretation which qualifies these wrecks only 
as a result of piracy.

Keywords: Amphorae, shipwrecks, archaeometry, archaeological 
pottery, early Middle Ages, maritime trade, Western Mediterranean, 
Islamic and Christian worlds.

Riassunto
Analisi archeometriche e nuovi contributi allo studio dei recipienti 

da trasporto dei relitti islamici in Provenza (fine IX-X sec.).
Il contributo multidisciplinare qui presentato si basa su ricerche 

archeometriche integrate a studi storici, archeologici ed economici sul 
commercio nel Mediterraneo occidentale tra la fine del IX e gli inizi 
del X secolo d.C. Viene in particolare preso in esame un insieme di 
relitti altomedievali affondati lungo le coste provenzali. L’istoriografia 
ha legato queste testimonianze a una comunità di pirati andalusi instal-
latasi nel Massiccio dei Mauri. I riferimenti alle scorribande effettuate 
da questi marinai nel corso del IX secolo hanno attribuito la presenza 
dei relitti ai conflitti tra Latini, Bizantini e Musulmani nel Golfo del 
Leone, e solo in misura minore al commercio. La natura del carico 
(derrate/contenitori) suggerisce invece un approvvigionamento presso 
luoghi regolari. Questi risultati innovativi implicano l’esistenza di reti 
commerciali mediterranee attive durante l’alto Medioevo e invalidano 
l’ipotesi di naufragi derivanti da conflitti o dalla sola pirateria.

Parole chiave: anfore, archeologia subacquea/relitti, archeome-
tria, ceramica archeologica, alto Medioevo, scambi commerciali, 
Mediterraneo occidentale, mondo islamico e cristiano.

Résumé
La présente contribution pluridisciplinaire, repose sur différents 

travaux archéométriques à la croisée des études historiques, archéolo-
giques et économiques sur le commerce en Méditerranée occidentale 
entre la fin du IXe et le début du Xe siècle de notre ère. Elle prend pour 
base documentaire un ensemble d’épaves du haut Moyen Âge coulées 
le long des côtes provençales. L’historiographie a lié ces vestiges à une 
communauté de pirates andalous installés dans le Massif des Maures. 
Les références aux exactions perpétuées par ces marins durant le IXe 
siècle ont relié la présence de ces navires naufragés aux conflits opposant 
les Latins, Byzantins et Musulmans dans le Golfe du Lion mais dans 
une moindre mesure avec le commerce. La nature du fret (denrées/
conteneurs) suggère un approvisionnement à des points réguliers. Ces 
résultats novateurs impliquent l’existence de réseaux commerciaux mé-
diterranéens actifs durant le premier Moyen Âge et invalide l’hypothèse 
de naufrages résultant des conflits ou de la seule piraterie.

Mots clés: amphores, archéologie subaquatique/épaves, archéomé-
trie, mobilier céramique, haut Moyen Âge, échanges commerciaux, 
Méditerranée occidentale, domaines islamique et chrétien.
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI SULLE ANALISI PETROGRAFICHE  
DI ALCUNI CONTENITORI ANFORICI DI VIII-XII SECOLO

Con il presente contributo si vuole dare conto dei primi 
risultati delle analisi petrografiche condotte su una serie di 
contenitori anforici nell’ambito del progetto europeo Sicily 
in Transition: The archeaology of regime change co-diretto dalle 
Università di York e di Roma Tor Vergata. La ricerca, incen-
trata sulle fasi bizantine, islamiche e normanno-sveve della 
Sicilia, intende investigare il processo di transizione tra i vari 
regimi politici. È, infatti, possibile immaginare che ciascuno 
di questi passaggi portò con sé tutta una serie di cambiamenti 
potenzialmente leggibili per mezzo dell’evidenza archeologica. 
Tra questi possiamo includere nuovi sistemi di produzione e 
di scambio delle merci, diverse forme di agricoltura e di in-
sediamento, nuovi gruppi di migranti, differenti strutture di 
controllo sociale e una diversa distribuzione della ricchezza 1.

L’impostazione scientifica del progetto prevede l’integra-
zione tra diversi sistemi di indagine che uniscono i metodi 
archeologici “classici” dello studio dei reperti e dei siti con le più 
avanzate tecniche di analisi scientifiche. Attualmente sono in 
corso indagini archeo-botaniche 2 e analisi degli isotopi stabili 
e dell’a-Dna su ossa animali e umane 3 mentre, per quanto 
riguarda le ceramiche, si stanno portando avanti esami dei 
residui organici 4 e studi petrografici 5. I campioni includono 
contenitori da cucina, da mensa e da trasporto, e dunque le 
anfore al centro del convegno. In quest’ultimo caso, pensando 
alle eccezionali potenzialità informative di questa categoria 
di contenitori per quanto riguarda la ricostruzione delle reti 
commerciali, è parso d’obbligo non limitare la raccolta dei 
campioni alla sola Sicilia. Si è scelto dunque di ampliare il qua-
dro di analisi all’intero bacino del Mediterraneo, includendo, 
oltre ai prodotti siciliani rinvenuti sul territorio e al di fuori 
dell’isola, anche tutta una serie di anfore prodotte in varie parti 
del Mediterraneo tra l’VIII e il XIII secolo.

Prima di procedere con la presentazione dei dati appare 
senz’altro utile soffermarsi brevemente su alcune questioni 
alle quali pensiamo le analisi petrografiche possano contri-
buire in maniera significativa. Tali domande scaturiscono in 
parte dalle problematiche che si intendono affrontare con il 

* Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società – 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (paolaorecchioni@hotmail.it).

** Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – 
Università degli Studi di Genova (capelli@dipteris.unige.it).

1 Carver-Molinari et al. 2018, Sicily in Transition. Interim report of 
investigations at Castronovo di Sicilia 2016. (http://www.fastionline.org/docs/
FOLDER-it-2018-412.pdf ). Informazioni e aggiornamenti sul progetto sono 
disponibili sul sito: http://www.sicilyintransition. org/.

2 Ne è responsabile l’Università del Salento, con il team del prof. G. Fiorentino.
3 Effettuate presso i laboratori del BioArch dell’Università di York.
4 Si veda saggio di Carver, Drieu, Craig in questo stesso volume.
5 Si veda la sezione di C. Capelli, infra.

progetto Sicily in Transition, ma sono state anche centrali sia 
nelle intenzioni programmatiche 6 sia in molti degli interventi 
del convegno, ovvero: come cambiano i sistemi di produzione 
dei contenitori anforici in area mediterranea tra VIII e XIII 
secolo? Quanti e quali sono i nuovi centri di produzione, qual 
è il loro output e per quanto tempo restano attivi? Quali sono 
i maggiori centri di produzione, consumo e ridistribuzione 
delle merci? Qual è la strutturazione territoriale che possia-
mo leggere attraverso la diffusione dei contenitori anforici? 
Claudio Negrelli, ad esempio 7, considerando l’elevato nu-
mero di contenitori chiusi in ceramica depurata rinvenuti 
nell’area portuale di Comacchio, ipotizza l’uso di grandi 
brocche e anforette per il commercio al dettaglio dei prodotti 
giunti al porto. Nel Salento dell’VIII e IX secolo le aree co-
stiere si rivelano ricche di anfore di importazione mentre i 
siti nell’entroterra sembrerebbero esclusi dalla circolazione di 
derrate d’oltremare a favore di una distribuzione, comunque 
capillare, di prodotti locali e subregionali commerciati in 
anfore tipo Mitello 2 e 3 8.

Ci sono poi tutta una serie di interrogativi rivolti speci-
ficatamente alle dinamiche proprie del contesto siciliano, 
ovvero: quali reti di scambio operano in Sicilia e come cam-
biano nel periodo compreso tra l’VIII e il XIII secolo? Qual 
è il rapporto tra importazioni ed esportazioni? È possibile 
“quantificare” e “qualificare” l’apporto siciliano agli scambi 
mediterranei grazie alla caratterizzazione petrografica e all’a-
nalisi dei contenuti delle anfore di presumibile provenienza 
siciliana rinvenuti in numerosi siti del bacino mediterraneo?

Ovviamente queste sono solo alcune delle molte questioni 
da approfondire e appare subito evidente che una risposta 
adeguata necessiti di una base dati molto consistente. Il fatto 
è che i dati archeologici e anche quelli archeometrici a di-
sposizione sono già molto consistenti in continuo aumento, 
motivo per cui il lavoro più importante da fare, oltre ai nuovi 
campionamenti, sempre necessari, è la messa a sistema di 
questa importante mole di “informazioni sparse”. Il testo che 
qui proponiamo, certamente non esaustivo, rappresenta un 
primo piccolo passo in questa direzione e ha inoltre costituito 
l’occasione per incrementare un proficuo e indispensabile 
dialogo tra archeologi e archeometristi 9.

6 Si vedano i contributi di Gelichi e Molinari in questo volume.
7 Si veda il contributo dell’autore in questo volume.
8 Leo Imperiale 2015, pp. 426-443 e il contributo dello stesso in questo 

volume.
9 Si coglie qui l’occasione per ringraziare tutti gli studiosi che con i loro 

campioni hanno contribuito al progetto fornendo tutte le informazioni di con-
testo, dimostrandosi sempre disponibili al confronto e alla discussione dei dati.
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fig. 1 – Carta di distribuzio-
ne dei campioni ceramici 
prelevati nell’ambito del 
progetto Sicily in Transition.

I dati di contesto, forniti in fase di campionamento dagli 
studiosi che hanno aderito al progetto, sono confluiti all’inter-
no del database relazionale del progetto SicTransit, che contiene 
le informazioni su tutti i campioni oggetto di analisi scientifi-
che. Per quanto riguarda gli esemplari ceramici nello specifico, 
si è chiesto agli studiosi coinvolti di privilegiare i frammenti 
diagnostici pertinenti a tipi riconoscibili. Ciascun campione è 
corredato da indicazioni contestuali e stratigrafiche, da ipotesi 
di cronologia e provenienza, dalla descrizione e dal disegno e/o 
della foto del tipo in questione e, qualora edito, dai riferimenti 
bibliografici. Questo ha consentito e consentirà in futuro di 
elaborare i risultati delle indagini scientifiche producendo sia 
analisi puntuali sia sintesi d’insieme che possano dare conto 
tanto del singolo campione, quanto di un gruppo specifico di 
esemplari o della totalità degli stessi.

Di seguito procederemo con la presentazione dei risultati 
delle analisi petrografiche in sezione sottile condotte su no-
vantasei campioni di anfore che coprono un arco cronologico 
compreso tra l’VIII e il XIII secolo. La mappa di sintesi (fig. 
1) mostra l’insieme dei campioni prelevati provenienti da 
ben sedici siti. Oltre che dal territorio italiano i campioni 
al momento comprendono anche esemplari dalla Provenza 
e dalla Tunisia, cui si aggiungeranno a breve campioni da 
Malta 10. Il dettaglio dei risultati con il catalogo dei gruppi 
di impasto sarà presentato nella seconda parte dell’articolo, 
mentre in questa prima sezione si tenterà di dare una visione 
d’insieme dei risultati, con le prime ipotesi di provenienza. I 
dati saranno presentati secondo una scansione cronologica 
suddivisa in tre periodi: Periodo I (VIII-IX secolo), Periodo II 
(fine IX-XI) e Periodo III (fine XI-XII secolo). Pensiamo che 

10 Si ringrazia Nathaniel Cutajar per la disponibilità dimostrata.

mettere a confronto i risultati nel loro insieme possa favorire 
una lettura in senso diacronico, consentendo di elaborare 
alcune considerazioni generali e, allo stesso tempo, stimo-
lando la formulazione di nuove domande e osservazioni che 
speriamo possano essere utili per la prosecuzione del dibattito.

1. SINTESI INTEGRATA  
DEI DATI ARCHEOLOGICI E ARCHEOMETRICI

1.1 Periodo I (VIII-IX sec.)

Il primo periodo è quello compreso tra l’VIII e il IX, 
contraddistinto dal dominio delle anfore globulari. Questo 
termine si riferisce in realtà a una serie di produzioni diversi-
ficate che si rifanno tuttavia a un modello con caratteristiche 
morfologiche comuni, ma che, come emerso in diverse 
occasioni nel corso del convegno, allo stato attuale delle ri-
cerche risulta forse insufficiente per descrivere la complessità 
produttiva delle anfore altomedievali 11. Dodici dei venticinque 
campioni riferibili a questo arco cronologico (tab. 1, fig. 2)  
sono riconducibili ad anfore globulari di varia tipologia 
provenienti dal sito di piazza Bovio a Napoli 12, da San Paolo 
fuori le mura a Roma 13, dai saggi di via Sapienza a Pisa 14 e 
dalla chiesa delle Gancia a Palermo 15. A questi si aggiungono 
alcuni dei più precoci esempi sinora attestati di anfore tipo 

11 Per una riflessione sul tema delle anfore globulari con bibliografia ag-
giornata si veda il contributo di Arthur in questo volume. Si vedano anche: 
Zanini 2010; Negrelli 2012; Arthur, Leo Imperiale, Muci c.s.

12 Si veda il contributo di Carsana in questo volume.
13 Si veda il contributo di Rascaglia, Capelli in questo volume.
14 Si veda il contributo di Meo in questo volume.
15 Si veda il contributo di Sacco in questo volume.



253

Considerazioni di sintesi sulle analisi petrografiche di alcuni contenitori anforici di VIII-XII secolo

VIII-IX 
Sito ID_Campioni Cronologia Descrizione Provenienza Gruppo

Napoli-Piazza Bovio

NA_C2 VIII-IX anfora globulare Egeo? 3.2
NA_C3 VIII-IX anfora globulare Egeo? 5.2
NA_C4 VIII-IX anfora globulare Egeo? 5.1
NA_C5 VIII-IX anfora globulare Egeo? 4.2
NA_C6 VIII-IX anfora globulare Egeo o Adriatico 12
NA_C7 VIII-IX anfora globulare Egeo o Campania possibile 2

Roma-Paolo fuori le Mura

SP_C1 VIII-IX anfora globulare Egeo? 3.1
SP_C2 VIII-IX anfora globulare Egeo? 3.1
SP_C3 VIII-IX anfora globulare Egeo? 4.1
SP_C4 VIII-IX anfora globulare Egeo? 4.1

Pisa-Via Sapienza
PiVS_C1 IX orciolo Indeterminata (Toscana non esclusa) 7
PiVS_C2 IX anfora globulare Campania, (Lazio) 1

Abbazia di Nonantola (MO)

NNT_C1 IX anfora tipo “Otranto 1” Indeterminata (Egeo, Adriatico non esclusi) 11
NNT_C2 IX anfora tipo “Otranto 1” Indeterminata (Adriatico non escluso) 8
NNT_C3 IX anfora tipo “Otranto 1” Indeterminata (Adriatico non escluso) 9
NNT_C4 IX anfora “a impasto grigio” Indeterminata (Egeo, Adriatico non esclusi) 11
NNT_C5 IX anfora “a impasto grigio” Indeterminata (Egeo, Adriatico non esclusi) 11
NNT_C8 IX anfora “a impasto grigio” Indeterminata (Egeo, Adriatico non esclusi) 11
NNT_C9 IX anfora “a impasto grigio” Indeterminata (Egeo, Adriatico non esclusi) 11
NNT_C10 IX anfora tipo “Otranto 1” Indeterminata (Adriatico non escluso) 9

Palermo-La Gancia
GA_C1 f.IX-in. X anfora tipo “Otranto 1” Adriatico possibile 10.3
GA_C2 f.IX-in. X anfora di importazione Tunisia settentrionale 13
GA_C3 f.IX-in. X anfora globulare Indeterminata (Egeo non escluso) 6

Palermo-Palazzo Bonagia
PB_C11 f.IX-in. X anfora tipo “Otranto 1” Indeterminata (Adriatico non escluso) 10.2
PB_C12 f.IX-in. X anfora tipo “Otranto 1” Indeterminata (Adriatico non escluso) 10.1

tab. 1 – Tabella relativa ai campioni di anfore del Periodo I suddivisi per sito di provenienza.

Otranto 1 16, provenienti dal monastero benedettino di San 
Silvestro a Nonantola (MO) e databili, sulla base di analisi 
archeometriche, alla metà del IX secolo 17. Infine, sullo scorcio 
del IX secolo abbiamo altri tre esemplari di Anfore Otranto 
tipo 1 da Palermo, dai siti della Gancia e da Palazzo Bonagia 18.

Possiamo affermare che l’analisi petrografica è risultata 
particolarmente fruttuosa per questa fase perché ha permesso 
di individuare e schedare un grande numero di impasti, per 
lo più diversi fra loro e in gran parte non compatibili con la 
produzione di anfore globulari più nota del periodo in Italia, 
ovvero quella campano-laziale 19, riscontrata solo a Pisa e 
assente anche nel sito di San Paolo fuori le mura a Roma 20 e 
a piazza Bovio a Napoli 21. La precedente caratterizzazione di 
altre produzioni italiane, ovvero delle anfore tipo Mitello 22 
e di quelle prodotte a Sofiana 23 e a Tropea 24, hanno invece 
permesso di escludere la presenza di questi prodotti nei siti 
campionati e questo “non dato” potrebbe essere una conferma 
della loro circolazione locale o magari occasionale, come del 
resto ipotizzato dagli studiosi che si sono occupati di queste 
manifatture 25. Il dato che spicca è la varietà degli impasti 
rappresentati; su venti campioni sono state riconosciute 

16 Arthur 1992; Leo Imperiale 2014; Negrelli 2017. Per una sintesi e per 
una nuova proposta di classificazione e distribuzione delle anfore tipo Otranto 
si veda il contributo di Leo Imperiale in questo volume. 

17 Si veda il contributo di Sabbionesi in questo volume.
18 Leo Imperiale 2014; Sanders 2003; Wille 2007. 
19 De Rossi 2004; Chiarazzo, Langelli, Morra 2004. 
20 Nell’area di Roma la presenza di anfore di produzione campano-laziale è 

stata al momento confermata dalle analisi petrografiche solo nei siti della Crypta 
Balbi e del ninfeo adiacente alla Basilica Portuense (per la revisione dei dati si 
veda il contributo di Rascaglia, Capelli in questo volume).

21 Si veda il contributo di Carsana in questo volume.
22 Gelichi et al. 2007, p. 645, nota 176. 
23 Vaccaro et al. 2015, pp. 74-79.
24 Capelli, Lebole 1999.
25 Leo Imperiale 2015; Vaccaro et al. 2015.

ben tredici varianti di gruppi petrografici. Particolarmente 
significativa in questo senso è la presenza e la diffusione di 
diverse produzioni di probabile provenienza egea, rinvenute 
a Napoli, a Roma e a Palermo 26 e diffuse dunque anche nel 
versante tirrenico. Ugualmente, le inclusioni di alcuni dei 
campioni da Nonantola morfologicamente assimilabili al tipo 
Otranto I (infra gruppo 11), sembrerebbero compatibili con 
gli affioramenti rocciosi della sponda albanese e con alcune 
aree dell’Egeo, dove sono attestate produzioni di anfore del 
tutto simili alle Otranto I 27. Per quanto riguarda gli altri 
esemplari della stessa tipologia, sebbene una loro provenienza 
dalla sponda italiana dell’Adriatico meridionale sia possibile, 
si deve sottolineare come anche in questo caso la natura varia-
bile degli impasti indichi la co-esistenza di almeno tre diversi 
centri produttivi che realizzavano lo stesso tipo di contenitore.

I risultati delle analisi per il periodo in questione sembre-
rebbero confermare una dinamica già ipotizzata in passato e 
ribadita da diversi colleghi anche in questa sede. È possibile 
vedere la fine delle grandi produzioni di età tardoantica 28 a 
favore della diffusione di centri con un output produttivo più 
modesto; manca, inoltre, quella standardizzazione tipica di una 
produzione di massa e indice di trasporti ad ampio raggio di 
circolazione. Saremmo dunque di fronte a un diverso sistema 
produttivo, con centri di produzione molto più frammentati 
e forse con vita breve. Cambiano senz’altro gli assetti delle reti 
commerciali, che appaiono più regionalizzati. Le dimensioni 
dei contenitori da trasporto in ceramica diminuiscono per ade-
guarsi a un sistema di trasporto che prevede rotte di cabotaggio 
con soste anche in piccoli porti. I traffici marittimi sicuramente 

26 Rinvenimenti di anfore globulari dal mediterraneo orientale in Sicilia 
occidentale erano già segnalati a Marettimo (Ardizzone 2012, p. 39). 

27 Leo Imperiale 2014; Sanders 2003.
28 Si nota in particolare la quasi assenza di importazioni africane. Per i tipi 

globulari africani tardoantichi cfr. Bonifay, Capelli 2018.
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non si fermarono, come dimostrano i rinvenimenti sempre più 
numerosi di contenitori anforici. Tuttavia, quelli altomedievali 
rimangono di gran lunga inferiori rispetto a quelli dei secoli 
della Tardantichità 29. Saranno a questo punto estremamente 
importanti i risultati delle analisi dei residui organici per defi-
nire la natura di questi commerci, che, come appare evidente 
dal caso di Comacchio 30, ci parlano di una ricca varietà di 
prodotti che viaggiavano all’interno delle anfore.

Per ciò che concerne le attestazioni delle anfore tipo 
Otranto il dato petrografico sembrerebbe confermare la 
presenza di più centri che realizzavano questa tipologia di 
contenitori già a partire dal IX secolo. Per fare chiarezza 
sugli aspetti produttivi e sugli areali di distribuzione sarebbe 
assolutamente fondamentale una campionatura degli scarti 
di produzione rinvenuti nei siti greci 31, così come degli 
individui di ipotizzata provenienza pugliese, rinvenuti, ad 
esempio, sulle coste delle Dalmazia 32. Una volta eseguite le 
analisi petrografiche su un numero statisticamente più con-
sistente di campioni si potrebbe forse giungere a una nuova 
classificazione 33 che integri il dato morfologico con quello 
archeometrico, fatto questo che permetterebbe di delineare 
e di differenziare con maggiore accuratezza le diverse mani-
fatture. Questo sarebbe altresì auspicabile per le numerose 

29 Vroom 2016; Gelichi, Negrelli 2017; Zanini 2010.
30 Si veda il contributo di Pecci in questo volume.
31 Leo Imperiale 2014; Sanders 2003.
32 Reynolds 2004; Leo Imperiale 2014; Negrelli 2017; Vroom 2012.
33 Si veda infra la nuova proposta di classificazione delle tipo Otranto 

elaborata da M. Leo Imperiale.

produzioni di anfore globulari attestate in area egea 34, per le 
quali sfortunatamente non abbiamo ancora a disposizione 
impasti di riferimento per un confronto petrografico diretto 
con i rinvenimenti italiani qui esaminati. Anche in questo 
caso l’analisi in sezione sottile potrebbe sicuramente dare un 
apporto fondamentale per poter definire al meglio gli areali 
di distribuzione e dunque le rotte commerciali dei prodotti 
che viaggiavano all’interno delle anfore globulari egee.

1.2 Periodo II (f. IX-XI sec.)
Passando al periodo compreso tra la fine del IX e l’XI 

secolo è possibile notare un netto cambiamento negli assetti 
produttivi. Occorre sottolineare che per questa fase sono 
stati campionati un numero maggiore di contenitori, ben 
cinquantacinque (tab. 2, fig. 3), tra cui possiamo distinguere 
campioni di anfore tipo Otranto I, provenienti dai siti puglie-
si di Quattro Macine e di Apigliano 35, e numerosi esemplari 
di contenitori da trasporto prodotti nell’area di Palermo. 
Questi ultimi sono stati campionati in primo luogo nella 
stessa Palermo e provengono, nello specifico, dagli scavi di 
Palazzo Bonagia e dalla Gancia 36. A questi si aggiungono 
una lunga serie di campioni, per i quali è stata accertata la 
corrispondenza con gli esemplari palermitani, che arrivano 
dalla Provenza (relitto di Batéguier) 37, dal Castello della Brina 

34 Vroom in questo volume, inoltre 2014, 2016; Poulou-Papadimitriou, 
Nodaru 2014.

35 Si veda il contributo di Leo Imperiale in questo volume.
36 Si veda il contributo di Sacco in questo volume.
37 Si ringrazia C. Richartè per la collaborazione. 

fig. 2 – Carta di distribuzione e disegni relativi ai campioni del Periodo I (VIII-IX sec.). Disegni a cura di: V. Carsana (Napoli), G: Rascaglia 
(Roma); A. Meo (Pisa), L. Sabbionesi (Nonantola) e V. Sacco (Palermo).
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X-XI 
Sito ID_Campioni Cronologia descrizione Provenienza Gruppo

Lecce-Quattro Macine 

QM_C1 X-XI anfora tipo “Otranto 1” basso Adriatico (Puglia?) 8
QM_C2 X-XI anfora tipo “Otranto 1” basso Adriatico (Puglia?) 8
QM_C5 X-XI anfora tipo “Otranto 1” basso Adriatico (Puglia?) 9.1

QM_C10 X-XI anfora tipo Brisic Va Indeterminata (Basso Adriatico, 
Grecia non esclusi) 7

Lecce-Apigliano AP_C3 X anfora tipo “Otranto 1” Indeterminata (Basso Adriatico, 
Grecia non esclusi) 7

AP_C4 X anfora tipo “Otranto 1” basso Adriatico (Puglia?) 9.2

Relitto D’Agay (VAR) France 20168 f. IX-X anfora Indeterminata (Betica, Algeria, 
Marocco, Egeo) 5

20170 f. IX-X anfora globulare Indeterminata (Spagna del Sud?) 6

Palermo-Palazzo Bonagia

PB_C1 f.X-p. m. XI anfora con decorazione dipinta 
sotto vetrina Palermo 1

PB_C2 f.X-p. m. XI anfora dipinta Palermo 1
PB_C3 f.X-p. m. XI anfora dipinta Palermo 1
PB_C4 f.X-p. m. XI anfora dipinta Palermo 1
PB_C5 f.X-p. m. XI anfora dipinta Palermo 1
PB_C6 f.X-p. m. XI anfora dipinta Palermo 1
PB_C7 s.m. X anfora dipinta Palermo 1
PB_C8 età islamica anfora dipinta Palermo 1
PB_C9 età islamica anfora dipinta Palermo 1
PB_C10 f.X-p. m. XI anfora dipinta Palermo 1

Palermo-La Gancia

GA_C4 f.X-p. m. XI anfora con fondo concavo Palermo 1
GA_C5 f.X-p. m. XI anfora con fondo concavo Palermo 1

GA_C6 f.X-p. m. XI anforetta con corpo gloulare e 
fondo concavo Palermo 1

GA_C7 f.X-p. m. XI anfora dipinta Palermo 1
GA_C8 f.X-p. m. XI giara d’importazione Tunisia settentrionale 3

Relitto Batéguier 10761 f. IX-X anfora cordonata Palermo 1

Castello della brina (Sarzana-SP) BR_C1 s.m. X anfora cordonata Palermo 1
BR_C2 s.m. X anfora cordonata Palermo 1

Pisa-Via Cavalca

PiVC_C1 X Anfora con orlo a fascia Palermo 1
PiVC_C2 X Anfora globulare Palermo 1
PiVC_C3 X anfora cordonata dipinta Palermo 1
PiVC_C4 s.m. XI anfora cordonata dipinta Palermo 1

Pisa-Via Sapienza

PiVS_C3 m. X anfora cordonata Palermo 1
PiVS_C4 m. X anfora cordonata Palermo 1
PiVS_C5 m. X anfora cordonata Palermo 1
PiVS_C6 p.m. XI anfora cordonata Palermo 1

Althiburos-Tunisia

ALT_C2 f. IX-m. X anforetta Tunisia 2.1
ALT_C3 f. IX-m. X anforetta Tunisia 2.1
ALT_C4 f. IX-m. X anforetta Nordafrica 4
ALT_C5 f. IX-m. X anforetta Tunisia 2.1
ALT_C7 f. IX-m. X anforetta tipo “Facenna A” Palermo 1
ALT_C8 f. IX-m. X anforetta Tunisia 2.1

Sassari-Largo delle Monache Cappuccine

SSMN_C1 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C2 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C3 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C4 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C5 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C6 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C7 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C8 f. X-XI anfora Palermo possibile 1
SSMN_C9 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C10 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C11 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C12 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C13 f. X-XI anfora Palermo 1
SSMN_C14 f. X-XI anfora Tunisia 2.2

Napoli-Piazza Bovio NA_C1 X-XI anfora con cannelures Palermo 1

tab. 2 – Tabella relativa ai campioni del Periodo II suddivisi per sito di provenienza.

(Sarzana-SP), da Pisa (via Cavalca, via Sapienza) 38, da Sassari 
(largo delle Monache Cappuccine) 39, da Napoli (piazza 

38 Si veda il contributo di Meo in questo volume.
39 Si ringrazia D. Rovina per la collaborazione; Biccone, Mameli, Rovina 

2012.

Bovio) e dalla Tunisia (Althiburos) 40. In quest’ultimo caso 
sono stati selezionati sei esemplari di contenitori da trasporto 
di ipotizzata provenienza siciliana di cui solo uno si è rivelato 
essere effettivamente prodotto a Palermo, mentre gli altri 
sono risultati essere di origine locale. Per quanto riguarda i 

40 Althiburos II 2016, pp. 245-246.



256

P. Orecchioni, C. Capelli

fig. 3 – Carta di distribuzione e disegni/foto relativi ai campioni del Periodo II (f.IX-XI sec.). Disegni e foto a cura di: L. Imperiale (Otranto); C. 
Richarté (Provenza); V. Sacco (Palermo); A. Meo (Pisa, Sarzana); D. Rovina (Sassari); V. Carsana (Napoli) e C. Touihri (Althiburos).

campioni di anfore tipo Otranto 1 l’esame petrografico indica 
una possibile provenienza comune dal Basso Adriatico ma, 
ancora una volta, anche l’esistenza di una pluralità di centri 
produttivi.

Le attestazioni conosciute di possibili contenitori di origine 
palermitana sono in realtà molto più numerose rispetto agli 
individui oggetto delle nostre analisi 41; tuttavia, la conferma 
della provenienza di un buon numero di questi rinvenimenti 

41 Per una mappa aggiornata delle presunte attestazioni si veda il contributo 
di Sacco in questo volume.

dal punto di vista petrografico costituisce una prova diretta 
del ruolo centrale della città nei commerci del Mediterraneo 
in epoca islamica 42. L’impasto tipico delle produzioni di 
Palermo è infatti molto ben caratterizzato e in genere facil-
mente distinguibile 43, anche se, nel caso della Tunisia e di uno 
degli esemplari sassaresi, le analisi hanno smentito l’ipotesi di 
provenienza siciliana iniziale, in quanto in entrambi i casi i 

42 Oltre al contributo di Sacco in questo volume, sull’espansione commer-
ciale di Palermo si veda ad. es. Nef 2007; Molinari 2010; Bramoullé 2015.

43 Si veda infra Capelli, Gruppo 1 (Periodo II).
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XII-XIII 
Sito ID_Campioni Cronologia descrizione Provenienza Gruppo 

Pisa-S. Eufrasia 

PiSE_C1 m. XII anfora cordonata Egeo o Toscana (area livornese) 7
PiSE_C2 m. XII anfora cordonata Palermo 1
PiSE_C3 m. XII anfora “Tipo S. abra 2” Tunisia 5
PiSE_C4 m. XII anfora cordonata Tunisia settentrinale 4
PiSE_C5 m. XII anfora dipinta Campania (Lazio) 6

Pisa-Via Cavalca

PiVC_C5 XII anfora cordonata Indeterminata (Toscana, Betica, Marocco, Egeo) 8
PiVC_C6 XII anfora cordonata Indeterminata (Sicilia, Adriatico, Egeo, Spagna, Toscana) 13

PiVC_C7 XII anfora con decoro a festoni Indeterminata (Toscana sud, Lazio, Sicilia NE, Egeo, 
Spagna, ecc.) 12

Monte Jato (PA)

MI_C2 XII-XIII anfora Tunisia o Sicilia occidentale 3
MI_C4 XII-XIII anfora Palermo 1
MI_C5 XII-XIII anfora Sicilia occidentale 2.1
MI_C8 XII-XIII anfora Tunisia o Sicilia occidentale 2.2

Otranto-Cantiere 5

OT_C6 sf. XI-XII anfora tipo “Otranto 2” Indeterminata (Puglia non esclusa) 11
OT_C7 s.m. XI-XII anfora tipo “Otranto 2” Indeterminata (Puglia non esclusa) 11
OT_C8 s.m. XI-XII anfora tipo “Otranto 2” Indeterminata (Basso Adriatico, Grecia non esclusi) 10
OT_C9 s.m. XI-XII anfora tipo “Otranto 2” Indeterminata (Basso Adriatico, Grecia non esclusi)i) 9

tab. 3 – Tabella relativa ai campioni del Periodo III suddivisi per sito di provenienza.

fig. 4 – Carta di distribuzione e disegni relativi ai campioni del Periodo III (s.m. XI-XII sec.). Disegni e foto a cura di: A. Meo (Pisa); L. Imperiale 
(Otranto) e N. Mölk (Monte Jato).
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contenitori sono risultati essere di produzione nordafricana. 
Questo fatto costituisce una dimostrazione della necessità delle 
analisi petrografiche per la verifica e la conferma delle ipotesi 
di provenienza proposte dagli studiosi di ceramica sulla base 
della sola osservazione delle caratteristiche morfologiche o del 
colore macroscopico degli impasti.

Per quanto riguarda i secoli in questione possiamo subito 
notare che, rispetto ai secoli passati, caratterizzati da una serie 
di piccole produzioni, emerge chiara e forte la presenza di un 
nuovo grande centro produttivo caratterizzato da un output 
e da una capacità di distribuzione dei prodotti veramente no-
tevoli, ovvero Palermo. Le altre produzioni, come quella delle 
tipo Otranto, sebbene debbano sicuramente essere caratteriz-
zate meglio da un punto di vista petrografico-morfologico, 
sembrerebbero prodotte in realtà in più centri. La presenza 
contemporanea di più impasti provenienti da una stessa area 
geografica parrebbe caratteristica di produzioni minori che 
si rifanno a un modello comune, simili a quelle dei secoli 
passati e dunque non comparabili con quella palermitana, 
che al contrario produce un ampio campionario di forme 
con lo stesso impasto 44.

1.3 Periodo III (s.m. XI-XII sec.)

Infine, per il periodo compreso tra la seconda meta dell’XI 
e il XII secolo i sedici campioni (tab. 3, fig. 4) provengono 
da contesti pisani, ovvero Sant’Eufrasia e via Cavalca 45, dal 
sito di Monte Jato in Sicilia, le cui fasi medievali sono attual-
mente in corso di revisione, 46 e da Otranto, dove sono stati 
selezionati alcuni campioni di anfore tipo Otranto 2, per la 
cui produzione è stata proposta una datazione a partire dalla 
seconda metà dell’XI secolo sino alla fine del XII 47.

Per quanto riguarda Pisa, non ci sorprende affatto la va-
rietà dei luoghi di provenienza delle anfore, considerando il 
momento di straordinaria espansione commerciale della città, 
testimoniata per questo periodo sia dalle fonti scritte che da 
quelle materiali, con ceramiche importate anche per l’uso da 
mensa dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Puglia, dalla Liguria, 
dall’Egitto, dalla Spagna, dalla Tunisia e dalle aree bizantine 48. 
A Monte Jato sono stati individuati due campioni che sem-
brano provenire dalla Sicilia occidentale, uno palermitano, 
l’altro con impasto differente, e due campioni dal Nord Africa 
a testimonianza dei rapporti con il mondo maghrebino attestati 
anche da molte altre ceramiche rivestite presenti nel sito 49.

Le anfore tipo Otranto 2 ancora una volta mostrano una 
grande varietà. I quattro campioni, la cui provenienza non 
può essere determinata con certezza per via della genericità 
degli impasti, mostrano delle caratteristiche che hanno 
permesso di distinguere tre diversi gruppi petrografici e, 
potenzialmente, tre distinti siti manifatturieri.

P.O.

44 Per una classificazione tipologica aggiornata delle anfore prodotte a 
Palermo si veda il contributo di Sacco in questo volume.

45 Si veda il contributo di Meo in questo volume.
46 È attualmente in corso un dottorato di ricerca sulle fasi medievali del 

sito da parte della dott.ssa Nicole Mölk che si ringrazia per la gentile collabo-
razione e cha ha al momento definito una datazione tra il XII e XIII secolo per 
i contesti in questione. 

47 Si veda il contributo di Leo Imperiale in questo volume.
48 Cantini 2015, pp. 115, 118. Meo in questo volume.
49 Isler 1995.

2. LE ANALISI ARCHEOMETRICHE

Novantasei campioni di anfore medievali sono stati studia-
ti in sezione sottile al microscopio polarizzatore nell’ambito 
del Progetto SicTransit Sicily in Transition. Gli scopi principali 
dell’indagine, condotta in tutte le sue fasi con un approccio 
archeometrico-archeologico strettamente integrato, sono 
stati quelli di:
– individuare gruppi omogenei di impasti, correlabili a spe-
cifiche aree produttive o fabbriche;
– contribuire alla realizzazione di classificazioni più dettaglia-
te e realistiche, fondate non solamente sulle caratteristiche 
morfologiche (si veda ad esempio il problema della ridefini-
zione delle anfore “tipo Otranto”);
– fornire indicazioni di provenienza, basate sulla ricerca 
dei settori geologici mediterranei in cui affiorano rocce 
compatibili con le componenti petrografiche degli impasti 
(come pure di quelli da escludere, a causa della presenza di 
rocce incompatibili con la petrografia delle inclusioni), sul 
confronto con la banca dati di campioni ceramici conservata 
presso il DISTAV e con i dati bibliografici. La combinazione 
con i dati archeologici è stata naturalmente fondamentale per 
delimitare al massimo le aree ipotizzabili.

Le analisi hanno permesso di identificare una molteplicità 
di tipi di impasto (fabrics) differenti, per comodità denomi-
nati “gruppi” anche quando costituiti da un solo campione in 
sezione sottile. Dato il numero elevato di anfore analizzate e 
lo spazio ristretto a disposizione, non è stato possibile fornire 
una definizione dettagliata dei singoli campioni. Una breve 
descrizione delle loro principali caratteristiche petrografiche 
è presentata nelle tabb. 4-6 in cui sono anche riportati i dati 
archeologici e le ipotesi di provenienza, derivate dall’inte-
grazione tra archeometria e archeologia. Per rendere più 
agevole la trattazione dei dati e la discussione dei risultati 
si è preferito suddividere la trattazione dei dati secondo tre 
periodi cronologici.

Qui di seguito verranno brevemente discussi i risultati 
delle analisi, raggruppando i campioni in “famiglie” carat-
terizzate da diversi tipi di componenti petrografiche discri-
minanti, correlabili a differenti settori geologici/produttivi 
mediterranei.

2.1 Periodo I (VIII-IX sec.)

Il primo e più evidente risultato di questa sintesi è la gran-
de eterogeneità degli impasti presi in esame, che contrasta con 
una piuttosto elevata uniformità tipologica (tab. 4, fig. 5).  
Tale eterogeneità, ancor più evidente tenendo conto di 
quanto emerso dalla revisione di altri campioni di anfore 
da Roma non facenti parte del Progetto 50 (cfr. Rascaglia, 
Capelli in questo volume), indica chiaramente la presenza 
in Italia, nell’alto Medioevo, di contenitori provenienti da 
una molteplicità di atelier/siti produttivi localizzati in set-
tori mediterranei anche distanti tra loro (Italia meridionale, 
Adriatico, Egeo).

Un secondo risultato è l’assenza, tra quelli finora presi 
in esame, di impasti direttamente riferibili alle fornaci di 

50 Cfr. Rascaglia, Capelli in questo volume.
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Gruppo 
petrogr.

Componenti 
caratteristiche

Campione/ 
N. analisi Sito Cronologia Descrizione Descrizione impasto Ipotesi di 

provenienza 

1 V PiVS_
C2/12789 Pisa-Via Sapienza IX anfora 

globulare
Matrice ferrica. Quarzo, miche fini, grandi vulcaniti 
(<1,5 mm). Campania (Lazio)

2 V NA_C7/12764 Napoli-Piazza Bovio VIII-IX anfora 
globulare

Matrice carbonatica. Inclusioni scarse (<0,5 mm). 
Calcari, rare selci, vulcaniti. 

Egeo? (Campania 
non esclusa)

3.1 M, V (O) SP_C1/12765 Roma-Paolo fuori 
le Mura VIII-IX anfora 

globulare

Matrice ferrica. Degrassante aggiunto?  
(<0,6 mm). Metamorfiti acide, rari calcari, 
vulcaniti, serpentiniti (?)

Egeo?

3.1 M, V SP_C2/12766 Roma-Paolo fuori 
le Mura VIII-IX anfora 

globulare
Matrice ferrica. Inclusioni rel. scarse (<0,5 mm). 
Metamorfiti acide, rari calcari, vulcaniti. Egeo?

3.2 M, V NA_C2/12759 Napoli-Piazza Bovio VIII-IX anfora 
globulare

Matrice ferrica. Inclusioni rel. scarse (<0,4 mm). 
Metamorfiti acide, calcari, fossili, rare vulcaniti. 
Alterato.

Egeo?

4.1 M, V SP_C3/12767 Roma-Paolo fuori 
le Mura VIII-IX anfora 

globulare
Matrice ferrica. Inclusioni rel. abbondanti (<0,7 
mm). Metamorfiti acide, calcari, rare vulcaniti. Egeo?

4.1 M, V SP_C4/12768 Roma-Paolo fuori 
le Mura VIII-IX anfora 

globulare

Matrice ferrica. Inclusioni rel. abbondanti, poco 
classate (<1 mm). Metamorfiti acide, rari calcari, 
vulcaniti.

Egeo?

4.2 M, V NA_C5/12762 Napoli-Piazza Bovio VIII-IX anfora 
globulare

Matrice carbonatica. Inclusioni rel. scarse (<0.7 
mm). Metamorfiti, rari fossili, vulcaniti. Egeo?

5.1 M NA_C4/12760 Napoli-Piazza Bovio VIII-IX anfora 
globulare

Matrice ferrica. Inclusioni abbondanti (<0.5 mm). 
Metamorfiti acide (miche). Egeo?

5.2 M NA_C3/12761 Napoli-Piazza Bovio VIII-IX anfora 
globulare

Matrice ferrica. Inclusioni abbondanti (<0.4 mm). 
Metamorfiti acide (miche, min. pesanti). Alterato. Egeo ?

6 G (M) GA_C3/12821 Palermo-La Gancia f.IX-in. X anfora 
globulare

Matrice ferrica. Inclusioni rel. scarse (<0.3 mm). 
Miche, rare metamorfiti acide, selci.

Indeterminata 
(Egeo non 
escluso)

7 G (M) PiVS_
C1/12788 Pisa-Via Sapienza IX orciolo Matrice carbonatica. Inclusioni abbondanti  

(<0.3 mm). Fossili, quarzo, miche.

Indeterminata 
(Toscana non 
esclusa)

8 G (Q) NNT_
C2/12241

Abbazia di 
Nonantola IX anfora tipo 

“Otranto 1”
Matrice ferrica. Inclusioni fini (<0,1 mm) 
abbondanti. Quarzo.

Indeterminata 
(Adriatico non 
escluso)

9 G (S) NNT_
C3/12242

Abbazia di 
Nonantola IX anfora tipo 

“Otranto 1”

Matrice carbonatica. Inclusioni scarse e fini  
(<0,2 mm). Quarzo, rari calcari, strie e noduli 
ferrici.

Indeterminata 
(Adriatico non 
escluso)

9 G (S) NNT_
C10/12247

Abbazia di 
Nonantola IX anfora tipo 

“Otranto 1”

Matrice carbonatica. Inclusioni scarse e fini  
(<0,2 mm). Quarzo, rari calcari, arenarie, strie e 
noduli ferrici.

Indeterminata 
(Adriatico non 
escluso)

10.1 G (S) PB_C12/12818 Palermo-Palazzo 
Bonagia f.IX-in. X anfora tipo 

“Otranto 1”

Matrice carbonatica. Inclusioni fini (<0,2 mm) 
mediam. abbondanti. Quarzo, calcari, fossili, rare 
selci. Alcuni grandi noduli calcarei e argillosi  
(<2 mm).

Indeterminata 
(Puglia non 
esclusa)

10.2 G (S) PB_C11/12817 Palermo-Palazzo 
Bonagia f.IX-in. X anfora tipo 

“Otranto 1”

Matrice carbonatica. Inclusioni fini (<0,2 mm) 
rel. scarse, ben classate. Calcari, fossili, selci, raro 
quarzo. 

Indeterminata 
(Puglia non 
esclusa)

10.3 G (S) GA_C1/12819 Palermo-La Gancia f.IX-in. X anfora tipo 
“Otranto 1”

Matrice carbonatica. Inclusioni scarse e fini  
(<0,2 mm). Calcari, fossili, quarzo. Rari grandi fr. 
calcarei (<1,5 mm).

Indeterminata 
(Adriatico 
possibile)

11 G (S) NNT_
C1/12240

Abbazia di 
Nonantola IX anfora tipo 

“Otranto 1”

Matrice carbonatica. Inclusioni rel. abbondanti 
(<0,4 mm). Quarzo, selci/radiolariti, rare 
quarzoareniti.

Indeterminata 
(Egeo, Adriatico 
non esclusi)

11 G (S) NNT_
C4/12243

Abbazia di 
Nonantola IX anfora “a 

impasto grigio”
Matrice carbonatica. Inclusioni rel. abbondanti 
(<0,4 mm). Quarzo, selci/radiolariti, rare argilliti.

Indeterminata 
(Egeo, Adriatico 
non esclusi)

11 G (S) NNT_
C5/12244

Abbazia di 
Nonantola IX anfora “a 

impasto grigio”
Matrice carbonatica. Inclusioni rel. abbondanti 
(<0,7 mm). Quarzo, selci/radiolariti.

Indeterminata 
(Egeo, Adriatico 
non esclusi)

11 G (S) NNT_
C8/12245

Abbazia di 
Nonantola IX anfora “a 

impasto grigio”
Matrice carbonatica. Inclusioni rel. abbondanti 
(<0,4 mm). Quarzo, selci/radiolariti.

Indeterminata 
(Egeo, Adriatico 
non esclusi)

11 G (S) NNT_
C9/12246

Abbazia di 
Nonantola IX anfora “a 

impasto grigio”
Matrice carbonatica. Inclusioni rel. abbondanti 
(<0,4 mm). Quarzo, selci/radiolariti.

Indeterminata 
(Egeo, Adriatico 
non esclusi)

12 G NA_C6/12763 Napoli-Piazza Bovio VIII-IX anfora 
globulare

Matrice carbonatica. Inclusioni fini (<0,1 mm), 
molto abbondanti, ben classate. Quarzo, fossili, 
rari min. pesanti.

Indeterminata 
(Egeo, Adriatico 
non esclusi)

13 Q GA_C2/12820 Palermo-La Gancia f.IX-in. X anfora di 
importazione

Matrice carbonatica. Degrassante abbondante 
(aggiunto?) (<0.5 mm). Quarzo eolico, calcari, 
fossili, rare quarzoareniti.

Tunisia 
(settentrionale)

tab. 4 – Tabella relativa ai campioni del Periodo I suddivisi per gruppi petrografici.
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fig. 5 – Microfotografie (Nicols paralleli) di impasti di anfore di VIII-IX secolo. a. Anfora globulare, Pisa, gruppo 1 (V); b. Anfora globulare, 
Napoli, gruppo 4.2 (M,V); c. Anfora globulare, Napoli, gruppo 5 (M); d. Anfora Otranto 1, Palermo, gruppo 10.2 (G-S); e. Anfora globulare, 

Napoli, gruppo 12 (G); f. Anfora, Palermo, gruppo 13 (Q).

anfore conosciute per questo periodo in Italia, in particolare 
Miseno, in Campania (inclusioni vulcaniche) 51 e Mitello, in 
Puglia (degrassante ricco di quarzo arrotondato associato a 
rari elementi vulcanici) 52.

51 Chiarazzo, Langelli, Morra 2004.
52 Capelli 2007, p. 465, in Gelichi et al. 2007.

V – Vulcaniti
Il campione del gruppo 1 è chiaramente attribuibile a una 

produzione tirrenica a causa della presenza di inclusioni (lave 
a leucite, sanidino) esclusivamente riferibili alle vulcaniti 
alcalino-potassiche plio-pleistoceniche affioranti in Lazio e 
Campania (fig. 5a).

La provenienza regionale del campione del gruppo 2 da 
Napoli è più incerta, in quanto tra le rare inclusioni vulca-
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niche sono assenti minerali discriminanti come quelli sopra 
descritti.

M, V – Metamorfiti acide e Vulcaniti
I due gruppi 3 e 4 (fig. 5b), costituiti da sei campioni da 

Roma e Napoli, presentano alcune similitudini e potrebbero 
forse essere riferiti a due centri/atelier localizzati in uno stesso 
settore geologico/produttivo. Si nota che impasti attribuibili 
ai due gruppi sono presenti a Comacchio 53.

Le metamorfiti acide sono incompatibili con la geologia 
locale dei tre siti di ritrovamento. D’altro canto, l’associa-
zione delle due componenti cristalline è piuttosto rara nel 
Mediterraneo e permette di restringere notevolmente l’elenco 
delle possibili aree di provenienza. Anche se una produzione 
dalla Sicilia nord-orientale non può in teoria essere comple-
tamente esclusa, l’ipotesi di una produzione dall’Egeo o dal 
Mar Nero sembra più plausibile per differenti indizi, tra cui 
alcune caratteristiche delle inclusioni, le differenze con gli 
impasti siciliani conosciuti e, soprattutto, se confermata, 
la presenza di una pur occasionale componente ofiolitica 
incompatibile con la geologia della Sicilia.

M – Metamorfiti
Anche in questo caso gli impasti del gruppo 5 (fig. 5c), da 

Napoli, trovano riscontri con Comacchio 54. La presenza della 
sola componente metamorfica, che comunque permette di 
escludere una produzione locale, deve far estendere le ipotesi 
di provenienza a un numero maggiore di settori mediterranei 
di basamento cristallino rispetto a quelli della famiglia pre-
cedente. L’ipotesi di una possibile origine egea è suggerita da 
alcune similitudini mineralogico-petrografiche con impasti 
di produzioni di epoca romana meglio conosciute.

G – Inclusioni generiche
I gruppi 6-13, diversi tra loro e da attribuire a centri/atelier 

distinti, sono stati arbitrariamente raggruppati in quanto 
privi di inclusioni discriminanti. Dal punto di vista esclusi-
vamente archeometrico è pertanto difficile formulare precise 
ipotesi di provenienza. Tale assenza permette comunque di 
scartare una serie di settori geologici meglio caratterizzati, 
come in particolare quelli relativi ai gruppi precedenti.

Si nota come le anfore attribuite al “tipo Otranto 1” apparten-
gano a quattro differenti gruppi di impasto. Per la maggior parte 
di essi (8-10) una provenienza dalla costa adriatica meridionale 
italiana non può essere esclusa o è probabile, come nel caso di 
alcuni campioni da Palermo (fig. 5d), mentre per quanto riguar-
da il gruppo 11 la presenza di radiolariti sarebbe maggiormente 
compatibile con una provenienza da settori geologici in cui 
affiorano sequenze giurassiche, come la sponda albanese e alcune 
aree dell’Egeo. Non può quindi essere esclusa neppure un’origine 
da Corinto, centro dove sono stati individuati scarti e indica-
tori di produzione di anfore assimilabili al “tipo Otranto” 55.

Infine, anche l’ultimo campione da Napoli con impasto 
generico (gruppo 12) (fig. 5e) presenta precisi confronti con 
una serie di campioni da Comacchio 56.

53 N. 7176, Gelichi et al. 2007 e dati inediti, studio in corso con C. Negrelli.
54 N. 7000, Gelichi et al. 2007.
55 Per una descrizione più approfondita dei campioni da Nonantola cfr. 

Sabbionesi, Capelli in Alberti et al. 2018.
56 Dati inediti, studio in corso con C. Negrelli.

Q – Quarzo arrotondato/eolico
Un campione da Palermo (gruppo 13) si distingue per un 

impasto (fig. 5f ) con inclusioni principalmente costituite da 
granuli di quarzo, in parte arrotondati (di origine eolica), da 
attribuire quasi certamente a una produzione nordafricana, 
tunisina in particolare. Una localizzazione dell’atelier nei 
settori settentrionali della Tunisia potrebbe essere suggerita 
dalla presenza accessoria di frammenti di quarzoareniti, 
attribuibili al Flysch Numidico 57.

2.2 Periodo II (f. IX-XI sec.)

Le anfore di X-XI secolo analizzate (tab. 5, fig. 6) possono 
essere riferite essenzialmente a tre settori geologico/produtti-
vi: il territorio di Palermo, la Tunisia e l’area greco-adriatica. 
Fanno eccezione due campioni dal relitto provenzale di Agay, 
piuttosto attribuibili a produzioni del Mediterraneo occi-
dentale. Sono invece assenti impasti riconducibili ai settori 
metamorfici e/o vulcanici dell’Italia meridionale e dell’Egeo 
identificati nel caso delle anfore globulari di VIII-IX secolo. 
Mentre si nota una grande uniformità di impasti per una serie 
di tipi siciliani, anche per questo arco cronologico le anfore 
riunite sotto il “tipo Otranto” mostrano una relativamente 
ampia variabilità composizionale e tecnica.

S – Elementi sedimentari
La maggior parte dei campioni analizzati (quaranta, prove-

nienti essenzialmente da Palermo, Sassari, Pisa, ma anche da 
Sarzana, Napoli, Althiburos e dal relitto Batéguier) possono 
essere riuniti in un gruppo piuttosto omogeneo (gruppo 1), 
caratterizzato da impasti a matrice argillosa prevalentemente 
ferrica (talora con evidente schiarimento superficiale) e inclu-
sioni piuttosto abbondanti, costituite da elementi sedimen-
tari di diversa natura (fossili, calcari, selci, argilliti, arenarie, 
quarzoareniti) associati a granuli di quarzo che, nella frazione 
granulometrica superiore, sono ben arrotondati (fig. 6a). Si nota 
solo una leggera variabilità nelle percentuali e nelle dimensioni 
delle inclusioni, mentre le distinzioni più evidenti a livello ma-
croscopico (essenzialmente riguardanti il colore) sono dovute a 
differenze nel grado di cottura e alla presenza o meno di schia-
rimento delle superfici e di fenomeni di alterazione secondaria.

L’origine del gruppo S da una o più fabbriche situate nel 
territorio di Palermo è praticamente certa, sulla base sia di 
considerazioni archeologiche, sia dei confronti con materiali 
di riferimento di provenienza nota. Le materie prime sono 
chiaramente da riferire alla locale formazione delle Argille 
di Ficarazzi 58. Esse sono state probabilmente non o poco 
modificate e, salvo alcune eccezioni, generalmente cotte in 
condizioni ossidanti e a temperature non elevate, inferiori 
ai 900°C circa, come testimoniato dal buon grado di con-
servazione delle componenti carbonatiche.

Q – Quarzo arrotondato/eolico
Cinque campioni da Althiburos, uno da Sassari e uno da 

Palermo presentano impasti caratterizzati dalla presenza di 
inclusioni principalmente costituite da granuli di quarzo, in 
parte arrotondati (di origine eolica), da attribuire con certez-
za a fabbriche africane. Queste ultime sono indeterminate. 

57 Capelli, Bonifay 2014.
58 Carta Geologica d’Italia 2018, foglio Palermo; Alaimo, Giarrusso, 

Montana 1999.



262

P. Orecchioni, C. Capelli

Gruppo 
petrogr.

Componenti 
caratteristiche

Campione/ 
N. analisi Sito Cronologia Descrizione Descrizione impasto Ipotesi di 

provenienza 

1 S PB_C1/12807 Palermo-Palazzo 
Bonagia f.X-p. m. XI

anfora con 
decorazione 
dipinta sotto 
vetrina

Matrice ferrica. Inclusioni abbondanti, 
poco classate (<0,8 mm). Fossili, calcari, 
quarzo (anche arrotondato/eolico), 
subordinate argilliti, selci. 

Palermo

1 S PB_C2/12808 Palermo-Palazzo 
Bonagia f.X-p. m. XI anfora dipinta Idem. Palermo

1 S PB_C3/12809 Palermo-Palazzo 
Bonagia f.X-p. m. XI anfora dipinta Idem. Palermo

1 S PB_C4/12810 Palermo-Palazzo 
Bonagia f.X-p. m. XI anfora dipinta Idem (quarzoareniti). Palermo

1 S PB_C5/12811 Palermo-Palazzo 
Bonagia f.X-p. m. XI anfora dipinta Idem. Palermo

1 S PB_C6/12812 Palermo-Palazzo 
Bonagia f.X-p. m. XI anfora dipinta Idem. Palermo

1 S PB_C7/12813 Palermo-Palazzo 
Bonagia s.m. X anfora dipinta Idem. Palermo

1 S PB_C8/12814 Palermo-Palazzo 
Bonagia età islamica anfora dipinta Idem. Palermo

1 S PB_C9/12815 Palermo-Palazzo 
Bonagia età islamica anfora dipinta Idem. Palermo

1 S PB_C10/12816 Palermo-Palazzo 
Bonagia f.X-p. m. XI anfora dipinta Idem (ipercotto). Palermo

1 S GA_C4/12822 Palermo-La Gancia f.X-p. m. XI anfora con fondo 
concavo Idem. Palermo

1 S GA_C5/12823 Palermo-La Gancia f.X-p. m. XI anfora con fondo 
concavo Idem. Palermo

1 S GA_C6/12824 Palermo-La Gancia f.X-p. m. XI
anforetta con 
corpo globulare e 
fondo concavo 

Idem (alta temperatura). Palermo

1 S GA_C7/12825 Palermo-La Gancia f.X-p. m. XI anfora dipinta Idem. Palermo

1 S SSMN_C1/12907
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem (alterato). Palermo

1 S SSMN_C2/12908
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem. Palermo

1 S SSMN_C3/12909
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem (alterato). Palermo

1 S SSMN_C4/12910
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem. Palermo

1 S SSMN_C5/12911
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem. Palermo

1 S SSMN_C6/12912
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem (alterato). Palermo

1 S SSMN_C7/12913
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem. Palermo

1 S SSMN_C8/12914
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem (alterato). Palermo

1 S SSMN_C9/12915
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem. Palermo

1 S SSMN_C10/12916
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem. Palermo

1 S SSMN_C11/12917
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem. Palermo

1 S SSMN_C12/12918
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem (alta temperatura). Palermo

1 S SSMN_C13/12919
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora Idem. Palermo

1 S PiVC_C1/12781 Pisa-Via Cavalca X Anfora con orlo a 
fascia Idem. Palermo

1 S PiVC_C2/12782 Pisa-Via Cavalca X Anfora globulare Idem. Palermo

tab. 5 – Tabella relativa ai campioni del Periodo II suddivisi per gruppi petrografici (segue).
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Gruppo 
petrogr.

Componenti 
caratteristiche

Campione/ 
N. analisi Sito Cronologia Descrizione Descrizione impasto Ipotesi di 

provenienza 

1 S PiVC_C3/12783 Pisa-Via Cavalca X anfora cordonata 
dipinta Idem. Palermo

1 S PiVC_C4/12784 Pisa-Via Cavalca s.m. XI anfora cordonata 
dipinta Idem. Palermo

1 S PiVS_C3/12790 Pisa-Via Sapienza m. X anfora cordonata Idem. Palermo
1 S PiVS_C4/12791 Pisa-Via Sapienza m. X anfora cordonata Idem (parzialmente alterato). Palermo
1 S PiVS_C5/12792 Pisa-Via Sapienza m. X anfora cordonata Idem. Palermo
1 S PiVS_C6/12793 Pisa-Via Sapienza p.m. XI anfora cordonata Idem (parzialmente alterato). Palermo

1 S BR1/12805 Castello della 
brina (Sarzana-SP) s.m. X anfora cordonata Idem (parzialmente alterato). Palermo

1 S BR2/12806 Castello della 
brina (Sarzana-SP) s.m. X anfora cordonata Idem (alterato). Palermo

1 S NA_C1/12758 Napoli-Piazza 
Bovio X-XI anfora con 

cannelures Idem. Palermo

1 S ALT_C7/12905 Althiburos-Tunisia f. IX-m. X anforetta tipo 
“Facenna A” Idem. Palermo

1 S 10761/12757 Relitto Batéguier f. IX-X anfora cordonata Idem (molto alterato). Palermo

2.1 Q ALT_C2/12901 Althiburos-Tunisia f. IX-m. X anforetta

Matrice ferrica. Inclusioni abbondanti  
(<0,5 mm), mediamente classate. Quarzo, 
rari fossili, calcari, miche fini, noduli 
argillosi ferrici.

Nordafrica 
(Tunisia)

2.1 Q ALT_C3/12902 Althiburos-Tunisia f. IX-m. X anforetta Idem Nordafrica 
(Tunisia)

2.1 Q ALT_C5/12904 Althiburos-Tunisia f. IX-m. X anforetta Idem Nordafrica 
(Tunisia)

2.1 Q ALT_C8/12906 Althiburos-Tunisia f. IX-m. X anforetta Idem Nordafrica 
(Tunisia)

2.2 Q SSMN_C14/12920
Sassari-Largo 
delle Monache 
Cappuccine

f. X-XI anfora

Matrice ferrica. Inclusioni rel. abbondanti  
(<0,5 mm), mediamente classate (distrib. 
bimodale). Quarzo (talora arrotondato), 
rari fossili, miche fini, noduli argillosi 
ferrici.

Nordafrica 
(Tunisia)

3 Q GA_C8/12826 Palermo-La Gancia f.X-p. m. XI giara 
d’importazione

Matrice carbonatica semivetrificata. 
Inclusioni abbondanti (<0,6 mm), 
mediamente classate (distrib. bimodale). 
Quarzo (spesso arrotondato), rari calcari/
fossili (dissociati).

Nordafrica 
(Tunisia)

4 Q ALT_C4/12903 Althiburos-Tunisia f. IX-m. X anforetta

Matrice carbonatica. Inclusioni rel. 
abbondanti, fini (<0,2 mm), ben classate. 
Quarzo angoloso, fossili (conservati). 
Alterato.

Nordafrica

5 M 20168/12751 Relitto D’Agay 
(VAR) Francia f. IX-X anfora 

Degrassante (aggiunto?) abbondante, ben 
classato (<0,4 mm). Quarzo, subordinate 
metamorfiti acide, arenarie, calcari, fossili, 
rari pirosseno e plagioclasio (vulcanici?). 
Alterato.

Indeterminata 
(Betica, Algeria, 
Marocco, Egeo)

6 M 20170/12752 Relitto D’Agay 
(VAR) Francia f. IX-X anfora globulare 

Matrice ferrica. Inclusioni poco classate. 
Quarzo angoloso (<0,5 mm), grandi 
frammenti limonitici e argillosi (<2 mm), 
rare metamorfiti.

Indeterminata 
(Spagna del 
Sud?)

7 G (Q) QM_C10/12844 Lecce-Quattro 
Macine X-XI anfora tipo Brisic 

Va

Matrice ferrica. Inclusioni abbondanti, fini 
(<0,3 mm). Quarzo angoloso, rari calcari, 
selci/radiolariti.

Indeterminata 
(Basso Adriatico, 
Grecia non 
esclusi)

7 G (Q) AP_C3/12845 Lecce-Apigliano X anfora tipo 
“Otranto 1”

Inclusioni abbondanti, fini (<0,2 mm). 
Quarzo angoloso, rare selci/radiolariti. 
Alterato.

Indeterminata 
(Basso Adriatico, 
Grecia non 
esclusi)

8 G QM_C1/12841 Lecce-Quattro 
Macine X-XI anfora tipo 

“Otranto 1”

Matrice carbonatica. Inclusioni fini (<0,1 
mm), mediam. abbondanti. Quarzo, miche, 
fossili. Alta Temp. cottura.

Indeterminata 
(Basso Adriatico 
non escluso)

8 G QM_C2/12842 Lecce-Quattro 
Macine X-XI anfora tipo 

“Otranto 1”

Matrice carbonatica. Inclusioni fini (<0,2 
mm), mediam. abbondanti. Quarzo, miche, 
fossili. Bassa Temp. cottura.

Indeterminata 
(Basso Adriatico 
non escluso)

9.1 G (S) QM_C5/12843 Lecce-Quattro 
Macine X-XI anfora tipo 

“Otranto 2”

Matrice princ. ferrica. Inclusioni rel. scarse, 
mediam. classate (<0,7 mm). Arenarie/
siltiti, calcari, rare selci; quarzo e miche fini. 
Bassa Temp. di cottura.

Indeterminata 
(Basso Adriatico, 
Grecia non 
esclusi)

9.2 G (S) AP_C4/12846 Lecce-Apigliano X anfora tipo 
“Otranto 1”

Matrice princ. ferrica. Inclusioni rel. scarse, 
mediam. classate (<2 mm). Arenarie/siltiti, 
calcari, rare selci, metamorfiti; quarzo e 
miche fini. Medio-alta Temp. di cottura.

Indeterminata 
(Basso Adriatico, 
Grecia non 
esclusi)

tab. 5 – Tabella relativa ai campioni del Periodo II suddivisi per gruppi petrografici.
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fig. 6 – Microfotografie (Nicols paralleli) di impasti di anfore di X-XI secolo. a. Anfora dipinta, Pisa, gruppo 1 (S); b. Giara, Palermo, gruppo 3 
(Q); c. Anfora, Napoli, gruppo 5 (M); d. Anfora Brisic Va, Lecce, gruppo 7 (G-Q); e. Anfora Otranto 1, Lecce, gruppo 8 (G); f. Anfora Otranto 2, 

Lecce, gruppo 9.2 (G-S).

Tuttavia, sono riconoscibili tre produzioni ben distinte tra loro 
a causa di differenze sia composizionali che tessiturali. Quattro 
campioni da Althiburos, molto simili e riferibili a un solo atelier 
(sottogruppo 2.1), mostrano una matrice ferrica (macroscopi-
camente rossa), semivetrificata per temperature piuttosto alte, 
e bande con colorazione leggermente diversa, che indicano fasi 
di cottura con differenti condizioni di ossidazione. Il campione 
da Sassari è solo leggermente diverso, essenzialmente per alcune 

caratteristiche tessiturali (sottogruppo 2.2), e non si esclude 
che appartenga alla stessa produzione.

Il campione del gruppo 3, da Palermo (fig. 6b), evidenzia 
una matrice carbonatica (biancastra) e dominanti inclusioni 
di quarzo, spesso arrotondate, chiaramente di natura eolica. 
Al contrario, il restante esemplare da Althiburos (gruppo 4), 
realizzato con un sedimento carbonatico di origine marina, si 
distingue nettamente per il colore giallo-arancio, le inclusioni 
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fig. 7 – Microfotografie (Nicols paralleli) di impasti di anfore di XII-XIII secolo. a. Anfora cordonata, Pisa, gruppo 1 (S); b. Anfora Sabra 2, Pisa, 
gruppo 5 (Q); c. Anfora dipinta, Pisa, gruppo 6 (V); d. Anfora cordonata, Pisa, gruppo 8 (M); e. Anfora Otranto 2, Otranto, gruppo 9 (G-S);  

f. Anfora Otranto 2, Otranto, gruppo 11 (G-S).

fini, la scarsità di quarzo eolico, l’abbondanza di fossili e le 
basse temperature di cottura.

M – Metamorfiti
Solo i due campioni dal relitto d’Agay presentano inclusio-

ni prevalentemente derivate da metamorfiti acide. Tuttavia, 
essi sono molto differenti tra loro sia per composizione, sia 
per tecnica.

L’impasto del gruppo 5 (fig. 6c) si distingue per un degras-
sante, probabilmente aggiunto, forse riferibile a una sabbia 
di origine marina, costituito da elementi sia cristallini, sia 
sedimentari. L’impasto del gruppo 6, meno caratterizzato, 
presenta invece inclusioni poco classate, costituite essenzial-
mente da quarzo angoloso ed elementi limonitici. L’origine 
è indeterminata in entrambi i casi.
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Gruppo 
petrogr.

Componenti 
caratteristiche

Campione/ 
N. analisi Sito Cronologia Descrizione Descrizione impasto Ipotesi di provenienza 

1 S MI_C4/12830 Monte Jato (PA) XII-XIII anfora

Matrice ferrica. Inclusioni 
abbondanti, poco classate (<0,4 
mm). Fossili, calcari, subordinato 
quarzo (anche arrotondato/eolico), 
rare argilliti, selci. 

Palermo

1 S PiSE_C2/12800 Pisa-S. Eufrasia m. XII anfora cordonata

Matrice ferrica. Inclusioni rel. 
abbondanti, mediam. classate (<0,5 
mm). Fossili, calcari, subordinato 
quarzo (anche arrotondato/eolico), 
rare argilliti, selci.

Palermo

2.1 Q MI_C5/12831 Monte Jato (PA) XII-XIII anfora

Matrice ferrica. Inclusioni fini (<0,2 
mm) abbondanti. Mica, quarzo, 
fossili? Raro quarzo eolico, calcari 
(<0,5 mm).

Sicilia occidentale

2.2 Q MI_C8/12834 Monte Jato (PA) XII-XIII anfora

Matrice ferrica. Inclusioni 
abbondanti, mediam. classate 
(<0,5 mm). Quarzo (anche eolico), 
fossili, calcari, rare selci/radiolariti, 
quarzoareniti, mica. Alta T cottura.

Sicilia occidentale o 
Tunisia

3 Q MI_C2/12828 Monte Jato (PA) XII-XIII anfora

Matrice ferrica. Inclusioni (<0,7 mm) 
mediam. abbondanti, mediam. 
classate (distrib. bimodale). 
Quarzo (anche eolico), rari fossili, 
quarzoareniti, noduli argillosi, mica. 
Alta T cottura.

Sicilia occidentale o 
Tunisia

4 Q PiSE_C4/12802 Pisa-S. Eufrasia m. XII anfora cordonata

Matrice carbonatica. Inclusioni rel. 
abbondanti, poco classate. Quarzo, 
fossili, calcari, rare quarzoareniti. Alta 
T cottura. Alterato.

Tunisia settentrionale

5 Q PiSE_C3/12801 Pisa-S. Eufrasia m. XII anfora “Tipo S. abra 2” 

Matrice carbonatica. Inclusioni ben 
classate a distr. bimodale (0,1-0,2 
mm rel. abbondanti, 0,3-0,5 mm 
scarse). Quarzo (raro eolico), calcari, 
fossili.

Tunisia

6 V PiSE_C5/12803 Pisa-S. Eufrasia m. XII anfora dipinta

Matrice ferrico-carbonatica. 
Inclusioni scarse (<1 mm). Fossili 
fini, calcari, arenarie/siltiti, basalti, 
clinopirosseno, feldspati, rare fibre 
vegetali.

Campania, Lazio

7 O PiSE_C1/12799 Pisa-S. Eufrasia m. XII anfora cordonata

Matrice ferrica. Inclusioni rel. 
abbondanti, fini (<0,5 mm). Arenarie, 
argilliti, calcari, serpentiniti; quarzo, 
mica fini.

Toscana (area livornese) 
o Mediterraneo 
orientale

8 M PiVC_C5/12785 Pisa-Via Cavalca XII anfora cordonata

Matrice carbonatica. Degrassante 
(<0,3 mm) rel. abbondante, ben 
classato (aggiunto?). Metamorfiti 
acide, calcari, fossili, quarzo, rare 
anfiboliti, clinopirosseno.

Indeterminata (Toscana, 
Betica, Marocco, Egeo)

9 G (S) OT_C9/12850 Otranto X-XII anfora tipo “Otranto 2”

Matrice princ. ferrica. Inclusioni 
scarse e fini (<0,2 mm). Quarzo, 
miche, rare arenarie/siltiti, calcari, 
selci.

Indeterminata (Basso 
Adriatico, Grecia non 
esclusi)

10 G (S) OT_C8/12849 Otranto X-XII anfora tipo “Otranto 2”

Matrice princ. carbonatica. Inclusioni 
rel. scarse, mediam. classate (<0.8 
mm). Selci/radiolariti, calcari, quarzo, 
rare arenarie; fossili, quarzo, miche 
fini.

Indeterminata (Basso 
Adriatico, Grecia non 
esclusi)

11 G (S) OT_C7/12848 Otranto X-XII anfora tipo “Otranto 2”

Matrice carbonatica. Inclusioni fini 
(<0,2 mm), rel. abbondanti, ben 
classate. Quarzo, calcari, fossili, selci, 
mica. 

Indeterminata (Puglia 
non esclusa)

11 G (S) OT_C6/12847 Otranto X-XII anfora tipo “Otranto 2”

Matrice carbonatica. Inclusioni 
fini (<0, mm), rel. abbondanti, ben 
classate. Quarzo, calcari, fossili, selci, 
mica. Alterato.

Indeterminata (Puglia 
non esclusa)

12 G (M) PiVC_C7/12787 Pisa-Via Cavalca XII anfora con decoro a 
festoni

Matrice ferrico-carbonatica. 
Inclusioni abbondanti, poco classate 
(<0.5 mm). Quarzo, calcari, mica, rare 
metamorfiti, clinopirosseno.

Indeterminata (Italia 
meridionale, Spagna, 
Egeo) 

13 G PiVC_C6/12786 Pisa-Via Cavalca XII anfora cordonata
Matrice carbonatica. Inclusioni rel. 
scarse (<0,7 mm). Fossili, calcite 
(dissociati); quarzo, mica fini.

Indeterminata (Toscana 
non esclusa)

tab. 6 – Tabella relativa ai campioni del Periodo III suddivisi per gruppi petrografici.
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G – Inclusioni generiche
I gruppi “generici” 7-9 (fig. 6d-f ) sono costituiti da cam-

pioni rinvenuti in Puglia e generalmente riferibili alla famiglia 
delle anfore “tipo Otranto” 1 o 2. Come per le anfore della 
stessa famiglia discusse nel capitolo precedente, l’ipotesi di 
una provenienza adriatica (o, in alcuni casi, greca) non è da 
escludere, ma, anche in questo caso, si nota l’eterogeneità 
degli impasti. Anche se calcari e selci sono presenti in molti 
casi, parzialmente simili tra loro sono solo i gruppi 9 (fig. 
6f ) e 10 (in quest’ultimo impasto la matrice è molto simile 
al precedente, ma sono assenti le inclusioni più grossolane). 
Pochi confronti si notano anche con i campioni della stessa 
famiglia di cronologia più antica. Solamente il gruppo 9 
delle anfore altomedievali mostra parziali similitudini con il 
gruppo 9 qui trattato.

2.3 Periodo III (fine XI-XII sec.)

Per questo periodo sono state analizzate anfore da tre 
soli centri (Monte Jato, Pisa e Otranto), di molteplici pro-
venienze (tredici gruppi identificati, tab. 6, fig. 7). Mentre 
i rinvenimenti siciliani sono essenzialmente riferibili a 
produzioni regionali, nei contesti pisani si nota una grande 
varietà di impasti di importazione. Infine, si conferma anche 
in questo periodo la scarsa omogeneità degli impasti delle 
anfore “tipo Otranto” (in questo caso Otranto 2).

S – Elementi sedimentari
Un campione siciliano e uno pisano presentano lo stesso 

impasto (gruppo 1) ricco di inclusioni sedimentarie, in 
particolare calcari e fossili (fig. 7a). Chiaramente riferibile 
alla produzione palermitana sopra discussa, tale impasto di 
distingue tuttavia da quello delle anfore siciliane più antiche 
per le dimensioni meno grossolane delle inclusioni. Non è 
possibile sapere al momento se tale caratteristica sia dovuta al 
cambiamento nel punto di prelievo delle materie prime, a un 
avanzamento tecnologico e/o alla nascita di un nuovo atelier.

Q – Quarzo arrotondato/eolico
Quattro gruppi di impasti (2-5) sono caratterizzati dalla 

presenza dominante di inclusioni di quarzo, in parte arro-
tondate. La loro provenienza dai settori siculo-maghrebini è 
certa. Tuttavia, come è noto, sia la comune storia geologica 
della Sicilia occidentale e della Tunisia settentrionale, sia la 
genericità dei sedimenti di tali settori impediscono talora 
di ottenere precise indicazioni di provenienza in assenza di 
informazioni archeologiche 59.

I primi due gruppi, a matrice ferrica, che appartengono a 
ritrovamenti siciliani, possono essere piuttosto riferiti a una 
produzione locale o regionale. La relativa abbondanza di 
miche, in particolare, osservabile specialmente nel gruppo 2 
(l’impasto del gruppo 3 è più vetrificato), è infatti inusuale 
nelle produzioni africane. Le materie prime sono comunque 
da riferire probabilmente ai sedimenti del Flysch numidico.

I restanti due impasti (gruppi 4-5), presenti in anfore da 
Pisa (fig. 7b), si distinguono per una matrice carbonatica e 
sono molto diversi anche tra loro. La provenienza in questo 
caso è chiaramente nordafricana.

59 Capelli, Bonifay 2014.

V – Vulcaniti
Il campione del gruppo 6 da Pisa presenta un impasto (fig. 

7c) mal mescolato e con inclusioni scarse, talora grossolane 
(basaltiche). L’occasionale presenza di sanidino restringe la 
possibile provenienza all’area campano-laziale.

O – Ofioliti
La presenza di serpentiniti nel campione del gruppo 7 da 

Pisa suggerisce una provenienza regionale, dall’area costiera 
intorno a Livorno. Tuttavia, in assenza di dati archeologici, 
anche l’ipotesi di una produzione dalle aree ofiolitiche orien-
tali non può essere esclusa.

M – Metamorfiti
L’impasto del gruppo 8 si caratterizza per un degrassante, 

forse aggiunto, che associa componenti metamorfiche e 
sedimentarie (fig. 7d). Un’origine regionale è possibile, ma 
anche altre aree di basamento mediterranee non possono 
essere escluse.

G – Inclusioni generiche
I restanti gruppi (9-13) sono privi di elementi discrimi-

nanti per la provenienza.
Le anfore tipo “Otranto 2” mostrano tre impasti distinti 

(gruppi 9-11, fig. 7e-f ), da correlare con la presenza di più 
atelier o siti produttivi. Questi sono sempre probabilmente 
localizzabili in area basso-adriatica (o greca) come quelli 
delle “Otranto 1”, ma la mancanza di precisi confronti tra gli 
impasti dei due tipi sembra ulteriormente confermare la mol-
teplicità degli impianti produttivi nello spazio e nel tempo.

Infine, per le due ultime anfore rinvenute a Pisa (gruppi 
12 e 13) una produzione strettamente locale può comunque 
essere esclusa.

C.C.
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Summary
Conclusions on the Petrographic Analysis of Some 8th-12th century 

Amphora Vessels.
The value and the contribution of petrographic analysis on the 

circulation of amphorae and the production sites is widely recognized. 
However, increased precision has been obtained using an integrated 
archaeometric and archaeological approach combining archaeological 
data (typology, etc.) and the comparative thin section analysis. The ar-
ticle presents the results of the analysis conducted on ninety-six samples 
as part of the Siciliy in Transition European project. The samples came 
from sixteen different sites in the Western Mediterranean area, covering 
the period between the 8th and the 12th century.

Keywords: Amphorae, SicTransit, petrographic analysis, provenance, 
production centres.

Riassunto
Il valore delle analisi petrografiche e il loro fondamentale apporto 

negli studi sulla produzione e circolazione dei prodotti anforici sono 
ormai ampiamente riconosciuti e consolidati. Risultati ancora più 
precisi si possono ottenere attraverso un approccio che integri il dato 
archeometrico con quello archeologico (tipologia, ecc.), derivato dallo 
studio sistematico dei contenitori. Il testo presenta i risultati delle analisi 
condotte su novantasei campioni di anfore nell’ambito del progetto 
europeo Sicily in Transition. I campioni provengono da 16 diversi siti 
del bacino mediterraneo occidentale e coprono un arco cronologico 
compreso tra l’VIII e il XII secolo.

Parole chiave: anfore, SicTransit, analisi petrografiche, provenienza, 
centri produttivi.
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COMMODITIES CARRIED IN AMPHORAE AD 600-1200 –  
NEW RESEARCH FROM SICILY

1. SYSTEMS OF SUPPLY

The perceived long term necessity of the transportation 
of wine, oils and other high value liquid commodities in 
the Mediterranean recently inspired Bevan (Bevan 2014) to 
take an anthropological overview, ranging from the Bronze 
Age to today’s steel shipping containers. The period we are 
concerned with here is rather shorter and can be consid-
ered in five broad phases: (Vroom, this volume): a Roman 
(to AD 300), a Late Roman/early Byzantine (400-700; 
Karagiorgou 2009, Types I-XX), a ‘Dark Age’ (700-900 
using globular amphorae; Armstrong 2009; Decker 2016; 
Vroom 2017), a Fatimid (900-1050; Ardizzone 2010; 
Arcifa 2010; Sacco 2014) and an early medieval (1050-
1300; Vroom, in this volume). As shown by a number of 
papers in these proceedings, current approaches to tracking 
Mediterranean trade converge on an impression that the 
transport of commodities in amphorae is continuous up to 
the 13th century, but with major changes in the intensity and 
in the itineraries of supply. In the first millennium AD, Bevan 
noted a peak in supply between the 1st and 2nd centuries, a dip 
in the 3rd, an increase in the 5th and 6th and a decline thereafter 
(Bevan 2014, 394). He endorsed the common-sense idea 
that the traffic was intended to be continuous and that the 
apparent decrease was due to the use of less visible containers, 
in particular wooden barrels (Bevan 2014, 395; Lane 1986, 
233-234), to which can be added mule-borne wineskins, at 
least overland (Decker 2009, 235; Bevan 2014, 397). New 
discoveries and recent research, among them the Yenikapı, 
ships, the excavations at Comacchio and the pottery studies 
carried out at Butrint have affirmed the continuous use of 
amphorae to some degree up to the 13th century (Kocabaş 
2008; Gelichi 2010; Vroom 2017, studying the assemblage 
at Butrint towers WD1, WD2). While the 8th to 9th centuries 
remain less obtrusive, they probably do not deserve to pro-
voke the epithet of an ‘ice age settling on the Mediterranean’ 
(pace Bowden, Hodges 2012, 233; cf. Vroom 2017, 302).

While barrels may be a factor in the visibility of ancient 
trade, another explanation for the variation in the quantities 
of amphorae found on sites is that the traffic alters not only in 
its intensity but in its destinations and routes of supply. There 
is no obvious reason why former Roman ports or centres 
such as Ostia, Classe or Butrint should reflect the intensity 
of Mediterranean trade if they are no longer taking part in 

it. However, grapes and olives still grow and the likelihood 
is that they are being picked, pressed and in demand. The 
revelations of the trade active at Comacchio and in Sicily, 
and in the Tyrrhenian and Adriatic during the supposedly 
dead period of the 8-9th century, show that trade has not so 
much died, as moved somewhere else (Carver 1993; Arcifa 
2010; Ardizzone 2010; Gelichi et al. 2012; Gelichi, 
Negrelli 2017). Changes in the supply system reflect 
changes in demand and changes in procurement, especially 
in the balance between an imperial command economy and 
one driven by more private initiative. Whether the globular 
amphorae and their successors are artefacts of surviving em-
pire or merchant enterprise remains to be seen (cf. Decker 
2009, 245; Zavagno 2012, 55). Meanwhile the possibility 
should be entertained that other international agents with 
new destinations may be driving supply, for example, the 
monastic network which appears to be at its strongest be-
tween the 7-9th centuries and had an expansionist agenda 
(Gelichi et al. 2012, 200; Carver 2015). These represent 
transitions that deserve to be mapped, with an expectation 
of new protagonists and new destinations, and perhaps a 
more sensitive form of archaeological investigation in which 
it can be determined how and when a command economy, a 
spiritual economy, an enterprise economy and a mercantile 
economy vied for primacy.

2. VARIATIONS IN CONTENTS

If the economic framework is changing to accommodate 
more diversity, it would not be unreasonable to expect some 
diversity in what is being carried. It can be noted that am-
phorae diagnostic of successive phases of supply often have 
a different shape, which may have a practical explanation: 
as for example an increase in amphora length reflecting an 
increase in the size of ships (Bevan 2014, 388). At Yenikapı 
cargo ships varied in size from 9 m long (YK12, 14C 672×870 
cal.; its cargo of globular amphorae partially intact) to 22.5 m  
long (YK3, 14C 668×840 cal.; conveying marble). They were 
found with 20 other wrecks in layers dated to the 10-12th cen-
tury (ie a century later), and the grading of the cargo vessel 
contingent as a whole as small, medium or large is aligned 
to length of voyage (local or long-distance) rather than cargo 
(Kocabaş 2008; Id. 2012, 320). The long life of ships and 
their diversity of use may mean that any correlation between 
type of ship and type of amphorae will be elusive. Inscriptions 
on amphorae are not only rare, but discreetly sited, and 
probably not universally comprehensible. This implies that 
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a primary function of amphorae form was the easy recogni-
tion of what was in them. If this is so, then some variation 
in their contents can also be supposed. The conventional 
forms of the 1-6th century are assigned to wine, oil and fish 
sauce, so it is possible that globular represents the preferred 
shape for 8/9th century wine. But it is also possible that wine 
from different sources is being signalled by different shaped 
containers, then as now (Vroom 2017, 297). This would 
be harder to argue for the 10/11th century forms for which 
the prime movers are likely to have been Muslim and a new 
range of contents anticipated. At the least, it would not be 
prudent to assume that all amphorae were used to transport 
wine and that the economic case is closed.

A point of departure for new research is provided by 
the variety of alternative contents already evident from 
some of the better documented regions. Michael Decker 
shows that while LR4 (‘Gaza jars’) mainly contained Gaza 
wine, ‘papyri inform us that the gazation carried a range of 
products, including grain and nuts.’ Similarly, while large 
scale wine-presses and dozens of LR5 production centres 
are known in the territory of Ascelon, LR5 also served as a 
multi-purpose jar ‘whose typical contents could include fish 
brine, dried figs and olive oil, as well as wine’. The range of 
such trade is reckoned to be extensive: while LR4 have been 
found in 84 sites in Israel, and LR5 at 180 sites in Byzantine 
Palestine, LR4 and 5 have turned up at a further 123 sites 
around the Mediterranean (Decker 2009, 239).

3. A COMMODITY REVOLUTION?

For subsequent centuries, we may recall that the 
Comacchio finds included evidence for oil, wine, spices, 
salt, incense, silk, fish and salted eels (Brogiolo 2011, fig. 
85, after Gelichi; McCormick 2012). The Abbey of Corbie 
had a toll-free concession issued in its favour in 716 by 
Chilperic II for the annual passing through the warehouses 
of Fos-sur-Mer of a wide variety of commodities, including 
10,000 pounds of oil, 30 modii of fish sauce, 30 pounds of 
pepper, 150 pounds of cumin, 2 pounds of cloves, 1 pound 
of cinnamon, 2 pounds of spikenard, 50 pounds of dates, 
100 pounds of figs, 100 pounds of almonds, 30 pounds of 
pistaccios, 100 pounds of olives, 150 pounds of chick peas, 20 
pounds of rice, 10 pounds of orpiment as well as supplies of 
leather and papyrus (Loseby 2000, 178). By the 11th century, 
the Geniza documents record the transportation of dyes, olive 
oil (and soap made from it), fruit, nuts and cheese (from 
Sicily); and from the Orient, pepper, cinnamon, indigo, 
perfume (Goldberg 2012, 98). None of these commodities 
were necessarily conveyed in amphorae: fourteenth-century 
documents record the conveyance of sugar and cinnamon in 
boxes, and cereals in sacks (Bevan 2014, 399) and fresh fruit 
was arriving in medieval England (see below). But cargo sur-
vival in ship-wrecks suggest that amphorae were still the most 
common weather- and damp-proof container on offer. In and 
amongst its jars, the Tantura F wreck contained carobs and 
olive pits and fish bones (Barkai, Kahanov 2007, 26-27).

Michael Decker is convinced that many of the new agri-
cultural techniques and crops that have been attributed to 
9-10th century innovations by Islam were already developed in 

Late Byzantine times: he includes irrigation, qanats, the noria 
wheel and saqiya gearing, and by implication some of the 
new crops, notably rice, itemised in Andrew Watson’s ‘Green 
Revolution’ (Decker 2009, 199, 201, 259). Hypothetically, 
these included oranges, lemons, sugar cane and other fruits 
and vegetables (Watson 1983; Chiarelli 2011, 213-222). 
The Islamic introduction of some of these have also been 
re-examined in the recent systematic and intensive research 
conducted under the aegis of the AGRUMED project. 
(Fiorentino, Zech-Matterne 2017). AGRUMED en-
dorsed the origins of citrus fruits in east Asia and showed from 
texts that citrus fruits were known and perhaps cultivated in 
Archaic Greece and Roman Italy, although palaeobotanical 
finds are few, and in general ‘evidence is still too sparse to 
trace a reliable history of its spread (ibid., 12, fig. 2; Pagnoux 
2017, p. 95). Current research by Edward Treasure of Durham 
University has found none of the ‘green revolution’ crops in 
10/11th century Spanish strata that were well preserved by 
burning and produced hundreds of identifiable taxa (pers. 
comm.). But, as these researchers would agree, individual 
presence or absence of plant remains in particular places is 
not a decisive argument for an industry elsewhere. In Sicily, 
oranges, lemons and sugar cane were grown in the hinter-
land of Palermo from the 10th century, the date that sherds 
of sugar-refining pots occur in excavations in the city and 
the beginning of the extensive cultivation of lemons in the 
‘Conca d’Oro’ (Molinari 2015, 210; Barbera et al. 2015, 7).  
Even if lemons had grown in Roman gardens elsewhere, there 
is little doubt that this was an important moment in the 
industrial development of a sophisticated trade in foodstuffs, 
first from east to west and then from south to north. Sugar 
cane was introduced into the Iberian peninsula in the 11th 
century, and by the later Middle Ages merchandise books 
record up to to ten grades of sugar commanding high prices. 
Dried fruit and fresh fruit are being sent to England, includ-
ing oranges, lemons, pomegranates and apples, and whole 
peppercorns were found on the Mary Rose (sank Portsmouth 
1545) (Gutiérrez 2000, 103).

From the point of view of trade, the key question is not 
when the lemon arrived, but when citrus products began to be 
cultivated, processed and exported as profitable commodities. 
This is of importance for Sicily, where the obvious affluence 
and economic influence of the Fatimid regime suggest new 
resources and a new mechanism for generating profit. And 
among these initiatives, prominent candidates must be the 
arrival and commodification of new cultivars. Proof of the 
upsurge of such an industry relies partly on new discoveries 
of industrial processing areas, especially in Palermo. But proof 
of export lies rather in the hands of those who determine 
the contents of the new forms of amphorae that are being 
manufactured at the same time. It may be surmised that the 
high value products are sugar and the kind of fruit that sugar 
may be used to conserve. That such ‘conserves’ were reaching 
Northern Europe at a later date, and in special containers, 
is again suggested by later medieval evidence related by A. 
Gutiérrez: «A frequent find on European excavations is the 
bote, albarello (arbanello) or concave-sided jar. These vases 
could have been used as containers for exotic foodstuffs, 
such as spices, honey, syrup or sugar-preserved fruits. The 
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containers would have been covered with a piece of cloth 
or parchment and then tied with a piece of string around 
the rim. As imported foreign goods, preserves of this type 
were exclusive and available only to those who could afford 
them» (Gutiérrez 2011, 307). It is thus possible that the 
high-value product we are seeking is some kind of marmalade, 
a commodity very welcome in northern countries offering 
an alternative to fermented fruit as a source of Vitamin C 
during long winters.

The aim of current research is therefore not only to pro-
vide scientific endorsement of what was carried in amphorae, 
but to discover whether there is a change or expansion in the 
range of commodities in demand, and, if so, whether such a 
change led to changes in trade agreements and an increase in 
wealth for the relevant producers. Such wealth is indicative of 
economic forces that can be every bit as potent as physical or 
religious conquest. However it can also be harder to detect. 
The problem of course is that sugar and most of its associated 
foodstuffs are soluble in water and so unlikely to survive in 
the walls of amphorae, especially in shipwrecks. Analytical 
chemical approaches of appropriate sensitivity have yet to 
be developed; and given the questions already raised on the 
sources of the products, even the standard determinations of 
lipids in amphorae have yet to reach the levels of specificity and 
validation we require. These are the challenges that lie ahead.

4. ORGANIC RESIDUE ANALYSIS; PROBLEMS 
AND PROSPECTS

Despite many years of studying amphorae, there is virtual-
ly no evidence of their contents in all but a few, exceptionally 
well-preserved contexts. Analysis of amorphous organic res-
idues can potentially reveal contents and can be applied to 
sherds from a range of contexts and even following curation 
in museums. Linked with knowledge of sites of amphorae 
production and origin, this potentially allows assessment of 
the direction and volume of commodities traded.

Organic residue analysis (ORA) relies on the biomarker 
concept (Evershed 2008). The identification of contents 
once present in ancient containers is based on the detection 
of molecular compounds (biomarkers) traceable to commod-
ities of interest, absorbed into the walls of ceramic containers 
and resistant to the processes of biological and chemical 
decay. Generally, as biomolecules degrade, assigning their 
origin becomes more uncertain provoking a more general 
and less specific assessment of contents. The identification 
of commodities used by past societies is therefore a trade-off 
between specificity and stability of the molecular compounds 
derived from natural products. As generally robust and 
water-insoluble molecules, lipids (i.e. fats, oils and waxes) 
meet this requirement and have been largely studied for the 
past 30 years (e.g. Craig et al. 2013; Debono Spiteri et al. 
2016; Evershed et al. 2008). The majority of these studies 
have focused on lipid rich animal products, such as dairy fats 
and oils from aquatic species, but also beeswax (Regert et al. 
2001), and some specific plant oils can be readily identified, 
including castor, brassica, palm fruit and palm kernel oil 
(Colombini et al. 2005; Copley et al. 2001, 2005; Pecci 
et al. 2010; Steele et al. 2010). Although olive oil has been 

claimed as detected in several amphorae, its specific identi-
fication remains challenging as the molecular profile of most 
degraded plant oils tends to resemble olive oil. In contrast, 
plant resins (e.g. Pinaceae, pistacia) preserve well and are 
easily identifiable adhered to the surface or absorbed within 
ceramic artefacts, particularly amphorae (Pecci et al. 2017; 
Romanus et al. 2009; Stern et al. 2003, 2008b).

Certainly some of these lipid-rich products, such as plant 
and fish oils, are high energy, high value commodities that 
could have been traded across the Mediterranean in antiquity. 
Resins were undoubtedly used to line and seal Mediterranean 
amphorae but were important commodities in their own 
right from at least the Bronze Age (Stern et al. 2003). In 
contrast, fruits (whether citrus or vine) are generally lipid 
depleted and contain sugars, low molecular weight organic 
acids and phenolic compounds and therefore present a 
novel analytical challenge. First, most of these compounds 
are water soluble, and easily leached from archaeological 
artefacts, except in arid or frozen environment. This sol-
ubility in water also leads to their outward loss or inward 
migration, as contaminants, from the soil to the potsherds 
after burial. Second, these compounds are ubiquitous in 
nature, and therefore often lack the required specificity 
needed for identification. Third, unlike animal and plant 
lipids, analysed for thirty years with the same robust protocol 
of extraction and detection (Evershed et al. 1990, 1994; 
Mottram et al. 1999), no standard protocol exists for the 
analysis of other molecular compounds. For wine detection 
no fewer than nine extraction procedures and five analytical 
techniques have been tried (Barnard et al. 2011; Garnier 
et al. 2003; Garnier, Valamoti 2016; Guasch-Jané et al. 
2004; McGovern et al. 2013, 1996, Pecci et al. 2017, 2013; 
Romanus et al. 2009). The extraction of the decay products 
of citrus fruits has rarely been attempted.

Even so, despite some undeniable improvements, the 
identification of wine is still subject to debate. Clearly it 
seems that spot tests and infrared spectroscopy, however 
quick, easy and cheap are wholly inappropriate for detecting 
degraded residues and complex mixtures as often encountered 
in the archaeological record (Stern et al. 2008a). Separation 
techniques, such as gas or liquid chromatography, need to be 
coupled with detection using mass spectrometry. Even when 
such approaches are applied, conflicting results can arise, as 
shown by the content of Canaanite amphorae aboard the 
Uluburun shipwreck from Southern Turkey, said to contain 
either wine or Pistacia resin (McGovern, Hall 2016; Stern 
et al. 2008a). Others have questioned the specificity of the 
biomarkers (tartaric acid, its salts and syringic acid) for wine 
(Steele 2013) even when such identifications seem highly 
probably based on their context.

Thus, while ORA has generally proven very efficient for 
studying the use of archaeological pottery, determining the 
content of trade amphorae in the Mediterranean remains a 
big challenge because:
– Burial contexts are not particularly favourable to the preser-
vation of organic matter, especially the preservation of plant 
specific but sensitive compounds.
– A large diversity of commodities and their degradation 
products must be considered. Most of these commodities 
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have been rarely identified in archaeological pottery, and there 
is no consensus in the biomolecular archaeology community 
concerning the characteristic biomarkers.
– Mixing of commodities and recycling of amphorae are likely 
to have occured, leading to a complex molecular signal that 
is difficult to interpret.

In order to bring greater precision into the identification 
and origins of organic residues, and broaden the range and 
possible taxa present, five main tasks will be addressed by 
the SicTransit project:
– Use of classical ORA approaches to detect plant oils and 
fish products.
– Development of new methods of analysis to enlarge the 
range of molecular compounds (polyphenols, wax esters, 
triacylglycerols) that can be reliably detected.
– Analysis of the same potsherd with various methods (ex-
traction and detection) to accumulate data on various mo-
lecular compounds and to compare the analytical potential 
of each method.
– Analysis of modern plant products to better understand 
their composition and identify possible biomarkers.
– Analysis of the surrounding sediments as often as possible 
to rule out possible contamination from the soil.

Amphorae biomolecules uncorked – One final thought 
should be given to the potential for identifying other bio-
molecules in amphorae, such as proteins and DNA, which 
have been successfully achieved for the identification of 
osseous and botanical remains. Both DNA and proteins 
offer far greater specificity than lipids and are beginning to 
be increasingly applied to the identification of plant remains 
(Palmer et al. 2012) allowing species and even varieties to 
be distinguished, including wine (Cappellini et al. 2010). 
A drawback is that these molecules are generally soluble 
and easily degraded in the burial environment unless some-
how to protected, such as within a seed coat or bound to 
bone mineral. One possibility is the protection offered by 
entrapment in resins lining the amphorae walls, which may 
offer a hydrophobic and stable environment for longer term 
preservation. 
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Summary
In this paper we present briefly some of the aspects of trade in am-

phorae that we intend to confront within the project SicTransit which 
began in 2016. This research concerns the people of Sicily and their 
trade with neighbouring countries in the period 5th to 13th century. The 
aim of the project is to understand social and economic change through 
consecutive regimes, broadly characterised as Byzantine, Aghlabid, 
Fatimid, Norman and Swabian, with special reference to rural and ur-
ban contexts. In addition to drawing on research on Sicilian amphorae 
typology and provenance, we shall be applying organic residue analysis 
and a variety of other approaches to determine crops and diet. The 
work will be undertaken in close collaboration with other analytical 
and field programmes currently underway in pursuit of the changing 
diet, demography and agricultural landscapes of Sicily, using plant 
remains, animal remains, stable isotope analysis and aDNA to compare 
the predilections of the producers with the form of ceramic containers 
and their detected contents (Molinari 2013, 2015). In this way we 
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hope to define a more precise context in which commodities are being 
circulated in amphorae, both within the island and between Sicily and 
the destinations of its exports and the sources of its imports, across three 
surrounding seas. The project is a collaboration between archaeology 
and science departments at the Universities of York, Rome Tor Vergata 
and Lecce (see also papers by Molinari, Capelli, Orecchioni).

Keywords: Amphorae, Mediterranean, Sicily, food, trade, Byzantine, 
Islamic, Norman, lipids, organic residue analysis.

Riassunto
Merci trasportate nelle anfore 600-1200 d.C. Nuove ricerche 

dalla Sicilia.
In questo contributo presentiamo brevemente alcuni aspetti del com-

mercio di anfore che intendiamo confrontare nell’ambito del progetto 
SicTransit iniziato nel 2016. Questa ricerca riguarda il commercio della 
Sicilia con i paesi vicini dal V al XIII secolo. Lo scopo del progetto è 
quello di capire meglio i cambiamenti sociali ed economici durante i pe-
riodi generalmente noti come bizantino, aghlabide, fatimide, normanno 
e svevo con particolare riferimento ai contesti urbani e rurali. Oltre a 

utilizzare la ricerca condotta su tipologie e provenienze delle anfore 
siciliane, abbiamo applicato l’analisi dei residui organici e diversi altri 
metodi per stabilire quali fossero i prodotti agricoli e l’alimentazione. 
Questo lavoro si svolge in stretta collaborazione con altri programmi 
attualmente in corso, diretti a indagare i cambiamenti nell’alimentazio-
ne, nella demografica, e nel paesaggio agricolo della Sicilia, attraverso 
l’analisi dei resti di piante e animali, utilizzando l’isotopo stabile e il 
DNA e confrontare le scelte dei produttori con le forme ceramiche e il 
contenuto in esse rinvenuto (Molinari 2013, 2015). In questo modo, 
speriamo di poter definire con maggior precisione il contesto in cui 
queste merci circolavano nelle anfore, sia all’interno dell’isola che fra la 
Sicilia e il luogo di destinazione delle sue esportazioni e i luoghi di origine 
delle sue importazioni attraverso i tre mari circostanti. Questo progetto 
è una collaborazione fra i dipartimenti di archeologia e di scienza delle 
Università di York, Roma Tor Vergata e Lecce (si veda anche i contributi 
di Molinari, Capelli, Orecchioni in questo volume).

Parole chiave: anfore, Mediterraneo, Sicilia, derrate alimentari, 
commercio, bizantino, Islamico, normanno, lipidi, analisi dei residui 
organici.
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ANALISI DEI RESIDUI ORGANICI E ANFORE MEDIEVALI

1. INTRODUZIONE

Lo studio dei contenuti delle anfore romane e tardoantiche 
è stato uno dei primi temi affrontati durante lo sviluppo della 
disciplina delle analisi dei residui organici, detta anche ORA 
(Organic Residue Analysis) (Evershed 1993). Tuttavia, dopo 
un inizio promettente (tra gli altri Condamin et al. 1976; 
Formenti et al. 1978), per molto tempo l’analisi dei residui 
delle anfore è stata abbandonata.

A lungo si è pensato che bastasse studiare la tipologia di 
questi contenitori e osservare la presenza di un rivestimento 
visibile a occhio nudo per associare all’anfora il prodotto con-
tenuto quale vino, salse di pesce o olio. Tuttavia, le ricerche 
svolte negli ultimi anni hanno dimostrato l’importanza delle 
analisi dei residui per capire quale fosse l’effettivo contenuto 
delle anfore e il loro rivestimento (Garnier, Pecci 2015).

Grazie alle analisi dei residui sappiamo che tutte le anfore 
– o quasi – erano rivestite con pece, resina, cera d’api o altri 
materiali, indipendentemente dal loro contenuto, perché 
dovevano essere impermeabilizzate (Garnier et al. 2009; 
Pecci, Cau 2010; Pecci et al. 2010, 2017b; Romanus et al. 
2009). La presenza di spessi strati di pece, come nel caso 
di numerose anfore vinarie può dipendere dalla necessità/
desidero di insaporire il vino (o in ogni caso il contento 
dell’anfore), di conservarlo meglio e forse anche dalla neces-
sità di proteggere la parete ceramica, perché il processo di 
fermentazione potrebbe alterarne le caratteristiche primarie.

Un risultato importante ottenuto negli ultimi anni nello 
studio dei residui organici nelle anfore – e nei recipienti 
ceramici in generale – è stato lo sviluppo di metodi adatti 
a identificare i residui di vino nei materiali archeologici. 
Per molto tempo, infatti, la presenza di vino nelle anfore 
era attribuita tramite l’identificazione di un rivestimento 
a base di pece, che si ipotizzava impedisse l’assorbimento 
del vino (Heron, Pollard 1989). Le ricerche condotte da 
McGovern sull’origine del vino, anche se in parte rimesse in 
discussione, hanno introdotto una nuova fase nella ricerca, 
e hanno aperto la strada allo sviluppo di metodi sempre più 
precisi per l’identificazione di questa sostanza (Guash Jané 
et al. 2006; Barnard et al. 2011; Pecci 2005; Pecci et al. 
2013b; Garnier, Valamoti 2016; McGovern et al. 2017). Le 
ricerche portate avanti fino ad ora permettono di identificare 
la presenza di acido tartarico come marcatore dell’uva e di 
prodotti della fermentazione. Come è noto, l’acido tartarico 
non è presente solo nell’uva, ma anche in altri frutti, come 

il tamarindo (Barnard et al. 2011). Quindi l’affermazione 
della presenza nelle anfore di succo d’uva/vino o dei derivati 
di quest’ultimo, come l’aceto, deve sempre essere in accordo 
con il contesto studiato ed essere compatibile con i dati bo-
tanici dei luoghi di produzione. Inoltre, deve essere sempre 
controllata la possibile contaminazione da parte del contesto 
di giacitura. Chi scrive ha condotto un gran numero di studi 
sperimentali e archeologici, prelevando campioni dalla terra 
delle unità stratigrafiche associate ai materiali con residui 
attribuibili a vino o ai suoi derivati, senza mai riscontrare 
contaminazione derivata da presenza di acido tartarico nel 
terreno. Tuttavia è sempre opportuno verificare la presenza 
di possibile contaminazione.

Particolarmente delicato, per il rischio di contaminazione, 
è l’acido siringico, marcatore del colore rosso della frutta e 
quindi anche del vino. Si tratta di un composto presente 
anche nel terreno, nel legno e in particolare nel sughero, 
spesso utilizzato per sigillare le anfore; al fine di dare una 
giusta lettura del dato è quindi necessario verificare che la 
presenza di acido siringico non dipenda da contaminazione 
(Barnard et al. 2011; Garnier, Valamoti 2016).

Lo studio dei residui organici nelle anfore (soprattutto 
romane, ma anche medievali) ha permesso di confermare la 
presenza di contenuti che ci si aspettava dello studio tipologi-
co – formale delle anfore ma anche di identificare contenuti 
diversi da quelli attesi. Inoltre, ha messo in luce la pratica del 
riuso delle anfore, per il trasporto di merci uguali o diverse 
da quelle utilizzate per il primo contenuto (riuso “Type A”: 
Peña 2007; Pecci et al. 2017a; Garnier, Pecci 2015).

In questo senso, possiamo dire che i dati emersi da tali 
studi hanno suggerito di indagare, con occhio più critico, il 
problema del commercio e del trasporto delle merci.

Poiché il numero di analisi realizzate è ancora limitato, 
il contributo più grande dello studio dei residui può essere 
ritenuto quello di aver dimostrato che non dobbiamo dare 
niente per scontato, e che è sempre importante considerare, 
oltre alla tipologia dell’anfora, anche il tipo di contesto in 
cui è stata rinvenuta.

Le anfore medievali presentano ancora più problemi delle 
anfore romane e tardoantiche e vi sono ancora molte questio-
ni aperte riguardo al contenuto della maggior parte di esse. A 
volte, infatti, la forma non permette di proporre ipotesi sul 
contenuto. Inoltre, tali anfore sono state solo marginalmente 
indagate tramite l’analisi dei residui.

Nei paragrafi che seguono presentiamo alcuni esempi 
di risultati di analisi di anfore medievali condotte da chi 
scrive. Alcuni risultati preliminari di questi studi erano stati 

* ERAAUB, Departamento d’Història i Arqueologia – Universitat de 
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pubblicati nella stessa rivista nel 2009 (Pecci 2009), ma 
vengono qui aggiornati e ridiscussi alla luce degli ultimi 
dieci anni di studi.

2. METODOLOGIA

I materiali qui presentati relativi ad analisi condotte su 
oggetti campionati direttamente sullo scavo, o post rinveni-
mento. I contenitori poi, una volta scelti, sono stati portati 
al laboratorio di analisi dove sono stati prima puliti e poi 
polverizzati.

2 gr di campione sono stati utilizzati per ottenere il co-
siddetto estratto lipidico totale (TLE) seguendo il metodo 
proposto da Mottram et al. 1999. L’idrolisi dell’estratto 
lipidico totale è stata ottenuta modificando la metodologia 
utilizzata a Bristol (Pecci, D’Andria 2014).

1 gr o 0,5 gr di campione sono stati utilizzati per ottenere 
l’estratto per identificare i residui di vino, seguendo Pecci et 
al. 2013. Gli estratti sono stati derivatizzati e analizzati con gas 
cromatografia accoppiata a spettrometria di massa. Le analisi 
sono state condotte presso l’Università di Siena, utilizzando 
un cromatografo CP3800 (Varian, Walnut Creek, CA, USA) 
e uno spettrometro di massa Saturn 2000 (Varian, Walnut 
Creek, CA, USA) operato in ionizzazione elettronica (70 
eV). Il range di massa è di m/z 40-900. La temperatura del 
forno della GC si mantiene a 50°C per 1 minuto, poi viene 
aumentata di 5°C/min fino ai 300°C.

3. RISULTATI DELLE ANALISI

I risultati delle analisi che qui si presentano sono quelli 
di materiali provenienti da Comacchio, Philosophiana e un 
campione da Grosseto.

A Comacchio sono stati studiati materiali rinvenuti in 
due contesti, quello di piazza XX Settembre, un contesto 
domestico/produttivo, e quello del Villaggio San Francesco. 
Le indagini archeologiche sono state dirette dal prof. Sauro 
Gelichi e lo studio dei materiali è stato condotto dal prof. 
Claudio Negrelli. Si rimanda al contributo di Negrelli in 
questo volume e a Id. 2012 per la descrizione dei contesti di 
scavo e delle ceramiche studiate 1.

Dal contesto di piazza XX settembre sono stati prelevati 
campioni da tre anfore globulari e una forma chiusa in 
ceramica depurata di tardo VII secolo, due forme chiuse in 
ceramica depurata di VIII secolo (probabili anforette) e una 
bottiglia di fine VII-inizi del secolo VIII appartenente alla 
stessa classe 2 (tab. 1).

Dagli scavi del cosiddetto Villaggio San Franceso sono 
stati prelevati campioni da quattro anfore globulari di 
VIII-IX secolo e da un’anfora globulare africana di VII 
secolo. Quest’ultimo campione (54) 3 proviene dalle fasi 
iniziali dell’area 3000, la cui sequenza inizia nel VII 
secolo, assieme al campione 55, che proviene dalle fasi 

1 I dati delle analisi verranno pubblicati nell’edizione dello scavo.
2 In base a considerazioni tipologiche e archometriche, in corso di definizio-

ne (analisi mineralogiche a cura di C. Capelli) e da confermare, non dovrebbero 
essere escluse, per le tre anfore da questo contesto, provenienze dal Mediterraneo 
orientale, in particolare dall’area Egea. Si veda anche Negrelli in questo volume.

3 Si veda tab. 1, infra.

di VIII e IX secolo. Il campione 61 proviene invece dalle 
fasi più tarde dell’area 4000 (VIII-IX secolo), mentre gli 
altri due campioni (52 e 56) provengono dall’area 2000, 
un contesto portuale che inizia soltanto nel secolo VIII, 
per poi raggiungere l’inoltrato IX secolo (Negrelli 2012 
e Id. in questo volume) (tab. 2). In base a considerazioni 
tipologiche e ai primi risultati (da confermare) delle analisi 
mineralogiche effettuate da Capelli almeno su una parte 
dei campioni, è possibile affermare che le quattro anfore 
globulari venissero dal Mediterraneo orientale e in parti-
colare forse dall’Egeo-Anatolia (tab. 2).

I risultati delle analisi dei materiali di piazza XX settem-
bre (tab. 1) indicano la presenza di acido deidroabietico e di 
7 oxo-deidroabietico marcatori di resina di Pinaceae in tre 
campioni. In uno dei campioni vi è anche il retene, mar-
catore del riscaldamento della resina (tab. 1), mentre sono 
assenti i marcatori della pece estratta direttamente dal legno.

La resina o la pece venivano generalmente utilizzate per 
impermeabilizzare i recipienti: è noto l’uso di tali sostanze 
per questa funzione in contenitori quali le anfore romane 
e tardoantiche. Nell’alto e basso Medioevo invece tale 
accorgimento veniva utilizzato anche per altri contenitori 
quali ceramiche da cottura. (Pecci 2006).

Due delle anfore di piazza XX Settembre presentano 
tracce di zolfo. Tra gli altri materiali rinvenuti in piazza XX 
settembre, le tre forme chiuse presentano tracce di zolfo, 
mentre l’anfora globulare non presenta tracce di rivestimen-
to (tab. 1). In attesa di un approfondimento sull’origine di 
questo materiale nelle anfore, possiamo ipotizzare si tratti 
di un rivestimento, come suggerito da Garnier e colleghi 
(2011), oppure di un materiale impiegato per conservare il 
vino (Pecci et al. 2018).

Indagini etnoarcheologiche (o meglio etnoarcheome-
triche – Buxeda et al. 2012; Pecci et al. 2013) condotte 
da chi scrive in Toscana tra persone che producevano 
vino negli anni successivi alla seconda Guerra Mondiale, 
indicano l’abitudine di pulire le botti da vino raschiando 
i depositi dell’anno precedente e di bruciare dello zolfo al 
loro interno, prima di inserirvi il vino novello. La ripro-
duzione sperimentale di tale pratica, utilizzando un panno 
immerso in zolfo sciolto in acqua bollente, come indicato 
dagli informatori, ha permesso di identificare gli stessi 
residui che si trovano nei materiali archeologici. Ulteriori 
esperimenti condotti conservando vino in recipienti in cui 
era stato previamente bruciato dello zolfo hanno inoltre 
permesso di identificare sia le tracce di zolfo che di vino. 
Tali dati fanno pensare che lo zolfo derivi da una pratica 
di rivestimento o di sterilizzazione della ceramica, ma non 
possiamo escludere che in alcuni casi si tratti del contenuto 
delle stesse o che vi siano altre ragioni che possano spiegare 
la presenza di questa sostanza nei recipienti.

In un’anfora globulare di VII secolo rinvenuta in piazza 
XX settembre vi sono tracce di prodotti di origine animale, 
mentre in un’altra essi sono presenti insieme a prodotti di 
origine vegetale, compatibili con la presenza di un olio ve-
getale, possibilmente anche di oliva. Il segnale è così basso 
da non permettere ulteriori approfondimenti sull’origine dei 
prodotti e in particolare sulla possibilità che quelli animali 
siano attribuibili al pesce.
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Nell’anfora globulare che presenta i marcatori della resina 
riscaldata, vi sono anche tracce di acido ricinoleico, marcatore 
dell’olio di ricino. Questo poteva essere utilizzato per la cura 
del corpo o per l’illuminazione come ricordano le fonti anti-
che: Erodoto ricorda che «Gli egiziani che abitano la regione 
delle paludi usano un olio estratto dal frutto del ricino … È 
un liquido grasso, per le lucerne non meno adatto dell’olio 
di uliva; ma di odore sgradito» (Erodoto, Storie, Libro II: 
94); Plinio (Naturalis Historia XV, 7) indica che si tratta 
di un olio molto utile da bruciare nelle lucerne; Diodoro 
Siculo (Biblioteca Storica, I:3) lo ricorda fra i vari prodotti 
dell’agricoltura e della raccolta, usato per l’illuminazione e 
per la cura del corpo; da Strabone (Geografia XVII: 2, 5) 
apprendiamo che «viene usato non solo nelle lampade da 
quasi tutta la popolazione nella regione ma anche per ungere 
il corpo dalle classi più povere e da coloro che fanno i lavori 
più duri, sia uomini che donne». 

Nel Cinquecento il medico senese Mattioli (1557: 49) 
nel riprendere Dioscoride, riporta l’uso dell’olio di ricino 
per scopi medicinali, aggiungendo che «questo nei cibi è 
sordido, come che sia per le lucerne e per gli impiastri utile» 
(Mattioli 1557: 365). Questo olio è stato identificato in 
lucerne, anfore e in superfici pavimentali di strutture pro-
duttive (Copley et al. 2005; Pecci 2010; Pecci et al. 2010, 
2012; Pecci, D’Andria 2014). In questo caso, a differenza 
dei casi ricordati sopra in cui era il composto principale del 
cromatogramma, l’acido ricinoleico è presente solo in tracce 
e potrebbe anche essere attribuito alla presenza di cereali 
nelle anfore, come suggerito dalla recente pubblicazione di 
Lucjenko et al. 2018, benché non siano presenti gli altri 
marcatori di questi prodotti.

Nella bottiglia di tardo VII-inizi VIII secolo, provenien-
te dal contesto produttivo precedente al cimitero, vi sono 
tracce di acido tartarico, marcatore – con i limiti descritti 
sopra – dell’uva, ma mancano gli altri acidi generalmente 
presenti nel vino, come l’acido succinico, malico e maleico. 
Poiché questi acidi generalmente vengono identificati con 
il metodo impiegato (Pecci et al. 2013), per il momento è 
possibile ipotizzare che nella bottiglia fosse contenuto solo 

succo d’uva e non vino. Tra i contenitori a forma chiusa di 
VIII secolo, che vengono dalle fasi del cimitero altomedievale 
antistante la chiesa cattedrale, due sembrano non presentare 
tracce di contenuto fatta eccezione per la presenza di zolfo; 
questo indica che non dovevano esservi dei prodotti liquidi 
che possono essere identificati con le analisi condotte e fa 
pensare a un contenuto solido o ad acqua (a meno che lo 
zolfo non sia il contenuto stesso delle anfore).

I risultati delle analisi dei materiali degli scavi del Villaggio 
San Francesco indicano che i contenuti e i rivestimenti delle 
anfore sono diversi tra di loro (tab. 2).

L’anfora africana globulare di VII secolo non presenta 
tracce di rivestimento, a differenza della maggior parte di 
quelle analizzate fino ad ora. I residui sono compatibili con la 
presenza di prodotti di origine vegetale, probabilmente olio. 
Tale risultato è compatibile con le ipotesi formulate fino ad 
ora su tali contenitori.

In quanto alle anfore globulari dei secoli VIII-IX, tre 
su quattro presentano un rivestimento a base di resina di 
Pinaceae: non sono presenti le tracce del riscaldamento della 
resina, né della sua estrazione direttamente dal legno, quindi 
non possiamo parlare di pece. La distribuzione dei marcatori 
della resina in una di queste anfore è caratterizzata dalla pre-
senza di una quantità di acido abietico così alta da far pensare 
che si tratti di resina di abete. Negli altri due casi, oltre alla 
resina, è presente lo zolfo che poteva essere mescolato alla 
resina o poteva essere bruciato all’interno dell’anfora dopo (o 
prima) la sua impermeabilizzazione. Come più volte ripetuto 
(Garnier, Pecci 2015; Pecci et al. c.s.), infatti, la ceramica 
assorbe tutte le sostanze con le quali entra a contatto e non è 
possibile stabilire una “stratigrafia” dell’assorbimento, quindi 
non possiamo sapere se la resina e lo zolfo fossero presenti in 
contemporanea o in momenti separati.

Nella quarta anfora globulare di VIII-IX secolo vi sono 
solo tracce di zolfo.

L’anfora con resina probabilmente di abete non presenta 
altri residui. Tale dato potrebbe indicare la presenza di un 
contenuto solido, di acqua o altre sostanze che non vengono 
identificate con le analisi realizzate, o ancora che l’anfora 

N. 
Campione Descrizione Datazione Probabile  

rivestimento
Probabile  
contenuto

13 Anfora Globulare Tardo VII sec. Zolfo Grassi di origine animale e 
vegetale (forse olio) (riuso?)

18 Anfora Globulare Tardo VII sec. Zolfo + resina Prdotti animali (tracce)
51 Anfora Globulare Tardo VII sec. Highly heated resin Olio di ricino/cereali? (tracce)

48 Forma chiusa VIII sec. Zolfo + resina Olio di ricino/cereali?
Prodotti animali (-)

49 Forma chiusa VIII sec. Zolfo -
50 Forma chiusa VIII sec. Zolfo -
53 Bottiglia (AD) Tardo VII-inizio VIII sec. - Succo d’uva

tab. 1 – Materiali pro-
venienti dallo scavo di 
piazza XX Settembre a 
Comacchio.

N. 
Campione Descrizione Datazione Probabile  

rivestimento
Probabile  
contenuto

52 Anfora globulare Tardo VIII-IX sec. zolfo (+)
resina (-) Vino

55 Anfora globulare VIII-IX sec. Zolfo
Resina Olio di ricino/cereali?

61 Anfora globulare VIII-IX sec. Zolfo Olio di ricino/cereali? (tracce)
56 Anfora globulare Tardo VIII-IX sec. Resina (Abies sp. ) (o resina?)

54 Anfora globulare 
africana VII sec. - Prodotti vegetali (olio?)

tab. 2 – Materiali pro-
venienti dallo scavo del 
Villaggio San Francesco 
a Comacchio.
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conteneva resina. Due anfore di VIII-IX secolo (tab. 2) pre-
sentano tracce di acido ricinoleico che come indicato sopra 
possono essere associate alla presenza di olio di ricino o forse 
di cereali; una, infine, presenta tracce di vino.

In generale è indicativo il fatto che quattro anfore, appar-
tenenti molto probabilmente alla stessa famiglia di prodotti, 
presentino residui diversi tra loro. Sarà interessante in futuro 
associare l’analisi dei residui e quella della provenienza per 
verificare se le aree di produzione sono diverse.

Un altro progetto all’interno del quale sono stati studiati 
materiali altomedievali è quello avviato nel 2009 attra-
verso una collaborazione internazionale tra le Università 
di Messina, Cambridge e Cornell, nell’insediamento di 
Philosophiana-Sofiana, nell’odierno comune di Mazzarino 
(CL) in Sicilia, e diretto da Emanuele Vaccaro e La Torre 
(Vaccaro et al. 2015). Il sito è ormai noto per l’importanza 
della produzione ceramica.

Per cercare di capire quali fossero le sostanze destinate alle 
anforette prodotte in loco, si è deciso di analizzare i residui di 
contenuto di alcune di esse. Poiché non è possibile studiare 
i materiali rinvenuti nelle fornaci, in quanto mai usati, si è 
proceduto con l’analisi di prodotti locali rinvenuti in contesti 
domestici.

Si tratta di cinque anforette, due delle quali con ansa a 
sezione ellittica e due con ansa a nastro ingrossato. Le due 
anforette con ansa a sezione ellittica sono state studiate anche 
in sezione sottile da C. Capelli che ne conferma una possibile 
produzione nella fornace dell’area 3000 del sito (ibid.). Della 
quinta anforetta si conservava solo il fondo ed è quindi im-
possibile stabilire la forma dell’ansa (ibid., p. 79). I risultati 
delle analisi dei residui indicano un contenuto vinario per 
la maggior parte delle anforette (quattro su cinque). Nelle 
due anforette a nastro ingrossato, in una di quelle con ansa 
a sezione ellittica e nel campione di fondo sono presenti sia 
l’acido tartarico che altri acidi presenti nel vino (succinico, 
fumarico, malico, maleico). Nell’ultima anforetta (con ansa 
a sezione ellittica) non vi è acido tartarico, ma solo compo-
sti tipici della fermentazione che fanno pensare a sostanze 
diverse dal vino.

Per il campione del fondo di anforetta, l’analisi indica, ol-
tre alla presenza di vino, anche quella del colesterolo, marker 
di sostanze di origine animale (che potrebbe derivare anche da 
contaminazione), di abbondante acido azelaico, e acido C18:1 
che sono compatibili anche con la presenza di oli vegetali. 
Tali dati suggeriscono un probabile riuso del contenitore.

In generale, benché si tratti delle prime analisi realizzate 
su questo tipo di contenitori e il numero di campioni sia 
esiguo, è possibile ipotizzare un uso prevalentemente vinario 
delle anforette.

Un dato interessante è l’assenza di rivestimenti organici 
in tutti i campioni di Philosophiana. Come indicato in 
precedenza, infatti, la maggior parte delle anfore romane 
e tardoantche presenta rivestimenti a base di resina o pece.

Benché si tratti di un unico pezzo analizzato, vale la 
pena ricordare lo studio di un altro anforaceo, la cosiddetta 
olla acquaria in ceramica semidepurata di X secolo pro-
veniente da Grosseto 4 ed esposta nel MUSEOLAB della 

4 Lo scavo è stato diretto da R. Franovich e C. Citter.

città (Valdambrini et al. 2006). Questo tipo di contenitore 
viene associato alla giacenza prolungata di solidi o liquidi. 
In questo caso l’analisi ha indicato la presenza di resina, 
probabilmente utilizzata per impermeabilizzarlo, e l’assenza 
di residui collegati allo stoccaggio di oli, prodotti di origine 
animale, o vino, confermando l’ipotesi che si trattasse di un 
contenitore destinato al trasporto di acqua, come suggerito 
dal nome attribuito alla forma ceramica.

4. CONCLUSIONI

Le analisi dei materiali qui presentati sono ancora esi-
gue per poter tracciare un trend sui contenuti associati a 
tali forme. Nel caso di Philosophiana, tuttavia, i dati sono 
consistenti tra di loro e permettono di avere una prima 
idea sul possibile contenuto delle anforette altomedievali 
di produzione locale, che sembra essere stato vinario (o di 
derivati del vino).

Nel caso dell’olla acquaria di Grosseto e dell’anfora 
globulare africana di Comacchio i dati delle analisi sono 
compatibili con le ipotesi formulate in precedenza in base 
alla tipologia. Le analisi delle altre anfore globulari, invece, 
hanno indicato la presenza di una varietà di contenuti, 
e anno suggerito, in alcuni casi, la possibilità di un riuso 
delle anfore.

Un dato interessante riguarda i rivestimenti dei conte-
nitori qui presentati. Infatti, mentre quasi tutte le anfore 
romane e tardoantiche che contenevano vino, olio o altre 
sostanze, presentano composti imputabili a resina, pece o 
cera d’api, generalmente utilizzate per impermeabilizzare i 
contenitori e talvolta per dare sapore al vino o permettere 
la sua conservazione, nelle anfore altomedievali questa 
pratica non sembra altrettanto diffusa. Nella maggior parte 
dei campioni provenienti da Comacchio, inoltre, le analisi 
indicano la presenza di zolfo che, in attesa di ulteriori analisi 
per verificarne l’origine, può essere considerato compati-
bile con una pratica di rivestimento o di disinfezione dei 
contenitori.

Tracce di zolfo sono presenti anche in anfore romane e 
tardoantiche e nelle più tarde anfore medievali Gunsenin 3 e 
4 analizzate da Pecci, Garnier, Waksman c.s., nell’ambito 
del progetto POMEDOR diretto da S.Y. Waksman, ma qui 
la maggior parte delle anfore presentano tracce di pece, che, 
nel caso del contesto subacqueo di Novi Svet, è ancora visibile 
anche a occhio nudo. Lo studio recentemente pubblicato di 
questi contenitori conferma che, benché il vino sia proba-
bilmente il contenuto prevalente di entrambe le tipologie, 
le anfore potevano essere anche riutilizzate in altro modo 
(Pecci, Garnier, Waksman c.s.).

Altre anfore medievali sono in corso di studio nell’ambi-
to di diversi progetti e presso diversi laboratori. Speriamo, 
nei prossimi anni, di avere un quadro più completo sulla 
circolazione delle merci contenute nelle diverse tipologie 
anforiche e sull’uso e riuso delle anfore. Fondamentale sarà 
una sempre maggiore integrazione dei dati dalle analisi dei 
contenuti con quelli della caratterizzazione e provenienza 
delle anfore, che Claudio Capelli sta realizzando da anni, e 
l’identificazione di marcatori di sostanze che fino ad ora non 
sono state caratterizzate.
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Summary
Analyses of Organic Residues in Medieval Amphorae.
The study of the contents of Roman and Late-Roman amphorae was 

one of the first topics addressed during the development of the discipline 
of organic residue analysis. However, after a promising start, for a long 
time the analysis of the contents of amphorae has been neglected and 
only in recent years has again attracted the attention of scholars. Medieval 
amphorae were only marginally involved in the application of this kind 
of studies and there are still many open questions about the content of 
most of them. In this paper we present some obtained from the study of 
the contents and glazes of early medieval amphorae found in Italian con-
texts analyzed by gas chromatography coupled with mass spectrometry.

Keywords: Amphorae, organic residue analysis, amphorae, contents, 
coatings, Middle Ages.

Riassunto
Lo studio dei contenuti delle anfore romane e tardoantiche è stato 

uno dei primi temi affrontati durante lo sviluppo della disciplina delle 
analisi dei residui organici. Tuttavia, dopo un inizio promettente, per 
molto tempo l’analisi dei residui delle anfore è stata trascurata e solo 
negli ultimi anni è tornato in auge. Le anfore medievali sono state 
solo marginalmente toccate dall’applicazione di questo genere di studi 
e vi sono ancora molte questioni aperte sul contenuto della maggior 
parte di esse. In questa sede presentiamo alcuni dati ottenuti con lo 
studio dei contenuti e rivestimenti di anfore altomedievali rinvenute 
in contesti italiani condotte attraverso la gascromatografia accoppiata 
a spettrometria di massa.

Parole chiave: anfore, analisi dei residui organici, contenuti, rive-
stimenti, Medioevo.
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BYZANTINE ‘GLOBULAR AMPHORAE’ AND THE EARLY MIDDLE AGES: 
ATTEMPTING TO SHED LIGHT ON A DARK-AGE ENIGMA

I still remember, in 1981, my friend and mentor David 
Whitehouse, then Director of the British School at Rome, 
telling me that ceramic transport amphorae disappeared 
around the end of late antiquity. His words are what led me 
first to present my paper on “Amphorae and the Byzantine 
world” at the conference organised by Jean-Yves Empereur 
and Yvon Garlan, on Recherches sur les Amphores Grecques, in 
Athens, three year later (Arthur 1986), and then to publish 
a series of follow-up articles (Id. 1989, 1993). This present 
conference in Rome, now almost 35 years on from David’s 
words, shows not only that they very much did exist, but 
that they are now attracting great attention of historians and 
archaeologists as indicators of early medieval exchange. That 
they were just not being recognised at the time is certainly 
no fault of David, but largely due to the fact that medieval 
archaeology in the Mediterranean was still in its infancy. 
Furthermore, the amphorae that now are being recognised as 
the most characteristic of the early Middle Ages are amongst 
the most unprepossessing ceramic containers, generally called 
‘globular amphorae’, that are rather difficult to distinguish 
if out-of-context or fragmentary. That said, continuity of 
amphora production through the early Middle Ages does not, 
of course, necessarily represent the continuity of large-scale 
trade, nor the continuity of the free-market forces, that had 
both existed in Roman times. So, how is their existence to 
be explained and what does their presence imply?

It was largely in an attempt to understand the significance 
of what appears to be a particularly standardised amphora 
form, following the distinctive typological variations of 
earlier Byzantine amphorae of the fifth to early seventh 
century (Pieri 2012 or Reynolds 2003, 730, fig. 2, nos. 
5 and 7, for instance), that I presented a paper with my 
friends and students Marco Leo Imperiale and Giuseppe 
Muci (Arthur, Leo Imperiale, Muci 2018) at the 2013 
Toronto conference on ‘Networks of maritime connectivity’. 
On that occasion, we illustrated the predominance of the 
globular or ovoid amphora form, with its standard carrying 
capacity of around 25-30 litres, over other amphora forms 
that gradually disappeared during the course of the seventh 
century (fig. 1) 1. Although many variants of such globular 

* Dipartimento di Beni Culturali – Università del Salento (paul.arthur@
unisalento.it).

1 I might note that during the Rome conference Chris Wickham expressly 
shunned the title “globular amphora” for these early medieval vessels. However, 
much as I would like to link them to a standard typology, I do not think that 
they can easily be categorized under such terms as Late Roman Amphora 2 = 
LRA 2 or Mid Roman Amphora 13 = MRA 13 (cf. Riley 1979), with which 
they have sometimes been associated. 

or ovoid amphorae existed across the Mediterranean and the 
Black Sea during the later seventh to early ninth centuries, 
the morphological variations known may largely have been 
due to the idiosyncrasies of individual potters and workshops, 
rather than to any specific attempt at manufacturing vessel 
types of differing forms (fig. 2). Indeed, we argued that the 
general shape was quite consciously produced across the 
Byzantine Mediterranean and, below, I will suggest why.

Only lately has the ‘globular amphora’ become an important 
object of analysis in attempts to chart early medieval trade in 
and about the Mediterranean. Indeed, E. Zanini (Zanini 2010) 
has stressed some of the advantages of this container form:
– even when full, it could be handled by a single person;
– it was highly suitable to being carried by differing means, 
whether on small ships engaged in coastal tramping, on 
barges for inland and river transport, or by carts, by pack 
animals or on foot;
– in comparison to some earlier transport amphorae, it was 
relatively easy to produce, from turning on the potter’s wheel 
to firing in the kiln, requiring relatively small and simple 
kilns, as the archaeological excavations of a production site 
at Otranto clearly show (Leo Imperiale 2003, 2004; fig. 3 
of Mitello reconstruction) 2.

Thus, whilst the development of the form might respond to 
a rationale that looked for greater efficiency in production and 
transportation, what appears somewhat curious is that such 
a particularly ergonomic transport container form seems to 
display a spatial distribution that largely falls within the limits 
of Byzantine territory in the eighth century including, towards 
the latter half of the century, the erstwhile Byzantine territories 
in Italy, in part dependant upon Papal Rome (Arthur 1993). 
Very few outlying finds from over the Byzantine borders are 
known, and most of them come from Lombard contexts in 
northern Italy (Negrelli 2012). Globular amphorae of ap-
parent Eastern/Aegean origin also appear in Malta, both in 
Byzantine and later, post-870 A.D. Arab contexts (Bruno, 
Cutajar 2013, 28), whilst others appear in Khazar territory 
in southern Ukraine and Russia. Reynolds has also located a 
few examples in eighth-century Ummayad Beirut (Reynolds 
2003, 731). Until further discoveries may prove otherwise, the 
diffusion of globular amphorae mainly within the borders of 
the Empire rather suggests that their exchange was strongly 
controlled by State authorities.

2 On the ergonomics of Byzantine amphorae see also the considerations 
by McCormick 2012, esp. 61-64.
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fig. 1 – The supremacy of the 
globular amphorae from the 
7th through to the 9th centuries 
(Arthur, Leo Imperiale, Muci 
2018, modified). 

A distribution of globular amphorae can be clearly seen 
through the affiliation network that we presented at the 
Toronto conference in 2013 (Arthur, Leo Imperiale, Muci 
2018), which illustrates how the majority of such vessels also 
appear on sites where other Byzantine artefacts of the same 
period have been found (fig. 4), including the lead-glazed 
chafing dishes that, we have argued, served culturally-specific 
Byzantine dishes, as well as Byzantine coins in noble met-
als, glassware, soapstone vessels, etc. I might add that the 

Toronto experiment was just a preliminary trial, which will 
be enhanced as our knowledge improves.

Nonetheless, what I personally find quite remarkable 
is that it was in a period of strong economic recession and 
increasing self-sufficiency of disparate areas of the ancient 
world that amphora forms, instead of having become ever 
more individual, gravitated towards a relatively standardised 
globular shape. This might be explained by the imitation of 
a successful model or spread of an idea or idealtyp amongst 

fig. 2 – Globular amphorae from 
Miseno (Naples), Ephesus and 
Chersonesos.
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fig. 3 – Reconstruction of the Mitello kiln site at Otranto (M. Passarelli).

fig. 4 – Affiliation network of globular amphorae (Arthur, Leo Imperiale, Muci 2018).
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workshops, although it is hard to understand why such did 
not happen in earlier Roman or early Byzantine times. I 
suppose one might equally argue that the form is the sim-
plest and most logical form to produce in a moment when 
economic restraints favoured simplicity of production. 
However, it is still remains astonishing that very similar 
container forms were produced in places as far apart as the 
Crimea, the Meander Valley, Kos, Crete, Otranto and the 
Bay of Naples, when communications in and around the 
Mediterranean were less frequent and more difficult 3. An 
alternative explanatory hypothesis is that central directives 
lay behind the great standardisation. 

Indeed, I would argue that the network analysis of the 
globular amphorae, rather than illustrating amphora dif-
fusion from one or more production centres, illustrates 
the transmission or flow of a unitary idea of form, which 
underlines formal contact between different areas of the 
Byzantine world despite the economic and political diffi-
culties of time. I thus suggest that the production of such a 
standard model of globular or ovoid commercial container 
was the result of careful trade regulation, perhaps enacted by 
Byzantine kommerkiarioi, customs officials in charge of taxa-
tion on merchandise and trade (Dunn 1993; Brandes 2002; 
Oikonomides 2002), so as to better control the economy. 
As the poor need to count their pennies, the Byzantine 
state, particularly in the troublesome political and economic 
climate of the seventh and eight centuries, had to be very 
attentive over its fiscal balance if it was to recover.

Michael Phillip Scafuri’s book on Byzantine Naval Power 
and Trade indicates that «metrological evidence from the 
amphorae found on the early seventh-century Yassi Ada ship-
wreck would suggest the beginning of a system of volume-
weight capacity standardisation» (Scafuri 2002). Indeed, 
the analytical studies conducted by van Alfen (van Alfen 
2015) on the LRA2 vessels from the wreck led him to write 
«It is our belief at this stage in the restudy project, that Types 
I and II are representative of a system of precisely formed, 
standardized capacities». He continues, stating that «The 
diffusion and enforcement aspects of the problem suggest the 
role of an entity, like the church or state, with the necessary 
authority to achieve compliance across geographical regions. 
An overhaul of the state’s system of taxation on market activ-
ity, one that required greater attention be paid to the value 
of specific quantities of goods carried in amphoras, may also 
have supplied the impetus for standardization. In this solu-
tion, markets are still the locus of change, but the instigation 
comes top down, rather than bottom up through market 
processes. But there are, of course, alternatives to market-
based activities that may have encouraged the adoption of 
standardization as well». He goes on to cite Coase’s 1937 
theory of firms which, today, may seem highly improbable, 
given the wide geographical area in which such amphorae 

3 Chersonesos (Kherson, Sevastopol), Crimea: Parshina, Teslenko, 
Zelenko 2001; Borisova 1969; Zolotarev 1982; Meander Valley: personal ob-
servation, for which I thank Sabine Landstatter; Kos: Poulou-Papadimitriou, 
S. Didioumi 2010; Lipsi: Papavassiliou, Sarantidis, Papanikolaou 2014; 
Gortyn, Crete: Portale, Romeo 2001, esp. 310-312; Yangaki 2005, 2007; 
Otranto: Arthur 1992; Leo Imperiale 2004; Bay of Naples: Arthur 1993; 
De Rossi 2005.

were made to a tight standard. Nonetheless, I believe that 
van Alfen is substantially right in his analysis of the rationale 
behind the appearance of standardized amphora forms.

Studies by Charikleia Diamanti and Andrei Opait 
(Diamanti 2010; Opait, Diamanti 2014) on official stamps 
present on globular amphorae of so-called type LRA 13 et 
similis found on sites in Greece, also of seventh century date, 
support the idea of attempts at Imperial control of produc-
tion and distribution. The amphora stamps are reminiscent 
of contemporary coin iconography, but with the indication 
of the eparch, or governor of Constantinople, who super-
vised state production, distribution, as well as weights and 
measures. Indeed, the later ninth-early tenth century Book 
of the Eparch makes this quite clear and even stipulates the 
capacity measurements of containers for wine sold by tavern-
ers and how they would be fined if the amphorae did not 
display a predesignated regulation stamp or seal that indicated 
that duty had been paid and that the wine could be retailed 
(Freshfield 1938, 43-44; Dujcev, Nicole, Freshfield 
1970, chap. XIX).

It has been suggested that the globular amphora was known 
as the “amphora megarica”, relating to the term megarikon, a 
Byzantine unit of measurement (Bakirtzis 1989a, 1989b). 
One hundred “amphora megaricae” were cited as the annual 
tax payment of the monastery of St. Stephen on the island of 
Capri to Duke Theodorus of Naples (719-730), when the city 
was still under Byzantine control (Arthur 1993; De Rossi 
2005). It must have almost certainly referred to globular am-
phorae, the only ones circulating in any quantity in the bay at 
that time and undoubtedly produced at Misenum, probably 
on the island of Ischia, and perhaps elsewhere in the area. The 
fact that the amount due to be paid by the monastery was 
calculated in number of vessels, suggest that each and every 
vessel could be envisaged as representing and containing a 
specific quantity of wine, perhaps approximately the 26 litres 
standard for Roman amphora measurement, although actual 
ceramic amphorae could contain much more, also depending 
upon contents. The measurement closely fits the c. 25-30 
litre carrying capacity of most globular amphorae, though 
slightly less than the smallest, early seventh century, Yassi 
Ada containers (van Alfen 2015; van Doorninck 2015). 
Although more work needs to be done on the question of 
measurements and capacities, amphorae from Capri were 
explicitly used for tax payments, and standardisation of form 
and carrying capacity would only have aided this and other 
similar fiscal dues in wine.

Because of the numerous production centres of globu-
lar amphorae that must have existed across the Byzantine 
Mediterranean and the Black Sea, as well as the difficulty of 
identifying specific products that they contained (presum-
ably, if not exclusively, wine: see, for instance, Arthur et al. 
2016, 114), it is still too early to clearly chart their distribu-
tion from individual centres so as to see how far they reflect 
imposed movement of goods (dirigisme). In one case, it 
seems highly likely that production of globular amphorae 
at Misenum was located on papal property sited within 
the Duchy of Naples, and that they largely served papal re-
quirements of wine in Rome and elsewhere (such amphorae 
have apparently also been recognised at Luni and Cagliari), 
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perhaps partly to supply the diaconia, within a distributive 
network of Byzantine inception (on the question see now De 
Rossi 2005). In this, I find myself in substantial agreement 
with the ideas of Giorgio Rascaglia, presented during the 
Rome conference, who advocates the existence of specific 
supply networks, often managed by the Church. During the 
conference, Paul Reynolds furthermore suggested that mon-
asteries in Egypt manufactured globular amphorae of form 
LRA 13 for a similar preordained export market, examples 
of which have been recognised by him from the excavations 
at Beirut (Lebanon).

Thus, I am not at all surprised at the petrological results 
that Claudio Capelli illustrated at the conference, which 
showed that globular amphorae found in the warehouse 
by the Byzantine harbour at Piazza Bovio in Naples were 
predominantly of eastern Mediterranean and not of local 
Neapolitan origin. Piazza Bovio may have been an importa-
tion site to satisfy the needs of the town or its administration 
(cf. Giampaola 2010), whilst production at nearby Misenum 
and Ischia may not have been intended to supply the open 
market, but to fulfil the requirements of institutional clients, 
whether they be state authorities, the Church, diaconia or 
monasteries, as well as to meet tax demands (see De Rossi 
2001). Bay of Naples amphorae (Misenum, Ischia, etc.) ap-
pear to have been exported to Rome, perhaps in substantial 
quantities, as well reaching some minor sites to both the north 
and south of Naples, such as Mondragone (CE), Salerno, 
Paestum, Ponte Barrizzo (SA) and Agropoli (SA). The globu-
lar amphorae found at the monastic site of Santa Patrizia 
(originally the monastery of Sts. Nicander and Marcian) and 
the abandoned Roman building at Carminiello ai Mannesi, 
both in the centre of Naples, included various local vessels, 
as well as a smaller quantity of examples imported from the 
Aegean area (Arthur 1993).

Clearly, it should be a priority to characterise the petro-
logical composition of wasters from the production sites, as 
well as of amphorae found at the various types of consumer 
sites, so as to better try to understand the directions of 
merchandise, the exchange mechanisms and the existence 
of networks. Like at Piazza Bovio in Naples, the globular 
amphorae from the emporium of Comacchio, in the northern 
Adriatic, are suggested as having come from the Aegean and 
western Anatolia, rather than from closer production centres, 
and there they may have served as exchange products for 
trade up the Po Valley (Negrelli 2001, 399). I would have 
expected examples of amphorae from the Mitello kilns at 
Otranto, but none have been recognised there and nor do I 
remember ever having seen anything quite like the Mitello 
products even when I examined the amphorae from Michele 
Tombolani’s excavations at Torcello, in the Venetian lagoon, 
which were probably of seventh and eighth century date 
(Tombolani 1988). Instead, Mitello products seem to have 
reached Butrint in Albania, across the Adriatic from Otranto 
(ex inf. J. Vroom).

Furthermore, the apparently dual distribution of globular 
amphorae between western and eastern Sicily may well be 
an example of the presence of two distinct supply networks 
(Arcifa, Longo 2015). Coastal sites in Eastern Sicily are 
characterised by the presence of globular amphorae that 

would appear to have come from the Eastern Mediterranean, 
whilst the north-western Sicilian sites would appear to have 
globular amphorae of southern Tyrrhenian origin, perhaps 
largely coming from kiln sites in Bay of Naples and thus, 
presumably, having served to supply Campanian wine. On 
the basis of the specific find-spots of the Tyrrhenian globulars, 
Emanuele Vaccaro suggests that they were distributed within 
a network depending upon the Church in Rome, which 
would have functioned until Church properties and lands 
in southern Italy and Sicily were confiscated by Byzantium 
and reassigned to the jurisdiction of the Patriarch under 
emperor Leo III (Vaccaro 2013, 57-59; see Prigent 2004, 
on the confiscation).

As the intensity of exchange and contacts increased across 
the Mediterranean during the course of the ninth and tenth 
centuries, amphora shapes once again began to diversify 
and diverge from the common globular form. It was as if 
economic expansion and increasing political strength allowed 
greater independence in manufacturing decisions. Indeed, it 
is interesting that other types of pottery and other manufac-
tured articles also began to diversify, suggesting some form 
of creative input in design, perhaps stimulated by a greater 
movement of peoples and goods, freer trade, a gradually 
increasing spending power of the State and its citizens and, 
thus, greater demand. All this appears also to be witnessed 
and probably facilitated by the return to a monetary economy 
in many parts of the Empire that had been bereft of coinage 
around and about the seventh and eighth centuries. As re-
counted by The Chronicle of Theophanes, already Nikephoros 
I, finance officer before becoming Emperor from 802 to 811, 
had enacted a series of currency reforms, perhaps in an at-
tempt to return to a monetary tax-base within the Byzantine 
Empire (Turtledove 1982, 167-168), as opposed to the 
tax-payments in kind that had become ever more prevalent 
since the reign of Emperor Constans II (641-668). Indeed, 
it was during the course of the ninth century, particularly 
under Basil I (867-886) and Leo VI (886-912), that bronze 
coinage once again began to circulate in quantity, apparently, 
at first, to help finance military conquests. It may also be 
observed that the Byzantine economy was on the road to 
recovery by the reign of Theophilus (829-842). Returning 
to The Chronicle of Theophanes, it is interesting to note that 
Nikephoros also taxed those who had wine amphorae that 
were twenty years old or more, which may have led to older 
vessels (and forms) disappearing from use. How the date 
of such old vessels was to be ascertained by the authorities 
is hard to imagine, unless they were somehow marked or 
distinguishable by form.

Recently, John Haldon (in Brubaker, Haldon 2011) 
wrote about the «ability of the state in the seventh and 
eighth centuries to implement a relatively full control over 
its tax-base». He went on to say that «the government in 
the extraction and redistribution of resources is especially 
clear in terms of taxation». Therefore, in the tale of the rise 
and fall of the globular amphorae and their distribution 
we may well be witnessing the difference between a more 
controlled system of state and ecclesiastical dirigisme that 
was in place during the centuries of severe economic and 
financial crisis in the Mediterranean, followed by a fair 
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measure of deregulation and market enterprise as the role 
of market forces in economic integration was increasing, 
exchangeable surplus expanding and population (consum-
ers) growing. These changes may well have impacted upon 
the manufacture of transport containers, on their form, on 
their capacity and on their distribution (with their relative 
contents of wine, olive oil and other products). Increasing 
morphological variety would thus seem to be a result of re-
duced trade restrictions and an increase in independent and 
freer suppliers. From the later ninth and tenth centuries, 
amphorae, as well as the ever more common wooden bar-
rels, appear perhaps more suited to the large-scale maritime 
shipping of the later middle ages, and appear in a variety 
of novel and varying forms (e.g. Gunsenin 1990; Hayes 
1992), within an increasingly complex system of interlock-
ing commercial networks.

It is with these words that I hope to usefully add to the 
debate about the curious supremacy of the globular amphora 
both in and around the eighth century, as well as to the debate 
on the nature of the Byzantine economy.
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Summary
This paper, in summarising some of the results of the Rome confer-

ence, suggests an explanation for the supremacy of globular amphorae 
in and around the eighth century.

Keywords: Amphorae, Nikephorus I, Byzantine economy, network 
analysis.

Riassunto
‘Anfore globulari’ bizantine e l’alto Medioevo: tentando di gettare 

luce su un enigma dei secoli bui.
Questo contributo, nel sintetizzare alcuni risultati del convegno 

a Roma, suggerisce una spiegazione per la supremazia delle anfore 
globulari durante e intorno all’VIII secolo.

Parole chiave: anfore, Niceforo I, economia bizantina, analisi di rete.
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SOME CONCLUDING OBSERVATIONS

This article collection puts the study of early medieval 
amphorae on a new footing. As Paul Arthur reminds us, it 
is not so long ago that amphorae were often thought to have 
ended with the end of the trade cycle of the Roman empire; it 
was, indeed, only with discoveries published in the 1980s that 
such a view came finally to be rejected, although the work on 
Egypt of Michel Egloff and Mieczysław Rodziewicz, among 
others, ought to have made it clear somewhat earlier 1. Since 
then, work on mainland Italian, Sicilian and Aegean ampho-
rae, up to at least 1200, has become steadily more developed 
and elaborate, and less systematic work for other parts of the 
Mediterranean fills that out too 2. The high point for them in 
quantitative terms, as also in the variety of typologies, seems 
to have been the twelfth century. In that period there were 
sufficient numbers of amphorae being used and, of course, 
exported to make me cautious about any assumption that 
they were already being replaced by barrels in the southern 
and eastern Mediterranean – the situation is less clear for 
mainland Italy – at least in the case of wine 3. The articles 
here also make clear that the equally common assumption 
that most amphorae, at least if they were lined with pitch 
or resin, were for wine, cannot be justified scientifically (Al. 
Pecci; L. Drieu, M. Carver, O.E. Craig); but Pecci at least 
shows that wine was a normal content for medieval ampho-
rae, and I do not think it goes beyond the evidence to say 
that, whatever else amphorae were used or reused for, they 
can often, cautiously, be used as a proxy for wine exporting. 
I shall do that here, as a result.

Typologies already exist for some Pugliese, Sicilian and 
Aegean amphorae, although they badly need updating 
(indeed, Marco Leo Imperiale and Viva Sacco do just that 
for southern Puglia and Palermo here). But the large set of 
forms of globular amphorae, the type-fossil for the Byzantine 
world in the eighth and ninth centuries, has resisted complete 
analysis before the conference represented by this article 
collection. For that we do not have a complete typology 

* University of Oxford – University of Birmingham (chris.wickham@
history.ox.ac.uk).

1 Egloff 1977; Rodziewicz 1976.
2 For the Aegean see Vroom and Leo Imperiale in this volume, with 

(among others) Günsenin 1990; Hayes 1992, 70-77; Miholjek 2017; 
Waksman 2018. For Egypt, see for example Dixneuf 2011; Ballet, Guidotti 
2014; Gascoigne 2007; this work is high-quality too, but it remains less 
complete.

3 Olive oil was probably carried less often in amphorae by now: Lakonia, 
a major oil-producing centre in the twelfth century, is not associated with any 
amphora productions with wide circulation (Armstrong forthcoming); and 
geniza texts show it mostly being transported in skins from Tunisia to Egypt 
(Gil 1975, 68ff.; Goldberg 2012, 277).

even in this collection, as we have only one paper, by Joanita 
Vroom, for the Aegean region – indeed, only four papers out 
of eighteen go outside the boundaries of modern Italy – but 
all further study of globular (and non-globular) 4 amphorae 
of this period will have to start from here.

To understand the at times alarming complexity of 
Mediterranean amphora distributions across the period 
700-1200, the reader will have to read the whole collection 
of articles. Here, though, I would like to offer a few thoughts 
on the implications of these distributions in two broad pe-
riods, the eighth-ninth centuries, after the final end of the 
Roman imperial trading systems in the earliest decades of 
the eighth century, and the tenth-twelfth, as they appear in 
the articles published here.

The first of these periods, as I have just said, is that of 
the globular amphora type. This was very widely distributed 
across the Aegean and Ionian seas, extending outwards to the 
Tyrrhenian, Adriatic and Black seas, overwhelmingly on or 
near coasts. (Nearly every paper in this collection discusses 
this type, so I refer to all of them in what follows). There is no 
doubt that the quantities found on sites do not at all match 
those of the Roman empire, even in the period of the decline 
in its trading systems in the seventh century, or, indeed, the 
period after 950 or so; but these quantities were not trivially 
low, and in some fortunate find-spots such as Malta are high 5. 
This pattern remained steady across two centuries. It shows, 
more visibly now than ever, how the northern Mediterranean 
was, at its economic low point between 700 and 900, 
nonetheless largely held together by a network of exchange 
which extended without a break from Rome and Venice to 
the Crimea and Cyprus. Fabric analysis makes it clear that 
globular amphorae were made in a variety of different places: 
some in Italy, notably Naples and Otranto; some in the Black 
sea; much in the Aegean, even if in hard-to-specify locations, 
at least if we accept the pre-700 dating for some otherwise 
promising sites (that dating is however gently critiqued by 
Claudio Negrelli here). Sicily had at least one production, 
too, near Piazza Armerina, but it seems to have had only 
a local distribution 6. These productions overlapped quite 
substantially, at least in that Aegean globular amphorae have 

4 Paul Arthur says I rejected the term ‘globular’ amphora during the con-
ference; if so, it was only to respect the fact that many amphorae of this period, 
even if of standardised size, were derivatives of LRA 1, not LRA 2, and were by 
no means all of spherical shape. I will nonetheless use ‘globular’ here to denote 
both, for convenience.

5 See Bruno, Cutajar in this volume; but the scale of Maltese amphora 
finds is clearer in Bruno, Cutajar 2013.

6 For Sofiana near Piazza Armerina, see Vaccaro 2015, 64-65, 72-73.
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been identified in a variety of locations in Italy together with 
Italian types. Aegean types have however been found nearly 
everywhere, whereas the Italian productions had more local 
or regional distributions, and overlap less: Tyrrhenian am-
phorae, especially from Naples, are rare in the Adriatic, and 
Adriatic amphorae, especially from Otranto, are rare in the 
Tyrrhenian; furthermore, I have not seen reference, here or 
elsewhere, to Italian globular amphorae in the Aegean. The 
Aegean sea, closest to imperial power, was thus the most 
important production and distribution focus, even we could 
not call it fully dominant, taken over all.

Two features of this set are crucial, and were much stressed 
in these articles: all the production centres turned out fairly 
similar types; and they were almost exclusively restricted to 
regions under Byzantine rule. Their relatively regular size 
leads many of our contributors to conclude that they may well 
have had a fiscal context, a point developed here in particular 
by Paul Arthur; in previous work, the argument has been 
developed in some detail by Peter van Alfen and Frederick 
van Doorninck for the early forms of globular amphorae 
(or the late forms of LRA 2) in the Yassı Ada wreck, most 
of which were for wine (the others held olive oil), although 
that wreck, dating to the 620s, belongs to the late Roman 
fiscal/economic régime, not to that of the early middle ages 7. 
This would also fit the otherwise perplexing fact that it was 
the Aegean which was the most prominent focus for their 
production, because otherwise the Aegean in this period 
shows a considerable localisation of ceramic productions 
and distributions, a rather more localised set than one finds 
in this period in Italy, and in particular Sicily 8. But what 
sort of fiscal context? I do not think that the distribution of 
amphorae well reflects what one would expect from a tax in 
wine (or in any other product). It is true that in this period 
Byzantine taxation was usually in kind, not money; but if 
this was a wine tax we might expect Italian amphorae in the 
Aegean, rather than Aegean amphorae in Italy. Giuseppe 
Cacciaguerra here suggests that, at least in the case of Sicily, 
the amphorae might reflect a standardised, I guess in some 
way fiscally-backed, return cargo after Sicilian grain went 
to Constantinople; that is an attractive idea, for there is no 
sign that the Byzantine capital was fed by public taxation 
after the 610s, and all our evidence (the most famous and 
most detailed of which is the Book of the Eparch from c. 900, 
roughly at the end of the globular amphora period 9) is for 
managed commerce into the city. All the same, this causes 
me difficulties as well, as Sicily also produced wine, and in-
deed after 950 exported it on a considerable scale (Sacco); it 
is not obvious why the island would have needed to import 

7 See van Alfen 2015; cf. van Doorninck 2015a, 48-52; Id. 2015b. I am 
less convinced by the structural role of ‘the church’ (not, anyway, a unitary body) 
in such supply, canvassed here and elsewhere.

8 For surveys see Wickham 2005, 785-793; Haldon 2012. Constantino-
politan Glazed White ware is found in many places in the Aegean, but in tiny 
quantities. Compare for the Sicilian economy Arcifa 2010 and in Arcifa this 
volume for Rocchicella cooking wares, and cf. Morrisson 1998 for coinage.

9 Ed. in Koder 1991. Note that the Book of the Eparch (XIX.1) also enacts 
that innkeepers should sell wine in standard measures; the measures required do 
not fit the sizes of globular amphorae, however, and anyway such enactments 
are common for inns across history – they are rigorously enforced in the UK 
today, for example, and have been for a century, without this meaning that UK 
transport vessels are all the same size.

it quasi-commercially from the Aegean. (This, of course, 
reintroduces the suggestion that globular amphorae did not 
all contain wine; but the advantage of their standardisation 
would be nullified if they regularly contained more than one 
product, as primary cargoes at least).

Tentatively, I would suggest that globular amphorae had 
to do, in part at least, with army supply. This cannot be a 
total explanation, as the way the Byzantines of this period 
organised army supply was not homogeneous, and was 
also changing – the kommerkiarioi, for example, so central 
to the military logistics of the empire between c.650 and 
c.730, seem to have been phased out from the later eighth 
century 10. The armies of the Anatolian plateau, which were 
the most important as they defended against the caliphate, 
were, furthermore, unlikely to have been supplied with 
wine in amphorae, for none have been found on the few 
excavated sites (Amorion, a major military centre, being by 
far the most important) 11 – and indeed amphorae are not 
at all the best medium for long land-based supply routes. 
But if one considers the supply for military defence in the 
more isolated and distant districts of the ‘western Byzantine 
empire’, west of Greece that is to say, all of which were very 
accessible by sea, then one could well see globular amphorae 
as an element in it. The Byzantine navy, very active after 
750 or so, not least around Italy, would be another possible 
recipient. This would, given that Yassı Ada has been inter-
preted as a part of the standardised supply for the Danubian 
or possibly Heraclian army – and also given the even clearer 
evidence of non-local supply for the Byzantine castrum of S. 
Antonino di Perti in the sixth and seventh centuries 12 – be 
an inheritance from the Roman empire before the Persian 
and Arab conquests. Maybe that was an inheritance which 
on one level made less and less sense, given the substantial 
politico-military autonomy of all the regions of Byzantine 
Italy by the later eighth century except Sicily and Otranto; 
but army suppliers do not always think in terms of Realpolitik 
– or, indeed, of what can realistically be bought locally rather 
than supplied centrally. But, apart from the continuing role 
of the navy, the ninth century anyway will have brought a 
renewed attentiveness to the west, given the very slow Arab 
conquest of Sicily and the rather faster Byzantine conquest of 
Puglia and Calabria, which would plausibly have prolonged 
the use of standardised vessels for military supplies.

It needs to be stressed that this is only a hypothesis. It 
could only be fully demonstrated if we found an unusually 
complete and explicit set of tituli picti on a cache of ampho-
rae. It would probably never explain all the production and 
distribution of amphorae in this period, some of which must 
also be commercial (it would work less well for the Miseno 
kiln and the distribution of its products outside the duchy 
of Naples, for example), but it could be argued that, for two 
centuries, private amphora producers might have wanted to 
imitate the size of the dominant state-backed types, until 
army suppliers ceased to be concerned about uniformity. But 

10 Brubaker, Haldon 2011, 682-717. I am very grateful for John Haldon’s 
advice on this section.

11 Lightfoot 2012, 186; Böhlendorf-Arslan 2010, 367.
12 See van Doorninck 2015b (possibly over-tightly located in specific 

military events); Mannoni, Murialdo 2001. 
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it does at least help to explain the level of standardisation 
we find here, in a period in which, apart from globular am-
phorae themselves, we do not by any means have evidence 
of complex exchange patterns inside the Byzantine empire. 
Those exchange patterns did exist in the Mediterranean, 
but they were restricted to its Muslim-ruled south-eastern 
corner, between the Egyptian coast (and the Nile valley), the 
Levant coast, and Cyprus, the network here discussed by Paul 
Reynolds, and there was little or no contact between the two 
systems, except in jointly-ruled Cyprus 13.

Moving on past 900, the range of amphorae produced 
and exported across the Byzantine world expanded con-
siderably, with considerable divergences between (to name 
only the most important amphora sets) the Günsenin types 
on the one hand and the Otranto types on the other, and 
Sicily, no longer part of that world but engaging with it, 
developing differently again as well. There can be no doubt, 
by the twelfth century at the latest, and probably already 
by 950 or so, that the patterns of amphora production and 
distribution here reflect commercial relationships, which 
can be assumed for glazed and unglazed table-wares too, and 
which are also documented, increasingly from the late tenth 
century, in written sources. Again, the articles here show the 
great complexity of these relationships, a complexity which 
would have been even more evident if there had been more 
articles on the Aegean, on which much recent work has been 
done 14. But one element shows continuity with the eighth 
and ninth centuries: Byzantine amphora types are still quite 
rarely documented outside the boundaries of the empire. 
Günsenin types are very occasionally attested in Egypt 15, 
as also in Beirut (Reynolds) and even Provence (Antonino 
Meo); Otranto types can sometimes be seen in Sicily (Sacco, 
Cacciaguerra, Lucia Arcifa) and reached Nonantola (Lara 
Sabbionesi); both appear, unsurprisingly, in the Venice region 
too (Negrelli). Less clearly-described Aegean amphorae are 
reported from Liguria in twelfth-century layers, and, to a 
lesser extent, in Pisa (Meo) and possibly Rome (Giovanni 
Rascaglia and Claudio Capelli). But, it has to be recog-
nised, this is not a lot. (Glazed Byzantine ceramics are no 
commoner in non-Byzantine Italy before the mid-twelfth 
century 16). Byzantine exchange, although intense inside the 
empire by 1100, did not yet significantly extend outside it. 
Nor, for that matter, did ceramics from the Islamic world 
penetrate substantially into the Christian polities of the 
northern Mediterranean before 1100, with one major excep-
tion. Routes ran east-west rather than north-south, until the 
end of the period discussed here 17. Mediterranean exchange 

13 For Cyprus see Zavagno 2017, 156-72. In Wickham 2005, 737-739, 
780-793, I proposed that the only areas of the eighth-century Mediterranean 
with some form of internal exchange interconnections were the Tyrrhenian 
and Aegean seas. These were, it is now clear, connected by the Ionian sea and 
the globular network just discussed; but it is also now possible to see that the 
south-eastern network was more complex than either.

14 See above, n. 2. See also François 2017 for glazed wares.
15 See Monchamp 2016, 152.
16 See most recently D’Amico 2011.
17 See also Goldberg 2012, 19-21, 306-309, for the weak links between the 

northern and southern Mediterranean in the eleventh century. This changed to 
an extent in the twelfth, with the expansion of the influence and penetration 
of the north Italian port cities, but not as fast as is often said; I will discuss 
the issue elsewhere. But note a few Islamic imports in tenth-century Ravenna 

became much denser, but ran along the tramlines of the 
past, rather then extending outwards. In eleventh- and early 
twelfth-century Egypt, indeed, there are far more Chinese 
than Byzantine ceramics 18.

The major exception was, of course, Islamic Sicily. It 
is not necessary here to rehearse the remarkable economic 
transformation which Sicily, above all Palermo, underwent 
once the wars of conquest had stopped around 900; but, by 
950, it was beginning to export on a large scale, to Egypt, 
North Africa (where Sicilian wine amphorae are dominant 
on some sites), and up the Tyrrhenian coast of Italy as far 
as Provence (see Sacco, in this volume, for maps) 19. It used 
both the old intra-Byzantium routes which Sicilians had been 
familiar with for two or three centuries, and the new Islamic 
networks made easier by Fātimid unification of the central 
and south-east Mediterranean. Islamic Sicily was the first 
region in the Mediterranean after the end of the old Roman 
trade networks to look both north and south (as well as east) 
at the same time. A new, or revived, central Mediterranean 
trade axis began here, well before the Crusades, and, although 
Norman conquest negatively affected this axis, it continued 
in different forms in later centuries.

These were above all by now commercial relationships. 
We cannot doubt that politics played a substantial role in 
determining where merchants went, at least when they were 
operating on a large scale; the boundaries of Byzantine trade 
show it, as also the discontinuous availability of different 
sorts of imports in the port cities up the Tyrrhenian coast, 
Naples, Rome, Pisa, Genoa, as shown by the discussions in 
the articles here. Economic relationships have seldom been 
entirely separate from political concerns, and certainly were 
not in these centuries. But this second period plainly shows 
a commercial intensity which was not visible earlier. And, it 
must be repeated finally, this intensity is directly visible in the 
distribution of amphorae. Those who think that amphorae 
are no longer, by the central middle ages, useful proxies for the 
exchange of Mediterranean foodstuffs – and, indeed, other 
goods – are wrong. This, too, is one of the achievements of 
this article collection.
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Summary
This conclusion surveys all eighteen articles, focussing on the pe-

riod 700-900 and then 900-1200; it discusses the relation of amphora 
distributions to Byzantine army-supply and commerce.

Keywords: Amphorae, army supply, commerce.

Riassunto
Alcune osservazioni conclusive.
Le conclusioni prendono in considerazione tutti i diciotto articoli, 

concentrandosi sui periodi 700-900 e 900-1200; si discute la relazione 
tra la distribuzione delle anfore, l’approvvigionamento dell’esercito 
bizantino e il commercio.

Parole chiave: anfore, approvvigionamento dell’esercito, commercio.
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LE ANFORE MEDIEVALI COME PROXY  
PER LA STORIA DEGLI SCAMBI MEDITERRANEI TRA VIII E XIII SECOLO?*

Sembrerebbe che negli empori del Mare del Nord, che 
fiorirono a partire dal VII secolo, il vino francese arrivasse spe-
cialmente trasportato in botti 1. Le fonti scritte e iconografiche 
testimonierebbero come già dal III secolo nel Mediterraneo, 
sempre i contenitori in legno, avessero un peso notevole nei 
trasporti marittimi 2. I documenti dei mercanti ebrei del 
X-XI secolo della Geniza del Cairo non citano anfore, ma 
otri fatti con pelli animali per la mobilitazione ad esempio 
dell’olio 3. Eppure, i ritrovamenti di anfore da trasporto 
nell’area mediterranea sono così frequenti ancora tra l’VIII 
e il XII/XIII secolo che è impossibile non considerare questi 
contenitori di antichissima origine una fonte importante 
per riflettere sulla controversa storia economica del primo e 
del pieno Medioevo. Certamente le anfore non esauriscono 
in alcun modo la ampia gamma di possibilità di scambi di 
merci per noi ormai invisibili archeologicamente, come anche 
siamo consapevoli che le nuove tecnologie, come ad esem-
pio le analisi isotopiche, apriranno in futuro molte nuove 
strade alla comprensione della mobilità di cibi e persone nel 
Mediterraneo 4. Vetri, metalli e pietre meritano senz’altro 
un’attenzione più sistematica. Considerando, tuttavia, diversi 
parametri come le morfologie e la loro standardizzazione, le 
modalità produttive, le mappe distributive, le quantità rela-
tive, la composizione dei relitti, in un arco di tempo ampio 
(VIII-XIII secolo) e alla scala mediterranea, le occasioni di 
analisi comparativa sono davvero stimolanti. Abbiamo vo-
lutamente scelto di non trattare i secoli V-VII, ampiamente 
analizzati in altri contesti, per avviare una riflessione che non 
partisse dall’idea del “tracollo” dell’economia tardoantica, ma 
si concentrasse sulle diverse modalità di trasporto di derrate 
entro contenitori proprie del primo e pieno Medioevo. 
Terremo ovviamente conto delle differenze.

Il seminario i cui contributi sono contenuti in questo 
volume ha fornito una messe di nuove informazioni, altre 
si possono attingere dalla letteratura sempre più ampia 
disponibile per una parte consistente del mondo islamico 
mediterraneo e per quello bizantino. Soffermiamoci però bre-
vemente sui limiti dei dati a nostra disposizione, nella certezza 
che molte lacune si potranno colmare e che le informazioni 
stanno crescendo in modo esponenziale negli ultimi anni, 
per poi procedere in modo consapevole su quanto invece si 

* Università di Roma Tor Vergata – Questo testo rientra nella ricerca finan-
ziata dal progetto ERC SicTransit (molinari@lettere.uniroma2.it).

1 Cf. ad es. Augenti 2010, pp. 107-116.
2 McCormick 2012, pp. 74-77, Bevan 2014.
3 Goitein 1967, nn. 7-8.
4 Si veda ad es. Carver et al. in questo volume.

può già affermare in positivo. Tipologie e cronologie si vanno 
precisando, ci si sta avviando ad esempio verso la possibilità 
di meglio distinguere tra tipi e contesti di VIII e quelli di IX 
secolo, ma c’è ancora del lavoro da fare. Per alcune aree come 
la Sicilia rimane, poi, aperto il problema della continuità di 
alcune forme anforiche ancora nel XII secolo 5. Nel mondo 
bizantino (sulle due sponde dell’Adriatico) il gruppo delle 
anfore “tipo Otranto”, che si collocano ora tra la seconda 
metà del IX e l’XI secolo, richiede, forse, una migliore defi-
nizione tipologica in relazione anche al variare degli impasti 
argillosi 6. Il problema della residualità, della durata in uso e 
del riuso dei contenitori, dell’inerzia morfologica è sempre 
in agguato. Non sono sistematici i dati a disposizione sulle 
misure di capacità dei diversi tipi anforici: non sempre sono 
ricostruibili, ma spesso non sono semplicemente riportati. 
Questo è invece, come sottolineato da alcuni 7, un tema 
cruciale. La capacità, la misura più o meno standard dei 
contenitori è un elemento importante in diversi punti della 
produzione e dello scambio delle anfore. La regolazione di 
misure, pesi e monete è fondamentale nel funzionamento dei 
sistemi pubblici 8. Le testimonianze di alcuni papiri egiziani 
di età bizantina e proto-islamica rivelano poi con chiarezza 
le diverse fasi dei processi nei quali la misura standard dei 
contenitori è centrale 9. In primo luogo al momento della 
produzione. Proprietari laici e monasteri possono commis-
sionare a vasai professionisti, che vengono pagati in moneta e 
possono usare strutture del committente, un certo numero di 
contenitori di misure ben definite. La necessità di disporre di 
misure standard è fondamentale anche per organizzare il tra-
sporto (per cammello e/o chiatte fluviali) del vino dalle zone 
di produzione a quelle di consumo. Il trasporto può essere 
fatto in proprio o attraverso ditte specializzate, che possono 
essere pagate a loro volta con anfore di vino. In misure di vino 
si possono pagare anche altri servizi, ma soprattutto le tasse. 
Ad esempio è noto come, agli inizi dell’VIII secolo, l’emiro 
della Tebaide imponesse alla pagarchia di Apollonopolis di 
fornire 2500 knidia (10.750 l) di vino da trasportare verso 
Antinoé o verso i magazzini di Fustat, la nuova capitale 10. 
Sempre nell’VIII secolo un papiro del monastero di Baouît 

5 Si vedano le diverse opinioni di Sacco e Meo in questo volume.
6 Un buon tentativo in tal senso è nel testo di Leo Imperiale in questo 

volume.
7 In particolar modo Arthur in questo volume.
8 Kula 1987, per un excursus sull’Impero bizantino Morrisson 2012a.
9 Straordinaria è in particolare la documentazione papirologica e archeo-

logica del monastero di Baouît. Cf. ad es. Bacot 1998; Dixneuf 2011, pp. 
54-57, 68-72, 193-195, 236-238.

10 Bacot 2007, p. 714; Dixneuf 2011, p. 207.
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riporta un numero imprecisato di knidia di vino consegnati 
al cuoco dell’emiro 11! Mutando area geografica è stato ri-
chiamato 12 come nella prima metà dell’VIII secolo il duca 
Teodoro di Napoli dovesse al papa Gregorio II 100 anfore 
di vino all’anno per la locazione dell’Isola di Capri, con il 
monastero di Santo Stefano. In generale si può anche imma-
ginare che gli scambi di tipo commerciale fossero facilitati 
dalla standardizzazione dei contenitori, ma vedremo come 
questo non sia una costante. È stato da più autori sottolineato 
come gli aspetti ergonomici e il peso delle anfore debbano 
essere stati una variabile importante, in modo particolare 
nell’alto Medioevo quando porti e approdi divennero assai 
meno strutturati di quelli antichi 13 (ad es. privi di macchine 
per sollevare grandi contenitori, con banchine in legno, ecc.).

L’identificazione e lo scavo sistematico delle officine 
produttrici sono nel complesso abbastanza rari. Tuttavia si 
stanno moltiplicando le scoperte nelle Isole dell’Egeo (ad es. 
Kos, Paros, Cipro, Kythera, Lipsi) 14, ma in alcuni casi può 
esservi la tendenza a rialzarne eccessivamente le cronologie 
iniziali 15. Le fornaci scavate a Otranto/Mitello 16 e quelle 
di Sofiana 17 (inquadrabili tra l’VIII e il IX secolo) sono un 
buon esempio di come le officine altomedievali non fossero 
specializzate nella sola produzione anforica (si ipotizza nel 
caso almeno di Mitello una produzione su commissione delle 
anfore). È banale ricordare come lo scavo sistematico degli 
ateliers aumenti esponenzialmente le possibilità interpreta-
tive, come ci dicono scavi esemplari di officine antiche 18. Le 
analisi chimiche e petrografiche stanno, dal canto loro, con-
sentendo di individuare aree produttive straordinariamente 
prolifiche, come quella palermitana tra X e XI/XII secolo 19 e 
la zona di Chalchis in Eubea tra XII e XIII secolo (anfore tipo 
Günsenin 3 e invetriate “mediobizantine”) 20. Inoltre, sempre 
nel Mediterraneo orientale, le analisi hanno consentito di 
aggiungere agli atelier, noti per la scoperta di fornaci, ulteriori 
centri produttivi di anfore globulari o cilindriche bizantine, 
ad esempio nelle Isole di Creta o di Samos 21. Non sempre 
tuttavia i risultati analitici sono sufficientemente espliciti 22.

L’evidenza disponibile per i relitti è da maneggiare con 
cura. Censimenti anche aggiornati 23 mostrano un calo 
drastico della loro numerosità dopo il VII secolo e una lieve 
crescita a partire dal IX secolo (senza arrivare mai tuttavia 
neppure nel XV alle quantità del VII secolo). È stato tuttavia 
ricordato come su questi bassi numeri possano incidere diversi 
fattori come: le minori dimensioni dei relitti, la loro minore 

11 Clackson, Delattre 2014, papiro E 27592v; in generale sui rapporti 
fiscali tra il monastero di Baouît e i conquistatori musulmani Delattre 2015.

12 Si vedano i testi di Arthur e Carsana in questo volume.
13 Sul degrado dei grandi porti mediterranei ad es. Augenti 2010, sugli 

aspetti ergonomici: McCormick 2012, inoltre Arthur in questo volume.
14 Per una sintesi recente Papavassiliou et al. 2014; Poulou-Papadimitriou, 

Nodarou 2014; Poulou-Papadimitriou, Didioumi 2015; Poulou-
Papadimitriou c.s.

15 Si veda l’opinione di Negrelli in questo volume.
16 Leo Imperiale 2003 e Id. in questo volume.
17 Vaccaro et al. 2015.
18 Rimane un caso di scuola lo scavo delle fornaci di Giancola: Manacorda, 

Pallecchi 2012.
19 Si veda Sacco e Orecchioni-Capelli in questo volume. 
20 Waksman et al. 2016.
21 Poulou-Papadimitriou, Nodarou 2014.
22 Orecchioni-Capelli in questo volume.
23 Ad esempio McCormick 2012, p. 84.

visibilità (a causa di carichi deperibili) e in generale la minore 
capacità degli studiosi di riconoscere e datare i contenitori 
e i carichi post-antichi. Sono quindi veramente significativi 
i dati forniti di recente per l’area egea, dove ricognizioni si-
stematiche dei fondali condotti dall’Eforato per le Antichità 
Sottomarine e una accresciuta conoscenza dei contenitori 
medievali hanno completamente modificato le proporzioni 
numeriche dei relitti delle diverse epoche 24. In particolare i 
relitti medievali dei secoli VII-XV arrivano a rappresentare tra 
il 21 e il 26% (secondo stime diverse) di quelli noti nell’Egeo 
e a essere quindi addirittura più numerosi di quelli ellenistici 
e romani. Più in dettaglio, a quanto riferisce G. Koutsouflakis 
(Koutsouflakis c.s.) i relitti dei secoli VIII e IX sarebbero 
poco numerosi e in genere relativi a imbarcazioni che non 
supererebbero i 15 m, decisamente più numerosi sarebbero 
invece quelli di X secolo con le anfore Günsenin 1 (dell’area 
di Marmara/Ganos) 25, ma il picco per numerosità e grandezza 
delle imbarcazioni sarebbe raggiunto sostanzialmente nel XII 
secolo 26. Sebbene quindi, come anche indicano i ritrovamenti 
terrestri, il tracollo quantitativo nell’intensità degli scambi 
senz’altro ci fu specialmente nell’VIII-IX secolo, molto 
ancora rimane da scoprire su questo fronte. A prescindere 
tuttavia dai dati statistici, la qualità delle informazioni che 
proviene dallo scavo sistematico dei relitti è imprescindibile 
nel tentativo di leggere le tendenze e le modalità degli scambi 
dei secoli medievali. Torneremo a più riprese su cosa ci di-
cono le dimensioni degli scafi e la composizione dei carichi, 
essendo i relitti contesti formidabili per la sincronicità della 
loro formazione.

Per quanto riguarda i dati dalla terraferma è chiaro come 
solo l’edizione definitiva degli scavi possa dar conto delle 
esatte percentuali rappresentate dai contenitori da trasporto 
rispetto alle altre classi ceramiche, nonché di determinati tipi 
di anfore rispetto ad altri tipi, come anche delle importazioni 
rispetto alle produzioni locali, dell’incidenza della residualità, 
delle modalità di formazione dei depositi e così via. Come 
ben sappiamo però le edizioni complete degli scavi sono 
veramente rare. Le informazioni qualitative, specie quando 
danno vita a mappe distributive, possono tuttavia essere piut-
tosto eloquenti, seppure non prive di insidie interpretative.

L’analisi del contenuto organico delle anfore è un altro 
tema controverso, che sta avendo un nuovo vigore negli ultimi 
anni. Naturalmente, poiché le anfore sono solo il contenitore 
delle merci che venivano trasportate, questo è un punto 
cruciale. In questo volume sono dibattuti argomenti come i 
protocolli più idonei per identificare le tracce del vino e in 
generale dei contenuti più deperibili 27, ma anche i problemi 
legati al riuso delle anfore e alla necessità di superare la con-
vinzione che pece e resina siano necessariamente connesse alla 

24 Koutouflakis c.s.; in crescita anche i relitti censiti nell’area iberica dove 
si stanno mettendo a punto le tipologie di nuovi tipi di contenitori da trasporto 
ad es. Azuar Ruiz, Inglese 2018 e c.s. Per le coste orientali dell’Adriatico si 
veda Zmaic Kralj 2017.

25 Per una revisione recente dei principali tipi di anfore bizantine medievali 
si veda ad es. Günsenin 2018.

26 Per la precisione per riportare le parole di G. Koutouflakis (c.s.) il 
XII secolo «…before the seizure of the capital city during the 4th Crusade and 
the establishment of the new Frankish administration, may represent the peak of 
Byzantine trading ventures».

27 Si veda il testo di Carver et al. (progetto SicTransit), in questo volume.
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sola presenza del vino 28. La moltiplicazione delle analisi e la 
messa a punto di sempre nuove procedure ci riserva senz’altro 
interessanti sorprese per il futuro.

Per concludere con i caveat siamo consapevoli che scegliere 
di dedicare un seminario in maniera esclusiva ai contenitori 
da trasporto abbia comportato il rischio di sovra-rappresen-
tare il peso degli scambi a lunga distanza nella lettura delle 
economie medievali del Mediterraneo. Possiamo, tuttavia, 
invertire i termini del problema e dire che questo volume 
raccoglie una serie di riflessioni proprio sugli scambi interre-
gionali e a lunga distanza e su come essi varino per modalità 
e intensità in relazione alle diversità economiche regionali 
e geopolitiche, nel corso dei secoli che abbiamo deciso di 
trattare. Nel caso della Sicilia, poi, che è al centro del pro-
getto SicTransit e che è qui rappresentata da numerosi saggi, 
è stato possibile anche riflettere compiutamente sulle reti di 
distribuzione interne e locali dei contenitori da trasporto.

Vediamo allora quali sono in estrema sintesi i temi di storia 
economica che pensiamo sia possibile affrontare grazie anche 
ai diversi contributi raccolti in questa sezione della rivista. È 
ormai ampiamente assodato come gli scambi interregionali 
e a lunga distanza continuarono anche dopo il VII secolo e 
di come le anfore ne siano una delle principali testimonianze 
archeologiche 29. È tuttavia la natura e l’intensità di questi 
scambi a essere l’elemento controverso 30, in breve: il ruolo 
svolto rispettivamente dalla redistribuzione e/o dagli scambi 
propriamente di mercato. Secondo quanto sta emergendo 
dalla ricerca archeologica si può anche affermare, a nostro 
avviso, come non sia vero o sia comunque riduttivo sostenere 
che il Mediterraneo sia in eterno e semplicemente il mondo 
della connettività, dove sempre ci sono stati e sempre ci 
saranno scambi a causa della presenza di numerose nicchie 
ecologiche necessariamente complementari 31. Pur esistendo 
diverse intersezioni tra le differenti aree del Mediterraneo, il 
peso delle diverse formazioni geopolitiche ci sembra essere 
stato rilevante nel determinare rotte prevalenti, intensità degli 
scambi e anche prodotti commerciati, come vedremo più 
in dettaglio nei paragrafi seguenti. Sembrerebbero, infine, 
emergere con una certa chiarezza le differenze tra le forma-
zioni politiche definite da C. Wickham (Wickham 2009, pp. 
83-177) come land based rispetto a quelle tax based.

Infine, poiché ci sembra riduttivo disquisire semplice-
mente su quando sarebbe cominciata la crescita economica 
medievale, comunque non riducibile in nessun modo allo 
sola evoluzione degli scambi a lunga distanza, pensiamo possa 
invece essere utile suddividere le tendenze riscontrate nei mo-
vimenti e nella tipologia delle anfore in tre differenti periodi, 
i cui estremi naturalmente tendono ad avere anche ampie 
intersezioni. Ne esponiamo sinteticamente le caratteristiche 
per poi passare a discutere in dettaglio ogni singolo periodo.

I secoli VIII e IX vedrebbero la dominanza sostanzialmente 
di due modelli formali di anfore: le globulari e le cilindrico/

28 Si vedano i testi di Pecci e Richartè-Manfredi-Capelli-Garnier in 
questo volume.

29 Oltre naturalmente ai saggi contenuti in questo volume, si vedano ad es. 
i diversi articoli contenuti in Gelichi, Hodges 2012.

30 Una buona sintesi del dibattito in Wickham 2009, pp. 729-859; Temin 
2012; Petralia 2015. 

31 Horden, Purcell 2000.

ovoidali (le cosiddette derivate delle anfore LRA1), nonché il 
ruolo centrale dell’Impero bizantino nel mobilitarle secondo 
differenti modalità. Nel mondo islamico, in particolare in 
Egitto, sono le anfore cosiddette bag-shaped e quelle affu-
solate tipo LRA7, a essere prevalenti in questo periodo 32. 
In entrambi i casi sembra avere avuto un ruolo importante 
nella mobilitazione delle merci il prelievo fiscale, come anche 
l’attività di enti religiosi, quali produttori e consumatori di 
vino, ma non solo. Le dimensioni complessive di produzione 
e scambio sembrano essere comunque relativamente ridotti, 
i centri produttivi frammentati.

I secoli X-XI (forse con prodromi già nel IX) vedono l’af-
fermazione di molti nuovi tipi di anfore e di aree produttive, 
con una grande varietà di forme e di misure. Gli scambi 
sembrano avvenire per fini commerciali, ma ancora su di una 
scala relativamente modesta, fatta eccezione forse per le anfore 
di produzione siciliana/palermitana e le Günsenin 1, prodotte 
nella zona di Marmara. Sembrerebbe comunque che siano 
soprattutto le aree bizantine e islamiche ad avere un ruolo 
propulsivo e comunque le economie più commercializzate.

Il periodo che comprende i secoli XII e XIII vede fenomeni 
diversi. Mentre, come ricordavamo, spicca il salto quantita-
tivo delle anfore Günsenin 3 (con i rispettivi relitti) prodotte 
in buona parte in Eubea e molto comuni nell’area egea, non 
è chiaro quanto ancora la Sicilia esporti cibi in anfore. Le 
grandi città mercantili italiane svolgono senza dubbio un 
ruolo sempre più centrale, che sembrerebbe però portare a 
un duplice fenomeno: da un lato l’acquisizione in proprio di 
tecniche produttive ceramiche tipiche del mondo bizantino e 
islamico (ad esempio le maioliche e le ingobbiate e graffite) 
dall’altro, probabilmente, l’espansione dell’uso delle botti 33.

1. I SECOLI VIII E IX

In questo periodo specialmente nell’aree rimaste bizan-
tine circolano anfore che sembrano seguire almeno due 
modelli formali tendenzialmente diversi: quello con il corpo 
più espanso/globulare 34 e quello più ovoidale/cilindrico 35, 
meno capiente del primo. Sulla base dei dati che stanno 
emergendo nell’area egea, mentre le globulari inizierebbero 
nel VII, per durare sicuramente per tutto l’VIII secolo, le 
ovoidali/cilindriche si affermerebbero forse più tardi per 
durare fino al IX secolo avanzato 36. Come abbiamo visto dai 
testi presentati in questo volume, molte conferme stanno 
emergendo su queste cronologie anche dai contesti italiani, 
sebbene rimangano alcune ambiguità nelle identificazioni 
tipologiche e nella datazione dei contesti. La varietà degli 
impasti (ampiamente confermata dalle analisi) e la variabilità 
di una serie di dettagli formali, la scoperta di alcuni officine 

32 Si veda ad es. Reynolds in questo volume; Dixneuf 2011 per l’Egitto.
33 Si veda ad es. Bevan 2014.
34 Si veda Hayes 1992, pp. 71-73 per i tipi di Saraçhane, si tratterebbe di 

quelle che la N. Poulou (Poulou-Papadimitriou, Nodarou 2014 e Poulou-
Papadimitriou c.s.) suggerisce di chiama le Byzantine globular Amphora, ma 
che hanno anche una sotto famiglia nelle Byzantine globular/ovoid amphorae, 
che si affermerebbe nel tardo VIII e persisterebbe nel IX.

35 Quelle che qualcuno definisce come derivate dalle LRA1 e che corrispon-
dono ai tipi Saraçhane 45 (Hayes 1992), Bozborum class 1 (Hocker 1998, fig. 3),  
Butrinto 2 (Vroom 2017, pp. 292-297).

36 Si veda ad es. relitto di Bozborum, della seconda metà del IX secolo: 
Hocker 1998.
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sia nell’Egeo (Kos, Paros, Cipro, Kythera, Lipsi) sia in Italia 
meridionale (Otranto, Miseno) hanno ormai confermato da 
un lato la pluralità dei centri produttori (che seguono tuttavia 
modelli comuni) e, dall’altro, anche l’estrema eterogeneità 
dell’approvvigionamento nei centri di consumo. Le analisi 
petrografiche realizzate in passato e in occasione di questo 
seminario, insieme a sempre nuove notizie di ritrovamenti, 
consentono di entrare più nel dettaglio. Le anfore globulari 
africane si trovano in quantità ridottissime e sembrerebbero 
senz’altro esaurirsi nei livelli degli inizi dell’VIII secolo 37. Le 
anfore altomedievali prodotte in Italia sembrano anch’esse 
avere avuto nel complesso una circolazione modesta, ma più 
longeva e consistente delle africane. Nel caso di Otranto/
Mitello (VIII secolo) le fornaci producevano probabilmente 
su commissione le anfore da trasporto assieme a ceramiche di 
altra funzione, non dipendevano da enti religiosi, né si posso-
no collegare a manifatture statali. Le anfore qui prodotte sono 
state riconosciute con certezza in alcune località della Puglia e 
in pochi centri della sola area adriatica. La revisione dei vecchi 
dati e l’acquisizione di nuove informazioni su Roma e Napoli 
ha fortemente ridimensionato l’importanza quantitativa delle 
produzioni campane (ad es. di Miseno e Ischia) 38 di anfore 
globulari. A Roma, Ostia e Porto anfore globulari si trovano, a 
quanto sembra, per tutto l’VIII secolo e probabilmente ancora 
per parte del IX secolo, specialmente in connessione con siti 
religiosi, ma le anfore campane sono note soltanto alla Crypta 
Balbi e a Porto. Nell’ambito del monastero di San Paolo fuori 
le mura si consumavano soprattutto (forse) vini provenienti 
dall’Egeo (probabilmente anche nella seconda metà dell’VIII 
secolo). A Napoli negli scavi dell’area portuale piazza Bovio) 
gli strati di VIII-IX secolo hanno restituito soltanto anfore 
orientali, a differenza dei siti ecclesiastici di Santa Patrizia e 
San Lorenzo, che avrebbero invece anfore campane. Anche 
complesso è il caso della Sicilia, dove nella prima metà del-
l’VIII secolo, nella zona occidentale, sono attestate anfore 
in prevalenza campane 39. Le analisi petrografiche avrebbero 
tuttavia escluso che si tratti di argille della Baia di Napoli/
Capo Miseno per la scarsa incidenza di inclusi vulcanici, 
mentre sarebbero più probabili centri produttivi nelle aree 
interne della Campania. La zona orientale della Sicilia avrebbe 
invece visto l’importazione di anfore soprattutto dall’area egea 
nell’VIII, ma ancora nel IX secolo 40.

Bisogna quindi ammettere e sottolineare come siano 
soprattutto le anfore egee, certamente prodotte in atelier 
diversi, a circolare in quantità consistenti tanto nell’area egeo-
adriatica che in parte di quella tirrenica 41. Sembrerebbero 
prevalere nettamente infatti sulle anfore italiche per tutto 
l’VIII e ancor più nel IX secolo. Interessante è anche la loro 
distribuzione rispetto alla geopolitica e le differenze che 
si possono cominciare a intravedere tra VIII e IX secolo. 
Nell’area tirrenica fino alla prima metà dell’VIII secolo 

37 Bonifay, Treglia 2018; inoltre Rascaglia-Capelli, Meo e Orec chioni-
Capelli in questo volume.

38 Si vedano i testi di Carsana, Rascaglia-Capelli e Orecchioni-Capelli 
in questo volume, inoltre De Rossi 2005.

39 Ardizzone 2010; Ardizzone Lo Bue 2012, pp. 43-49.
40 Si vedano i testi di Arcifa e Cacciaguerra in questo volume.
41 È quanto è riportato sostanzialmente in tutti i contributi di questo 

volume, ma si vedano ad es. le mappe distributive di Leo Imperiale e Meo 
in questo volume.

sembrerebbe che, sebbene in quantità ridotte, le anfore del 
Mediterraneo orientale arrivino, affiancate da quelle dell’Italia 
meridionale 42, anche nelle regioni longobarde. Dalla seconda 
metà dell’VIII secolo si determinerebbe invece una netta 
differenziazione tra le aree a nord e a sud di Roma: le anfore 
egee sembrerebbero presenti, con pochissime eccezioni, nelle 
aree bizantine, mentre a nord di Roma si trovano con fre-
quenza vetrina pesante e ceramiche dipinte campano-laziali 43. 
A Roma, dopo la rottura definitiva con Bisanzio e la solida 
alleanza con i Carolingi, sembrerebbe tuttavia arrivare ancora 
vino dalle aree bizantine. In particolare nelle stratigrafie del 
monastero di San Paolo fuori le mura, dove queste anfore non 
sembrerebbero residue 44. È possibile allora che nella Roma 
cosmopolita e con una articolata aristocrazia fossero ancora 
in grado di accedere ai pregiati prodotti del Mediterraneo 
orientale bizantino.

Interessante e controverso anche il caso della Sicilia 45. I 
pochi contesti noti per l’VIII secolo sembrerebbero indicare, 
come accennavamo, una decisa separazione negli approvvi-
gionamenti: anfore campane a ovest e egee a est. Per il IX seco-
lo non disponiamo quasi di dati a ovest (in sostanza neppure 
per Palermo fino alla fine del secolo), mentre sono ben datati 
e studiati alcuni contesti a est. Nel sito di Rocchicella (prima 
metà del IX secolo), un sito rurale, dove per altro non esistono 
fasi di VIII secolo, i contenitori da trasporto costituiscono 
il 15% del totale delle classi ceramiche, all’interno di questa 
classe di contenitori le anfore di importazione (analizzate in 
sezione sottile) dall’Egeo costituiscono la percentuale maggio-
re rispetto alle anfore regionali. Non è così però per la capitale 
dell’isola in età bizantina. A Siracusa gli strati di IX secolo (i 
contesti del foro siracusano sarebbero databili anche su base 
numismatica tra ca. l’820-30 e forse l’878, anno della con-
quista di Siracusa) hanno esclusivamente anfore da trasporto, 
che sulla base di un’analisi macroscopica degli impasti e di 
alcune caratteristiche morfologiche (le anse solcate) sarebbero 
esclusivamente di produzione locale/subregionale, con una 
totale assenza di importazioni. In quest’ultimo caso bisogna 
sottolineare come tuttavia siano ancora in corso le analisi 
petrografiche, mentre le morfologie considerate locali sono 
comunque ancora saldamente ancorate ai modelli bizantini. 
Se il proseguire degli studi confermerà, anche con nuove 
scoperte, questa differenza in centri relativamente vicini (per 
altro uno rurale e uno decisamente urbano) si potrebbe ipotiz-
zare che lo scarto di pochi decenni tra i due differenti contesti 
presentati (Siracusa e Rocchicella) possa essere significativo 
nel determinare differenze di composizione (tra un prima e 
un dopo lo sbarco a Mazara delle truppe islamiche?). Infine, 
le anfore egee (le cosiddette derivate delle LR1) sembrerebbero 
circolare ancora nel IX secolo nelle regioni adriatiche rimaste 

42 Per quanto riguarda le anfore italiche nel Tirreno circolano solo quelle 
prodotte in centri nelle parti occidentali del Meridione: Campania, ma forse 
anche zona dello Stretto e altre ancora.

43 Si veda l’esaustivo saggio di Meo, in questo volume, in particolare le 
figg. 2 e 3.

44 Si vedano oltre a Rascaglia in Rascaglia-Capelli in questo volume i 
paragrafi su S. Paolo fuori le mura in Molinari et al. 2015. Sebbene si ritrovino 
specialmente come residui negli strati più tardi, sembrerebbe tuttavia che le 
anfore possano essere, anche sulla base della loro tipologia, in fase con la vita 
del monastero sorto e restaurato nel corso di tutto l’VIII secolo.

45 Per queste fasi si vedano soprattutto i testi di Arcifa e Cacciaguerra 
in questo volume.
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bizantine e a Malta 46. Le analisi del contenuto organico delle 
anfore dell’area bizantina sembrano offrire risultati alquanto 
differenziati, che non escludono oltre al vino e naturalmente 
a riusi vari, anche il trasporto di olio di oliva o di ricino 47.

Ulteriori riflessioni si possono fare a partire dai relitti (in 
verità molto pochi) conosciuti per i secoli VIII e IX. Tra le 
imbarcazioni meglio note non sembrano esservi caratteristi-
che del tutto univoche. Ad esempio il relitto di Bozborum 
(Turchia) 48 databile con sicurezza al IX secolo avanzato, 
conteneva un carico di ca. 1500-2000 anfore (specialmente 
del tipo derivato dalla LR1), attribuibili ad almeno quattro 
diversi centri produttori (di ambito comunque egeo). Il relitto 
grosso modo coevo Yenikapi 12 49 (il cui carico è solo molto 
parzialmente edito), di Istambul, era di dimensioni sicura-
mente più ridotte e aveva un carico molto meno numeroso, 
sempre composto da anfore egee di provenienza eterogenea. 
È quindi chiaro come le anfore egee del IX secolo potessero 
essere mobilitate da imbarcazioni molto differenti, che poteva-
no operare dal piccolo cabotaggio a trasferimenti di maggiore 
entità (di origine fiscale o comunque di natura pubblica?).

Di grande interesse anche i quadri che stanno emergendo 
per le regioni del Mediterraneo entrate a far parte dell’Impero 
islamico nel corso del VII secolo. Mentre come abbiamo visto 
sembrerebbe che il Nord Africa cessi quasi del tutto l’espor-
tazione di derrate in anfore entro al più tardi i primi decenni 
dell’VIII secolo 50, una messe di nuovi dati emerge sempre più 
per l’Egitto 51, dove come ricordavamo le nostre conoscenze 
sono anche amplificate dall’incredibile quantità di dati, an-
che puntuali, ricavabili dai papiri 52. In età bizantina l’Egitto 
produceva una varietà notevole di tipologie anforiche, ma 
sembrerebbe che soprattutto le anfore tipo LRA5-6/bag-shaped 
e LRA7 abbiano continuato ad essere prodotte fino alle soglie 
del X secolo e forse anche oltre. Tra i più grandi produttori 
di vino e di anfore LRA7 sembrerebbe essere il monastero di 
Baouît nel Medio Egitto, che fondato nel IV secolo, conti-
nuò a esistere ben oltre la conquista islamica e risulterebbe 
insabbiato soltanto dal XII secolo 53. La produzione vinaria di 
questo monastero doveva in primo luogo essere destinata alla 
numerosa comunità che gravitava intorno al monastero stesso 
(si è parlato di alcune migliaia di persone, sostanzialmente 
una città), ma doveva anche entrare nei circuiti esterni allo 
stretto ambito monastico in quanto mezzo di pagamento ad 
es. per i trasportatori e il prelievo fiscale. Abbiamo poi ricor-
dato come al principio dell’VIII secolo l’emiro della Tebaide 
domandasse alla pagarchia di Apollonopolis di fornire di 2500 
knidia di vino da trasportare verso Antinoé o verso i magaz-
zini di Fustat 54. È quindi interessante notare come proprio a 
Fustat, la città/accampamento fondata nel 641 (al momento 
della conquista) per ospitare le truppe degli invasori, le anfore 

46 Si vedano i testi di Negrelli, Cirelli, Leo Imperiale, Bruno-Cutajar 
in questo volume, inoltre ad es. Vroom 2017.

47 Pecci e Carver et al. in questo volume.
48 Da ultimo Hocker 1998.
49 Ad es. Kocabaş 2012.
50 Bonifay, Treglia 2018; Orecchioni-Capelli in questo volume.
51 Gayraud 2003; Gayraud, Treglia 2014; Gayraud, Vallauri 2017; 

Marchand, Marangou 2007; Dixneuf 2011. 
52 Ad es. Bacot 1998; Delattre 2015.
53 Dixneuf 2011, pp. 54-56.
54 Supra nota 10.

LRA7 e LRA5-6 siano abbondanti soprattutto nei livelli di 
fine VII-VIII secolo, per scemare consistentemente solo nel 
corso del IX secolo 55. Questo dato in discesa non va tuttavia 
associato in maniera semplicistica al calo del consumo di vino 
o di alcolici per una più attenta adesione alle norme corani-
che 56. Una crisi dei grandi centri produttori (i monasteri), 
una trasformazione dei contenitori da trasporto, ma anche la 
concorrenza di altre bevande alcoliche possono ugualmente 
essere alla base del calo quantitativo delle anfore. Negli strati 
di IX secolo d’Istabl ‘Antar a Fustat, quando cominciano a 
scemare le anfore, è stata ad esempio rinvenuta una fornace 
che produceva in maniera pressoché esclusiva bottigliette 
sferiche, quasi certamente destinate a contenere birra 57! Le 
anfore egiziane sono state ritrovate in contesti dell’VIII secolo 
ad es. a Beirut, a Pella e costituivano il carico principale della 
piccola imbarcazione da cabotaggio naufragata a Tantura (in 
Israele) 58, sempre nello stesso periodo. Per l’Egitto islamico 
la felice commistione di dati archeologici e testuali permette-
rebbe quindi di individuare come tra i principali motori della 
distribuzione delle anfore vi fossero quello fiscale e dei grandi 
produttori e consumatori monastici, con possibili altri filoni 
di minore entità derivati comunque da questi (ad es. quando 
il monastero retribuiva i trasportatori con anfore di vino).

2. I SECOLI X-XI

Questo periodo, come è stato sottolineato da diversi au-
tori 59, mostra moltissime novità sul piano delle produzioni 
anforiche e della loro distribuzione. In alcuni casi a partire già 
dal tardo IX secolo, si affermano nuovi tipi di contenitori, in 
media di dimensioni più ridotte di quelle dei secoli precedenti 
e prodotti in aree geografiche non necessariamente attive 
nei periodi anteriori. Assai complesso si è rivelato il tipo di 
anfora denominato normalmente Otranto 1 60, per il quale 
sia le analisi petrografiche, sia quelle formali consentono di 
parlare di un morfologia prodotta in più centri sulle oppo-
ste sponde dell’Adriatico meridionale, tra il tardo IX e l’XI 
secolo, nell’ambito comunque delle aree bizantine. Queste 
anfore, che trasportavano probabilmente vino, si ritrovano 
in diverse località dell’Adriatico (incluso a Venezia) e in pic-
cole quantità anche in Sicilia (ad es. a Siracusa, Taormina, 
Palermo), mentre il ritrovamento più settentrionale in area 
tirrenica sembrerebbe forse essere nel porto di Scarlino/
Scabris nella Toscana meridionale.

Di morfologia molto differente sono invece le anfore 
chiamate Günsenin 1, prodotte in prevalenza nella zona di 
Marmara in Turchia, con un’ampia diffusione tra Adriatico 
e Mar Nero e che sembrerebbero raggiungere, in piccole 
quantità, anche l’alto tirreno e la Provenza 61. J. Vroom 

55 Si vedano i lavori di R.P. Gayraud citati alla nota 50.
56 Si veda il caso del Cairo medievale ben illustrato da Lewicka 2011. 
57 Gayraud, Vallauri 2017, pp. 39-46. Per l’interpretazione funzionale di 

questi vasi: Ghouchani, Adle 1992.
58 Si veda Reynolds in questo volume; Walmseley 2000, pp. 326-329, 

inoltre Barkai et al. 2010 per il relitto di Tantura.
59 Si vedano ad es. i testi di Negrelli, Leo Imperiale, Vroom, Sacco 

e Todorova in questo volume, inoltre Zmaic Kralj 2017; Günsenin 2018.
60 Si vedano Sabbionesi, Negrelli, Leo Imperiale e Orecchioni-Capelli 

in questo volume.
61 Si vedano Leo Imperiale e Meo in questo volume, inoltre Günsenin 

2018.
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(Vroom, in questo volume) ha poi discusso un’altra anfora 
coeva, ancora diversa per morfologia e capacità, prodotta con 
ogni probabilità a Efeso in Turchia, con una minor fortuna 
rispetto alle anfore appena descritte, ma comunque attestata 
anche in ambiti extra-locali.

I dati archeologici di Palermo e di molte località dell’a-
rea tirrenica hanno consentito di alzare notevolmente la 
cronologia di un’ampia gamma di contenitori da trasporto 
prodotti nell’area di Palermo 62 a partire probabilmente dalla 
fine del IX secolo ed esportate soprattutto a partire dalla 
seconda metà del X secolo in molte località del Nord Africa, 
dell’area tirrenica, ma con esemplari che arrivano, anche se 
sporadicamente, nell’area adriatica (ad es. a Comacchio, 
Classe, Otranto). Le anfore della Sicilia islamica presentano 
una notevole varietà di morfologie (non tutte legate neces-
sariamente al trasporto trans-marino) sono molto spesso 
dipinte in rosso (con decorazioni ripetitive) e presentano 
una notevole uniformità degli impasti, ben compatibili con 
le argille del palermitano. In questo caso ci troviamo quindi 
di fronte a un’area specifica che produce più tipi da trasporto 
adatti evidentemente a derrate diverse. Per intenderci si tratta 
dell’esatto contrario delle anfore tipo Otranto, prodotte in 
più centri ma con morfologie assimilabili, probabilmente 
per contenere prevalentemente vino. Le analisi del conte-
nuto organico dei differenti tipi palermitani, a partire da 
frammenti rinvenuti sia in Sicilia, sia in altre località della 
costa tirrenica e del Nord Africa, sono ancora in corso 63. 
Per quanto riguarda un tipo particolare di anfora siciliana, 
il tipo Sacco 11/Faccenna A, le analisi svolte da N. Garnier 
avrebbero permesso di ipotizzare la presenza di vino 64. Queste 
anfore costituivano il carico principale dei relitti di S. Vito e 
Marsala (diretti forse in Africa) 65 e sono state rinvenute anche 
in discrete quantità a S. abra al-Mans.ūriyya 66 una delle città 
dinastiche dell’Ifriqiya fatimita, fondata nei decenni centrali 
del X secolo. Si può anche sottolineare nuovamente come le 
anfore di forme differenti fossero invece decorate con comuni 
motivi decorativi in rosso: quasi un marchio di fabbrica per 
farne riconoscere la provenienza palermitana. Nella forma 
c’era quindi l’informazione del contenuto, nel decoro l’in-
dicazione dell’origine? Infine, è importante notare come le 
anfore prodotte a Palermo si ritrovino in molti siti siciliani 
anche dell’interno. Questo elemento sta quindi a indicare il 
forte legame di buona parte dell’Isola con la Medina Balarm. 
Le ricerche in corso con il progetto SicTransit dovrebbero 
consentire di comprendere quali fossero le dinamiche precise 
tra il mondo rurale e la capitale: da Palermo arrivavano in 
campagna prodotti “esotici” (ad es. a base di zucchero) de-
rivanti dalle culture specializzate lì sviluppate o arrivavano i 
contenitori vuoti da riempire ad esempio dei tradizionali vino 
e olio, consumati poi nella Medina e/o da qui esportati? Un 
altro aspetto intrigante delle anfore palermitane è il possibile 
DNA delle loro morfologie. Mentre le anfore tipo Sacco 10 e 
6, potrebbero avere i loro antenati nelle produzioni siciliane 

62 Si vedano Sacco e Orecchioni-Capelli in questo volume.
63 Nell’ambito del progetto SicTransit (Carver et al. in questo volume).
64 Pisciotta, Garnier 2018.
65 Faccenna 2006; Ferroni, Meucci 1995-96.
66 Gragueb et al. 2011.

del IX secolo 67, le Sacco 7 e 11 mostrano forse più somiglianze 
con le produzioni tardoantiche e altomedievali di Siria ed 
Egitto. Tutti questi elementi insieme: varietà morfologiche, 
unitarietà delle argille, distribuzione interna e internazionale 
connotano in modo particolare la Sicilia rispetto alle altre 
aree del Mediterraneo negli stessi secoli 68 e sono un indice, 
a nostro avviso, dello buon livello di commercializzazione 
dell’agricoltura isolana. Guardando la mappa di distribuzione 
e i dati editi delle anfore siciliane di X-XI secolo si può notare 
come le maggiori concentrazioni di ritrovamenti si ritrovino 
in Campania, specialmente nel salernitano, in Sardegna 
e in Nord Africa. A oggi mancano segnalazioni sicure da 
Fustat/il Cairo. Questo è in qualche modo deludente in 
quanto sappiamo dagli straordinari documenti della Geniza 
del Cairo 69 che i grandi hub del commercio fatimita erano 
Palermo, Kairouan e Fustat. A Palermo, tuttavia, a partire dal 
tardo X secolo sono state individuate alcune poche ceramiche 
fini di origine egiziana, nonché cinesi, giunte probabilmente 
anch’esse tramite l’Egitto 70. Non è chiaro, infine, se le anfore 
siciliane ritrovate nell’area tirrenica a nord di Napoli neces-
sitarono della mediazione di mercanti campani per essere 
trasportate o se invece è ipotizzabile il contatto diretto tra la 
Sicilia islamica e una città come Pisa, ma su questo punto 
torneremo in seguito. In Ifriqiya arrivavano anfore siciliane 
di diversa morfologia, in quantità variabili a seconda dei 
siti 71. In Nord Africa si producevano, tuttavia, alcuni tipi di 
anfora forse anche da trasporto 72, ma sarebbero soprattutto le 
grandi giare a essere considerate funzionali alla conservazione 
e forse anche al trasporto di derrate 73. Questa preferenza 
per contenitori di ergonomia totalmente differente rispetto 
alle anfore, come le giare o i grandi doli, caratterizza anche 
al-Andalus dove le anfore propriamente dette scompaiono, 
mentre numerosi relitti sottomarini (inclusi quelli della baia 
di Cannes) testimoniano dell’uso per il trasporto di conteni-
tori di dimensioni variabili, ma in molti casi eccezionalmente 
capienti 74. Sempre per quanto riguarda l’area islamica è 
interessante notare come il grande exploit produttivo delle 
anfore siciliane sembrerebbe coincidere con l’indebolimento 
delle produzioni anforiche egiziane. Quest’ultimo fenomeno, 
come accennavamo, lungi dal segnalare crisi economica in 
Egitto sembrerebbe piuttosto il sintomo di cambiamenti 
culturali, di preferenze alimentari e eventualmente di crisi, 
ma soltanto di alcuni dei grandi produttori monastici.

Per i secoli X-XI disponiamo di informazioni abbastanza 
dettagliate su diversi tipi di relitto, che ci possono consentire 
alcune riflessioni comparative 75. Ben noto è il caso di Serçe 

67 Si veda Arcifa in questo volume.
68 In ambito sia bizantino (dove tuttavia fiorivano ad es. le anfore Günsenin 1),  

sia islamico. 
69 Si vedano Goitein 1967 e Goldberg 2012.
70 Sacco 2017.
71 Oltre ai dati inediti forniti da C. Touiri nell’ambito del seminario, si 

vedano Orecchioni-Capelli e Sacco in questo volume, per S. abra anche 
Gragrueb et al. 2011.

72 Come di nuovo attestato dalle analisi petrografiche, per le quali si veda 
Orecchioni-Capelli.

73 Gragrueb et al. 2011.
74 Si veda Richartè et al. in questo volume con bibliografia, Azuar Ruiz, 

Inglese 2018 e c.s. 
75 Per considerazioni di carattere generale, non tutte condivisibili, si veda 

van Doorninck 2002. Inoltre, Zmaic Kralj 2017.
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Limani 76 (Bodrum, Turchia), dove la nave, naufragata nei pri-
mi decenni dell’XI secolo, aveva un carico molto composito. 
Una parte importante di esso era costituito da vetri interi, 
rottami e masse vitree probabilmente originari dell’area di 
Tiro, nell’attuale Libano. Le anfore erano di tipologie molto 
diverse tra di loro, ma sembrerebbero con poche eccezioni 
di provenienza dalle aree bizantine. Sembrerebbe, quindi, 
trattarsi di un’imbarcazione partita forse dalle coste liba-
nesi e diretta a Costantinopoli, dove sarebbe arrivata dopo 
una serie di tappe intermedie nelle quali avrebbe raccolto 
i prodotti probabilmente più facilmente commerciabili a 
Costantinopoli o in altre località del viaggio. Questa com-
posizione eterogenea e la molteplicità di tappe previste resero 
forse necessario marcare le anfore con una serie di graffiti post 
cottura 77. Una composizione e una cronologia abbastanza 
simile ha anche il relitto di Mjet (Croazia) 78, anch’esso con 
vetri islamici e anfore provenienti da tutta l’area bizantina. 
Questi relitti assomigliano (mutatis mutandis) per la com-
posizione eterogenea del carico a quello del XIV secolo a.C. 
di Ulu Burun, vicino a Kas in Turchia, considerato un “caso 
da manuale” del commercio di cabotaggio 79. Decisamente 
differenti sembrerebbero invece i relitti siciliani di San Vito 
Lo Capo e Marsala Bambina (relitto A), entrambi collocabili 
probabilmente tra tardo X e XI secolo 80. In questo caso 
sostanzialmente la totalità delle ceramiche trasportate erano 
siciliane. Inoltre il carico principale sembrerebbe essere co-
stituito dalle anfore affusolate Sacco 11/Faccenna A, mentre 
gli altri contenitori anforici potrebbero costituire il corredo 
di bordo. La conservazione degli scafi non ha consentito di 
determinare con certezza le dimensione delle imbarcazioni, 
tuttavia dal relitto di S. Vito sono state recuperate oltre 450 
anfore, che costituiscono solo una parte del carico originario.

Ancora differenti sono i quattro relitti databili al X secolo 
della baia di Cannes, negli ultimi anni studiati in modo si-
stematico 81. Si tratta di una serie di quattro relitti tutti coevi 
(X secolo) e con carichi simili. La parte principale del carico 
era costituita da grossi dolia della capacità di ca. 1000 l. Le 
analisi cromatografiche avrebbero consentito di stabilire che 
i grandi dolia contenevano più spesso vino, ma anche forse 
olio e altre sostanze. Le imbarcazioni trasportavano anche 
lucerne, vasi con filtro, brocche, giare più piccole, le cui ca-
ratteristiche e quantità farebbero pensare a elementi finalizzati 
a essere commercializzati, non semplicemente funzionali 
alla vita di bordo. Pochi i contenitori non iberici all’interno 
di questi relitti provenzali. La provenienza accertata delle 
imbarcazioni è senz’altro al-Andalus di dove sarebbero forse 
partite dal porto di Pechina. C. Richarté e S. Gutierrez 82 
considerano le navi affondate sicuramente di tipo mercantile. 
Non sembrerebbero in sostanza essere le imbarcazioni dei 

76 Si vedano van Doorninck 1989; Bass et al. 2004; Bass et al. 2009.
77 van Doorninck 2012.
78 Miholjek et al. 2017.
79 Renfrew, Bahn 1991, pp. 328-329, l’imbarcazione, partita dalle coste del 

Levante, avrebbe toccato Cipro, l’Anatolia, Creta, l’Egitto, e così via, imbarcando 
a ogni tappa generi diversi.

80 Si vedano rispettivamente: per San Vito: Faccenna 2006, per Marsala 
Ferroni, Meucci 1995-96; Pisciotta, Garnier 2018; Sacco in questo volume 
ridiscute la cronologia di anfore e relitti.

81 Si veda il testo di Richartè et al. in questo volume con bibliografia.
82 Gutierrez, Richarté 2015; Richarté in Richarté-Manfredi-

Capelli-Garnier questo volume. 

temibili pirati saraceni, arroccati a Frassineto. La presenza dei 
grandi dolia da 1000 l, parte principale del carico, comporta 
anche che le navi arrivassero in porti nei quali il contenuto 
dei grandi vasi poteva essere adeguatamente trasbordato. 
Rimane comunque curioso l’affondamento simultaneo di 
relitti con carichi molto simili. È poi interessante notare 
come sulla terraferma della Francia meridionale siano in 
prevalenza le anfore sicuramente siciliane a essere attestate, 
seppur in quantità ridotte, in contesti anche dell’interno, con 
cronologie a partire dal X-XI secolo 83.

I relitti, e le diverse morfologie e la distribuzione delle 
anfore di questo periodo permettono di fare alcune osserva-
zioni. Sono in sintesi attestate imbarcazioni che facevano il 
cabotaggio unendo zone islamiche e bizantine, come Serçe 
Limani, altre che facevano un commercio (?) diretto tra un 
porto islamico (forse Pechina nella penisola Iberica) e uno 
della Provenza. I relitti siciliani, invece, trasportando un 
carico nel complesso omogeneo (in ogni caso con anfore 
tutte siciliane) erano forse diretti in Africa. Si tratterebbe 
quindi in questo caso di una connessione diretta tra due 
aree distinte all’interno della stessa unità politica, l’Impero 
fatimita. Sempre nel caso siciliano la forte concentrazione 
di esemplari di anfore palermitane nel salernitano, farebbe 
pensare a rapporti diretti tra la Sicilia islamica e la zona di 
Amalfi/Salerno. Non è a oggi possibile stabilire con sicu-
rezza come arrivassero le anfore siciliane lungo tutto l’arco 
tirrenico, dove sono attestate in più località a partire dal X 
secolo. Un’interrogativo aperto rimane Roma, dove a oggi 
conosco una sola anfora siciliana in un contesto sicuramente 
del XII secolo (a Santa Cecilia in Trastevere) 84 e un’invetriata 
siciliana con decori a graticcio databile al X secolo, ritrovata 
negli scavi al Foro di Nerva 85. A nord di Roma e in Sardegna, 
tuttavia, le anfore siciliane sono spesso associate a ceramica a 
vetrina pesante laziale. Questo potrebbe quindi far pensare 
che vetrina pesante, dipinte di rosso campano laziali e anfore 
siciliane venissero trasportate da navi come quella di Serçe 
Limani, che facevano cabotaggio lungo la costa tirrenica. A. 
Meo ipotizza come possibili anche rapporti diretti tra Palermo 
e Pisa, che poi avrebbe a sua volta redistribuito.

Nel complesso quindi i secoli X-XI sembrerebbero piut-
tosto diversi dai secoli VIII-IX, in primo luogo per la più 
grande varietà di anfore di forme e capacità molto variabili. 
I livelli produttivi sembrerebbero alti nel caso di Palermo 
e della zona di Marmara (ad es. anfore Günsenin 1), ma 
ancora molto parcellizzati negli altri casi (es. le anfore tipo 
Otranto). Sembrerebbe che in questa fase sia soprattutto 
la qualità dei prodotti a essere importante nello scambio, 
attraverso contenitori molto ben riconoscibili gli uni dagli 
altri. Scambi di natura commerciale, sebbene alla scala ridotta 
del cabotaggio, sembrerebbero essere la forma più comune 
anche tra formazioni politiche differenti. Accanto al cabotag-
gio potevano comunque persistere, all’interno degli imperi 
tax-based, movimenti di merci fiscali, come potrebbe forse 

83 Treglia et al. 2012.
84 Molinari 2004.
85 Esposta al Museo della Crypta Balbi, tra i materiali provenienti dagli 

scavi Meneghini, Santangeli Valenzani.
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essere nel caso dei relitti siciliani di San Vito e Marsala 86. 
Del resto è attestato come già intorno alla metà del X secolo 
ci fossero a Kairouan, in Ifriqiya, dolci fatti con lo zucchero 
proveniente dalle piantagioni del califfo fatimita in Sicilia 87. 
Verso il Nord Africa la Sicilia doveva esportare anche grano 88, 
mentre movimenti di merci erano autonomamente promossi 
da comunità di mercanti quali quelli ebrei del Cairo.

Rimane, tuttavia, da sottolineare come siano soprattutto 
le aree incluse nell’Impero bizantino e fatimita a essere le 
principali produttrici ed esportatrici di anfore, che al di fuori 
di queste aree politiche arrivano in quantità nel complesso 
ridotte, salvo poche eccezioni (come il salernitano). Questo 
fatto mi sembra che possa essere attribuito alla circostanza 
che questi imperi (tax-based) abbiano in questi secoli econo-
mie più sviluppate, dove l’organizzazione fiscale, monetaria, 
giuridica, linguistica doveva facilitare gli scambi diminuendo 
anche i costi di transazione. A questo si potrebbe aggiungere 
come queste aree più meridionali del Mediterraneo rimasero 
più a lungo fedeli alla cultura plurimillenaria del trasporto 
entro anfore 89, a causa forse anche della minore reperibilità 
del legno adatto alla produzione delle botti. È chiaro comun-
que che le anfore non possono essere l’unico parametro di 
valutazione a questo riguardo. Mi è però capitato di recente 
di comparare quanto è possibile evincere da diversi indica-
tori archeologici (ad es. presenza di attività manifatturiere, 
scambio di prodotti tra città e campagna, circolazione mo-
netaria, scambi extra-regionali) sulle economie di Roma e di 
Palermo tra X e XI secolo 90, per giungere alla conclusione di 
quanto fosse infinitamente più complessa e commercializzata 
l’economia della Sicilia fatimita, rispetto a quella di Roma 
e del Lazio negli stessi secoli. Il ruolo delle città mercantili 
italiane non sembra ancora essere determinante e centrale in 
questo periodo, almeno alla scala dell’intero Mediterraneo.

3. I SECOLI XII E XIII

Anche questi secoli presentano una notevole complessità 
e trasformazioni consistenti sia nell’area adriatica, che in 
quella tirrenica, iniziate probabilmente già nella seconda 
metà dell’XI secolo (per altro con l’espansione normanna 
nel sud bizantino e nella Sicilia islamica). In area egea si sta 
rivelando sempre più consistente la presenza di un particolare 
tipo di anfora la cosiddetta Günsenin 3, databile al XII e 
XIII secolo 91. Le analisi chimiche realizzate a Lione 92 hanno 
consentito di indicare come area di produzione prevalente 
la zona di Chalchis/Negroponte in Eubea, dove simultanea-
mente si producevano un’ampia gamma di forme da tavola 
con decorazioni graffite e/o dipinte in genere su ingobbio 
e sotto vetrina. Si tratta di un’area nodale per i traffici egei, 

86 Le anfore tipo Faccenna A, costituivano la parte più consistente del carico 
di questi relitti. Questa tipologia, sicuramente prodotta nell’Isola, è tuttavia rara 
in Sicilia e si trova invece in Nord Africa ad es. a S. abra al-Mans.ūriyya (si veda 
il testo di Sacco in questo volume).

87 Chiarelli 2011, p. 216.
88 Bresc 1993.
89 Si veda ad es. Bevan 2014.
90 Molinari 2018.
91 Si vedano ad es. Vroom 2005, pp. 97-99; Zmaic Kralj 2017; Günsenin 

2018.
92 Ad esempio Waksman et al. 2016.

dotata di un ricco entroterra agricolo e zona di sbocco na-
turale anche per la zona di Tebe, dove nello stesso periodo 
si sviluppava una fiorente industria della seta 93. Le anfore 
Günsenin 3 sono l’unico tipo di anfora da trasporto prodotta 
a Chalchis, presentano una notevole standardizzazione e in 
alcuni casi costituiscono anche il carico esclusivo di navi 
anche piuttosto estese 94. Lo stesso tipo di anfora può trovarsi 
associato in relitti che trasportavano anche le ceramiche da 
mensa ingobbiate sempre da Chalchis, più rari i relitti con 
le sole ceramiche da mensa. La concentrazione maggiore dei 
relitti e dei ritrovamenti sulla terraferma delle produzioni 
di Chalchis sono nell’area egea grosso modo tra le attuali 
Grecia e Turchia. Queste ceramiche dell’Eubea arrivano an-
che nell’area altoadriatica ma in maniera meno abbondante 
(incluso a Venezia) 95 e fino all’area tirrenica, ad esempio a 
Roma 96. Le produzioni ceramiche (anfore e stoviglie per la 
mensa) di Chalchis sono quindi un fenomeno interessante e 
quantitativamente molto consistente che precede la fatidica 
IV crociata e che sembrerebbe continuare ancora per parte 
del XIII secolo. Si accompagna, poi, alla comparsa (anche 
se non esclusiva) di navi più grandi, infine i carichi dei 
relitti sembrerebbero unitariamente costituiti da prodotti 
dell’Eubea (almeno per quanto riguarda le ceramiche) 97. Le 
diversità con le imbarcazioni, con i loro carichi eterogenei, 
naufragate agli inizi dell’XI secolo a Serçe Limani o a Mijet 
sono evidenti. G. Koutsouflakis si interroga su quanto queste 
novità siano dovute alla predominanza di Venezia sull’intera 
area adriatico-egea. Tuttavia la distribuzione nettamente 
prevalente in termini quantitativi delle ceramiche e anfore di 
Chalchis tra Grecia e Turchia sembrerebbero indicare questo 
fenomeno come prevalentemente interno alle economie 
dell’Impero bizantino 98. Con l’avanzare del XIII secolo e nel 
XIV secolo, sebbene si conoscano anche nuovi tipi anforici, 
l’affermazione delle botti sembrerebbe portare a un forte ri-
dimensionamento delle anfore come contenitore privilegiato 
per il trasporto di alcuni tipi di derrate.

Complessa anche la lettura dell’area tirrenica. Un aspetto 
cruciale sono le tipologie anforiche siciliane del XII secolo e 
la loro circolazione al di fuori dell’Isola. A questo proposito 
V. Sacco e A. Meo 99 hanno opinioni divergenti. Mentre per 
la prima la grande fase di esportazione delle anfore siciliane 
si esaurirebbe sostanzialmente nel corso dell’XI secolo e i 
ritrovamenti in contesti con cronologie successive sarebbero 
da considerarsi per lo più residuali, per il secondo le ricorrenti 
associazioni di frammenti di anfore sicuramente siciliane 
con ceramiche di XII secolo in contesti a bassa residualità, 
esterni all’isola, ne attesterebbero la continuità produttiva e 
l’esportazione in un area tirrenica dove Pisa si sarebbe ormai 
definitivamente affermata. A mio parere, il tema non può 

93 Ad esempio Laiou, Morrisson 2007, pp. 125-130.
94 Koutsouflakis c.s.
95 Solo un’anfora tipo Günsenin 3 è ad es. segnalata a Venezia (Toniolo 

2007), anche se per questa città pesa molto l’inedito (si veda anche Negrelli 
in questo volume).

96 Tra i bacini della chiesa di S. Giovanni e Paolo e da scavo, si veda ad 
es. Russo 2014.

97 Koutsouflakis c.s.
98 In buona salute nel corso del XII secolo Cf. ad es. Laiou, Morrisson 

2007, sull’importanza delle economie regionali in coincidenza con la grande 
affermazione di Venezia nell’Adriatico, si veda ad es. Dorin 2012.

99 Si vedano i rispettivi testi in questo volume.
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ancora dirsi risolto in uno o nell’altro senso. Mi sembra che 
una strategia possibile sia quella di studiare con maggiore 
precisione (anche quantitativa) i contesti di XII secolo in 
Sicilia, ossia dove le anfore venivano prodotte. È, ad esempio, 
noto come un contesto della seconda metà del XII secolo 
molto importante sia quello delle volte del palazzo della Zisa 
a Palermo, costruito durante il regno dei due Guglielmi. Per 
alleggerire i rinfianchi delle volte furono usati diversi tipi di 
anfore 100. Vi è tuttavia il sospetto che alcune di queste anfore 
possano essere state degli attardamenti d’uso, essere cioè più 
antiche rispetto alla costruzione del Palazzo. A giudicare 
dalle percentuali relative delle anfore rinvenute nelle volte, 
sarebbe poi una anfora in parte nuova (la cosiddetta forma 
A), più affusolata e spesso non dipinta, a essere il tipo pre-
valente. In ogni caso sarà molto importante verificare quale 
articolazione tipologica hanno le anfore normanne e quale 
ne fosse il contenuto organico. Una delle finalità principali 
del progetto SicTransit è per altro proprio quello di capire 
quale impatto abbia avuto sull’agricoltura siciliana e sulla 
sua commercializzazione la conquista normanna, con le sue 
progressive ma decisive trasformazioni sociali e culturali 101. 
È ad esempio nota l’espansione di vite e olivo nel corso del 
XII e XIII secolo, non sappiamo però quanto e come siano 
resistite le altre culture specializzate (sicuramente lo zucchero 
non ebbe soluzione di continuità) 102. Per certo dal XIII se-
colo la Sicilia esporta in quantità non elevate ceramiche fini 
e pentole da fuoco (prodotte a est), ma non più derrate in 
anfore 103. Importa invece (specie a ovest) grandi quantità di 
ceramiche fini: dalla Tunisia, dalla Campania, da Pisa e da 
Savona (per citare solo quelle prevalenti).

In questo periodo si possono, per concludere, leggere 
fenomeni di segno diverso, da valutare con cura. Una inver-
sione nei rapporti di forza nel Mediterraneo sembrerebbe 
visibile considerando più indicatori. In primo luogo nei primi 
decenni del XIII secolo comincia la produzione in Italia (ad 
es. a Pisa, Roma, Savona, Venezia, Napoli, Brindisi) di cera-
miche con tecniche completamente nuove per la Penisola, 
mutuate dal mondo islamico e bizantino. Queste ceramiche 
fini italiane raggiungono in modo sempre più capillare i 
mercati interni e in alcuni casi anche quelli extraregionali, 
un tempo esportatori di ceramiche fini 104. Il sostanziale e 
ulteriore ridimensionamento (ma non la scomparsa) delle 
anfore come contenitori da trasporto dovrebbe invece 
probabilmente coincidere con la definitiva affermazione di 
botti e altri contenitori deperibili 105. Nei luoghi, tuttavia, 
dove si continuano a produrre anfore come contenitori da 
trasporti, come nel caso di Calchis, la scala della produzione 
e le modalità del trasporto raggiungono livelli non raggiunti 
nei secoli precedenti.

100 Si veda Ardizzone Lo Bue 2012, pp. 108-122 e 195-217.
101 Una riflessione su questi temi a partire dalle fonti archeologiche 

è ad es. in Molinari 2014. Per il progetto SicTransit si veda il sito www.
sicilyintransition.org.

102 Si veda ad es. la lettura data alla documentazione di XII e XIII secolo 
dell’Abbazia di Monreale da Bercher et al. 1979. Per lo zucchero ad es. 
Ouerfelli 2008, pp. 149-155.

103 Si veda ad es. Molinari, Cassai 2006.
104 Per una sintesi sul significato economico delle produzioni ceramiche 

italiane medievali si veda: Molinari, Orecchioni 2017, con la bibliografia 
precedente.

105 Si veda ad es. Bevan 2014.

4. QUALCHE CONSIDERAZIONE DI SINTESI

Il costante incremento (di cui questo seminario non è che 
una tappa) delle conoscenze di tipologie, cronologie, luoghi 
di produzione e circolazione delle anfore dei secoli VIII-XIII, 
insieme alle sempre nuove scoperte di relitti sottomarini da-
tabili a questi stessi secoli, consentono quindi considerazioni 
comparative pensiamo significative. Pur con tutti i limiti 
che abbiamo enunciato nelle pagine precedenti 106, le anfore 
costituiscono tuttavia anche per il Medioevo un indicatore 
sufficientemente ricorrente e abbondante per contribuire a 
meglio intendere le modalità e l’intensità degli scambi medi-
terranei, specialmente alla scala regionale e di lunga distanza, 
ma in talune circostanze anche a quella locale (ad es. nel caso 
della Otranto altomedievale e della Palermo fatimita).

Per i secoli VIII e IX uno degli elementi emersi forse 
con più nettezza è la percentuale preponderante, in diversi 
centri (soprattutto costieri) della penisola e delle isole, delle 
anfore di produzione egea rispetto a quelle italiche, ad es. 
a Comacchio, Classe, Otranto, Malta, Siracusa, Napoli e 
Roma. Sebbene anche in area egea la produzione (molto 
spesso collocata in isole di diversa estensione) sembrerebbe 
piuttosto frammentata (varietà di impasti e dettagli morfo-
logici, fornaci accertate), questo conferma con nettezza un 
perdurare con volumi non del tutto trascurabili (e spesso in 
maniera accertata ancora per parte almeno del IX secolo), 
degli scambi a lunga distanza accanto a quelli di carattere più 
localizzato e regionale. Per capire a fondo il significato delle 
anfore di questi secoli, dicevamo, è necessario incrementare 
sempre più la misurazione esatta della capacità dei conteni-
tori. È comunque accertato come siano sostanzialmente due 
i modelli formali di riferimento delle anfore altomedievali: 
quello globulare e quello cilindrico (delle cosiddette deri-
vate delle LRA1). Questi due modelli formali ben radicati 
nell’Egeo sono imitati nel Nord Africa (le globulari fino agli 
inizi dell’VIII secolo), in Puglia, in Campania (globulari 
nell’VIII) e a Siracusa (cilindriche nel IX). La presenza di 
capacità e forme nel complesso normate, la diffusione asso-
lutamente prevalente all’interno delle aree rimaste bizantine, 
insieme alla provenienza accertata (analisi petrografiche) di 
molti contenitori sono, come è stato da più autori affermato 
anche nell’ambito di questo volume, la conferma del ruolo 
dello Stato bizantino nella mobilitazione e nella relativa 
standardizzazione delle anfore nel Mediterraneo altome-
dievale 107. Sebbene al nadir della sua prosperità nell’VIII 
secolo, l’Impero conservò e continuò ad avere un’economia 
monetaria e uno stretto controllo sulle misure 108. Quale 
tuttavia esattamente il ruolo dello stato nella mobilitazione 
delle derrate in anfora? Sulla base dell’evidenza disponibile 
mi sembrerebbe riduttivo e non sempre dimostrato pensare 
che soltanto il prelievo fiscale e l’approvvigionamento degli 
eserciti (per altro in trasformazione) 109 siano alla base dei 
movimenti di anfore. L’eterogeneità dei (pochi) relitti noti 

106 I limiti delle informazioni che abbiamo riguardano, non sempre in egual 
modo: misura della capacità, quantità relative, esattezza cronologica, durata in 
uso e riusi, concorrenza di contenitori deperibili.

107 Si vedano ad es. molti dei saggi contenuti in Gelichi, Hodges 2012, 
inoltre Petralia 2015 per una felice sintesi.

108 Si vedano ad es. Haldon 2012; Morrisson 2012a.
109 Si veda Wickham 2009, p. 153 con bibliografia.
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(ad es. Bozborum e Yenikapi 12) fa pensare a una gamma più 
vasta di possibilità. Accanto alla redistribuzione promossa 
dallo Stato, possono avere avuto un ruolo analogo gli enti 
ecclesiastici (ad es. le Chiese di Roma e Ravenna), ma anche 
scambi di natura commerciale, sebbene di piccola scala. Il 
caso di Comacchio sembrerebbe rientrare in quest’ultima 
categoria. La bassa presenza di monete in questo sito 110 rende 
forse ancora più importante la standardizzazione delle forme/
capacità, laddove l’anfora potrebbe diventare di per sé misura 
di valore e strumento dello scambio 111. Lo Stato bizantino 
può avere inciso a diversi livelli sul network e la circolazione 
delle anfore: le varie regioni dell’Impero, seppur con intensità 
differente, potevano godere di uno stesso sistema di misure 
e monetario, una rete di trasporti organizzata e mantenuta, 
stesse leggi, una serie di funzionari che facevano riferimento 
agli uffici centrali, un sistema di circolazione di uomini e 
notizie, una capitale grande consumatrice e generatrice di 
mode e modelli sociali. Non è un caso, a questo proposito, 
che quasi tutti i tipi di anfore egee (e quindi dei prodotti in 
esse contenute) ritrovate in diverse parti dell’Impero, abbiano 
anche confronti negli scavi di Saraçhane a Costantinopoli 
(Hayes 1992). Con questo non vogliamo assolutamente dire 
che il volume e l’intensità degli scambi, nonché gli output 
delle singole officine siano minimamente comparabili a quelli 
del VI e anche del VII secolo, ma solo che il mantenimento 
di un sistema statale tax-based consentì una discreta tenuta 
delle reti di scambio, poiché continuò a suo modo a ridurre 
i costi di transazione 112. Per quanto riguarda poi il vino e in 
particolare quello egeo non si può escludere che esso sia quasi 
divenuto una merce di lusso (disponibile ma nel complesso 
raro). Tuttavia, come abbiamo visto, le anfore globulari pote-
vano trasportare spesso anche l’olio, per altro non solo d’oliva.

Per i secoli tra l’VIII e il IX è interessante sottolineare 
di nuovo i dati che riguardano la Sicilia e Roma, per com-
prenderne i rispettivi ruoli, nei loro mutevoli rapporti con 
l’Impero. In Sicilia con il VII secolo sembrerebbero esaurirsi 
le produzioni locali tipiche dei secoli VI-VII (ad es. le Crypta 
Balbi 2) e sostanzialmente fino alla fine dell’VIII secolo non 
ci sarebbero produzioni siciliane di una qualche consistenza. 
L’Isola riceverebbe fino alla metà circa dell’VIII secolo in 
prevalenza anfore campano/laziali a ovest e egee a est. Nel 
IX i dati sono controversi, ma è accertato che Rocchicella 
(un sito rurale non lontano da Catania) riceveva in quantità 
non trascurabili nella prima metà del secolo anfore egee, ma 
anche di origine sub-regionale. Curiosamente Siracusa, poco 
prima della sua conquista da parte delle truppe islamiche 
aveva solo anfore locali, ma molto simili ai modelli egei. 
La grande agro-town di Sofiana 113, dove esisteva una area 
produttiva specializzata e extra-urbana di ceramica (anche 
ma non solo anfore), iniziò forse tra fine VIII e IX secolo a 
esportare il suo vino dentro le sue anfore (vagamente derivate 
da quelle globulari) in un ambito sub-regionale relativamente 
ampio (ad es. le anfore di Sofiana sono accertate a Siracusa 
e Rocchiccella). Le produzioni della Sicilia orientale di IX 

110 Rovelli 2012.
111 Su questo tema si veda anche il testo di Gelichi in questo volume.
112 Si vedano ad es. Bang 2007; Temin 2012.
113 Oltre ai testi di Arcifa e Cacciaguerra in questo volume, si veda 

Vaccaro et al. 2015.

secolo sembrerebbero circolare pochissimo al di fuori dell’I-
sola. Sappiamo invece che le monete siciliane si ritrovano 
abbastanza di frequente nell’area adriatica (più rare in quella 
tirrenica) e in altre aree dell’Impero fino alla metà ca. del IX 
secolo 114. Sembrerebbe quindi chiaro che per l’esportazione la 
Sicilia era in questi secoli terra di grano (notoriamente poco 
visibile archeologicamente), mentre il vino prodotto nell’I-
sola doveva circolare solo localmente. È tuttavia ipotizzabile 
che tra la seconda metà dell’VIII e il IX secolo si sia andato 
modificando e bilanciando il rapporto tra cerealicoltura e 
altre colture come l’olivo e la vite, queste ultime indirizzate 
a rifornire soprattutto il mercato locale. Non bisogna in ogni 
caso sopravvalutare la floridezza della Sicilia nell’arco di tem-
po che stiamo esaminando, per lo meno non di tutta l’Isola. 
Dopo il VII secolo i segni di contrazione dell’insediamento 
e il crollo drammatico dopo la metà dell’VIII secolo dei 
pollini dei cereali, quale risulta dai carotaggi al Lago Pergusa 
(Enna), sono segnali chiari di stagnazione, se non di chiara 
recessione e di più marcata autosufficienza 115. Se di ripresa 
si può parlare nel IX secolo (per tutto il secolo?) 116 questa 
riguarderebbe soltanto la parte sud-orientale dell’Isola quella 
che per intenderci gravitava su Siracusa, ancora fortemente 
legata all’Impero fino all’878. Impero che per altro vedrebbe 
la sua economia in debole ripresa in questo stesso secolo 117. 
La rottura di Roma con l’Impero bizantino negli anni cen-
trali dell’VIII secolo sembra avere effetti visibili anche nel 
registro archeologico. Dalla seconda metà dell’VIII secolo 
in Sicilia non arrivano più anfore campane (probabilmente 
mobilitate attraverso Roma), ma anche sembrerebbero ridursi 
notevolmente le monete siciliane nell’area tirrenica, come 
anche le anfore egee a nord di Roma 118 (per le quali ultime 
una mediazione della Sicilia orientale fu probabilmente attiva 
in precedenza). A Roma, sembrerebbe che almeno un centro 
privilegiato, come il monastero sorto nell’VIII secolo accanto 
alla Basilica di San Paolo fuori le mura, ricevesse ancora vino 
egeo, forse anche nella seconda metà dell’VIII secolo. Questo 
dato sembrerebbe tuttavia un’eccezione (per la presenza di 
aristocrazie particolarmente affezionate al vino greco!?), 
all’interno di un quadro abbastanza evidente di rottura. 
Non è improbabile che questa rottura di fatto con Roma, 
sia anche una delle cause principali della semplificazione 
economica di una parte consistente della Sicilia occidentale. 
Nel IX secolo è ancor più vero che le anfore egee circolavano 
in netta prevalenza nelle aree rimaste bizantine, in ogni caso 
la lunga conquista islamica della Sicilia sembra un’ulteriore 
spartiacque della storia degli scambi mediterranei.

Tra X e XI secolo sono chiaramente le aree mediterranee 
appartenenti al mondo bizantino e islamico ad avere le eco-
nomie più complesse, rispetto alle diverse economie locali 
della penisola italiana. Nel caso della Sicilia è poi evidente 
anche archeologicamente il nesso che lega la crescita econo-
mica interna 119 al nuovo slancio che assumono gli scambi a 

114 Si vedano ad es. le considerazioni di Morrisson 2012b e Cosentino 
2012.

115 Sadori et al. 2016.
116 È quanto affermato da Arcifa in questo volume.
117 Ad es. Laiou, Morrisson 2007, Haldon 2012.
118 Si veda Meo, fig. 3, in questo volume.
119 Visibile nella nuova espansione insediativa, la forte monetarizzazione 

dell’economia, la distribuzione delle produzioni della capitale Palermo in zone 
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lunga distanza, a partire soprattutto dalla seconda metà del 
X secolo. Le analisi in corso sul contenuto organico delle 
anfore palermitane speriamo ci consentano in futuro anche 
di capire quanto della nuova agricoltura e della nuova “eco-
logia” islamiche abbiano contribuito al successo economico 
siciliano 120, assieme naturalmente alla appartenenza alla 
rete di scambi a lunga distanza, favorita dalla affermazione 
dell’Impero fatimita.

Esistono poi naturalmente delle ampie zone di intersezio-
ne tra il mondo islamico, quello bizantino e le variegate realtà 
italiane. Un esempio magnifico è, lo abbiamo già ricordato, 
il relitto di Serçe Limani, dove oltre al carico composito di 
anfore di varia provenienza, di blocchi e rottami di vetro 
islamico sono presenti bilance e pesi che fanno riferimento 
a diversi sistemi di misura, infine monete sia bizantine sia 
islamiche 121. Un’area importante di cerniera tra il mondo 
islamico siciliano e la penisola italiana era senz’altro costituita 
dalla regione intorno a Salerno/Amalfi dove numerose sono 
le anfore di origine palermitana. Non sembrerebbe tuttavia 
che queste intersezioni o il commercio di cabotaggio incidano 
in modo rilevante sulle economie locali dei territori esterni 
ai due principali imperi.

Tra XII e XIII secolo le anfore da sole sono un indicatore 
sempre più debole per la comprensione dei trend generali 
degli scambi, ma dicono comunque ancora cose interes-
santi, specie se intersecate ad altre informazioni archeolo-
giche e naturalmente alla documentazione scritta sempre 
più abbondante. Il caso delle anfore e delle ceramiche fini 
invetriate prodotte nella zona di Calchis in Eubea segnano 
un cambiamento di scala nella commercializzazione di bulk 
commodities: standardizzazione, concentrazione in un’unica 
area produttiva, output molto elevato, esportazione tramite 
imbarcazioni più grandi e con carichi ampiamente omogenei 
per provenienza. Questo slancio nel settore delle produzioni 
agricole e ceramiche si lega anche alla grande crescita delle 
produzioni seriche di Tebe. La circolazione massiccia delle 
anfore Günsenin 3 e delle ceramiche invetriate sembra però 
in netta prevalenza nell’area egea fino alle coste della Turchia. 
Un commercio interregionale che precede e segue la con-
quista latina di Costantinopoli. A quanto sappiamo oggi le 
anfore Günsenin 3 non sono molto comuni a Venezia, che 
proprio in questo periodo consolida il suo definitivo controllo 
sull’Adriatico. Tuttavia, come è stato scritto 122, è possibile 
che la definitiva affermazione di Venezia sia all’interno di 
un contesto che vede comunque un espansione anche delle 
economie regionali.

Nell’area tirrenica sembrerebbe controverso il ruolo 
della Sicilia nell’esportazione delle anfore nel XII secolo e 
sicuramente questo si esaurì del tutto nel Duecento. È poi 
molto interessante il fatto che, più precocemente in alcune 
città del sud, e poi dagli inizi del XIII secolo in centri come 
Pisa, Roma, Savona iniziarono a essere prodotte ceramiche 
che mutuarono le tecniche produttive dal mondo islamico 

amplissime dell’interno.
120 Sulla presenza sicura di una serie di nuove piante, come le melanzane, il 

cotone, i limoni, nella Sicilia islamica il progetto SicTransit sta fornendo una serie 
concreta di nuovi dati. Si veda ad es. il testo di Primavera in questo volume.

121 Si veda ad es. van Doorninck 2002.
122 Laiou 2012 e Dorin 2012.

e bizantino e che furono a loro volta esportate anche verso 
aree, come la Sicilia che precedentemente invece importava 
molto poco rispetto ai prevalenti prodotti locali. La forte 
crescita economica e demografica interna di molte regioni 
italiane (leggibile archeologicamente su molti fronti che van-
no dalla qualità dell’edilizia alla circolazione monetaria) 123, 
nonché l’espansione sostenuta manu militari dai mercanti 
italiani sembrerebbero alla base del forte cambiamento di 
direzione dei traffici a lunga distanza del Mediterraneo del 
pieno Medioevo 124.

* * *

Alcuni commenti finali per ribadire al meglio l’opinione 
che mi sono fatta sull’evoluzione tra VIII e XII secolo dei 
trasporti di derrate entro anfore. Non vi è dubbio che tra 
VII e VIII si sia verificato in ambito mediterraneo un crollo 
impressionante di scala negli scambi attuati attraverso le an-
fore. È sufficiente, visitando ad esempio il Museo della Crypta 
Balbi a Roma, passare dalla sala con i reperti degli strati del 
VII secolo dell’Esedra del monumento antico (ricco di anfore 
da tutto il Mediterraneo), alla vetrina con quelli dell’VIII 
secolo (con solo anfore globulari in prevalenza campane o 
egee), per farsi un’idea molto nitida a riguardo. Questa netta 
flessione non sembrerebbe però il risultato dell’avvento delle 
botti o di contenitori deperibili, ma piuttosto un segnale della 
più decisa localizzazione delle diverse economie. Tuttavia, 
gli scambi a lunga distanza proseguirono a dei livelli non 
trascurabili specialmente nelle aree rimaste bizantine (anfore 
delle isole dell’Egeo) e in alcune parti del mondo islamico 
(anfore egiziane). A nostro parere per questi primi secoli del 
Medioevo dobbiamo considerare come cruciale il ruolo che 
gli stati tax based conservarono nel mobilitare risorse anche a 
lunga distanza. Non dobbiamo però pensare necessariamente 
a un rigido dirigismo dello stato, anche a causa della diversa 
organizzazione che assunsero gli eserciti e il modo di approv-
vigionarli. Bisogna forse immaginare un sistema di scambi 
misto in cui dovettero convivere redistribuzione e scambi di 
mercato, sebbene a scale molto più piccole che in passato e 
con forti differenziazioni da zona a zona.

Nei secoli X-XI sono ancora gli imperi bizantino e islamico 
ad avere le economie più complesse e a continuare a usare 
le anfore come contenitore da trasporto. È difficile parlare 
di forte crescita economica generalizzandola a tutta l’area 
mediterranea (ossia anche alle aree esterne agli imperi) in 
questi stessi secoli. È però vero che stanno emergendo una 
pluralità di nuovi soggetti e di intersezioni tra mondi diversi.

Nei secoli XII e XIII sembrerebbe progressivamente sce-
mare l’uso delle anfore, non però nel mondo bizantino dove le 
anfore di Calchis e i relativi relitti segnano un impressionante 
cambio di scala. L’inversione della fortuna economica e del 
controllo del Mediterraneo tra il mondo islamico e bizanti-
no e le diverse realtà della penisola italiana sono infine ben 
visibili anche nel registro archeologico (non solo ceramico).

123 Si vedano ad es. i diversi saggi contenuti in Molinari 2010; Wickham 
2017; Molinari, Orecchioni 2017.

124 Sul cambiamento di segno dei traffici commerciali tra X-XI secolo e 
XII secolo nel Mediterraneo e nei rapporti di forza tra mondo islamico e centri 
mercantili italiani si vedano le notazioni conclusive del saggio di Golberg 2012.
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Summary
Medieval Amphorae as a Proxy of the History of Mediterranean 

Exchange Systems from the 8thto the 13th Century?.
Despite all the limitations inherent in the type of source and the 

disparate nature of the archaeological data, the study of transport 
amphorae from the 8th to 13th centuries is proving to be extremely 
profitable for comparing different modes of production, transport 

and consumption over a period of approximately five centuries and 
ranging throughout the Mediterranean. In a nutshell, in our opinion, 
it is possible to distinguish three different periods in the way the am-
phorae were used (8th-9th, 10th-11th, 12th-13th centuries), each with its own 
peculiarities in shapes, sizes, ways and area of transport.

Keywords: Amphorae, Mediterranean, 8th-13th centuries, exchange 
modes, Byzantine and Islamic Empires.

Riassunto
Pur con tutti i limiti insiti nel tipo di fonte e nella qualità ineguale 

dei dati archeologici, lo studio delle anfore da trasporto dei secoli 
VIII-XIII si sta rivelando estremamente proficuo per comparare 
differenti modi di produzione, trasporto e consumo nell’arco di ca. 
cinque secoli e alla scala dell’intero Mediterraneo. In estrema sintesi 
si possono distinguere, a nostro parere, tre differenti periodi nei modi 
di utilizzo delle anfore (secoli VIII e IX; X-XI; XII-XIII), ciascuno 
con le proprie peculiarità nelle forme, nelle dimensioni, nei modi e 
nell’areale di trasporto.

Parole chiave: anfore, Mediterraneo, secoli VIII-XIII, modi di 
scambio, imperi bizantino e islamico.
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1. DOPO LA DISPARITION

Non poi molti anni fa, chi si occupava da archeologo 
di alto Medioevo (o, se si vuole, di economia e commercio 
nell’alto Medioevo) era convinto che, dopo il VII secolo, 
i marcatori materiali più efficaci (più delle ceramiche da 
mensa) per descrivere tali processi (e cioè le anfore) avessero 
smesso di circolare: e dunque, con tale sparizione, fosse 
venuta meno la nostra capacità di tentare di scardinare, se 
mai ce ne fosse venuta voglia, quei paradigmi di semplicità 
e/o semplificazione che accompagnano da tempo la nostra 
percezione di quei secoli.

Come è noto, gli scavi di Roma alla Crypta Balbi 1 e, più o 
meno nello stesso tempo, la scoperta delle fornaci brindisine 2 
(e, al di fuori dell’Italia, i contesti di Saraçhane a Istanbul) 3, 
recuperavano cronologie fino ad allora insperate: l’VIII e 
anche il IX secolo. In sostanza, queste ricerche allacciavano 
il filo interrotto tra la grande stagione delle anfore roma-
ne e tardoantiche e la ripresa dei contenitori anforici nel 
Mediterraneo dopo il X secolo, sia del mondo islamico che, 
ancora, del mondo bizantino (di cui si aveva avuto una più o 
meno larvata idea da studi pionieristici sui contesti dalmatini 
e, soprattutto, del Mar Nero) 4.

Dopo quel periodo, le più piccole anfore di forma glo-
bulare, di derivazione dalle forme della Late Roman 1 e 2 
(almeno stando ad alcuni studiosi), hanno cominciato a 
comparire anche nei contesti altomedievali al di fuori dell’Ur-
be: nell’Italia centro meridionale, soprattutto, tirrenica ma 
anche adriatica. Ma poi anche nel profondo nord, lungo le 
coste e negli empori dell’alto Adriatico 5 e, da qui, perfino 
nell’interno dove, fino a quel momento, i frammenti poco 
diagnostici di pareti di quei tipi erano spesso stati confusi con 
ceramiche più antiche. Poteva dunque cominciare una nuova 
stagione: una stagione che non avrebbe certo stravolto alcune 
consolidate certezze, ma forse ci avrebbe aiutato a costruire, 
grazie a un numero superiore di strumenti materiali, una 
maggiore complessità.

* Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’ Foscari di Venezia 
(gelichi@unive.it).

* Questo testo tiene conto dei contributi presentati nel corso di questo 
incontro ma che, per brevità, non sono espressamente citati.

1 La bibliografia sugli scavi della Crypta Balbi è molto nutrita. Qui si può 
rinviare a Crypta Balbi 2000, e, per quanto riguarda le anfore, Romei 2001.

2 Imperiale 2015.
3 Hayes 1992.
4 Per quanto riguarda i contesti dalmatini vedi i lavori di Brusić 1976; più 

di recente, sempre sui contesti dalmatini Negrelli 2017; sulle anfore dell’Asia 
Minore e del Mar Nero Günsenin 1990. 

5 Negrelli 2012, 2017b. 

In questa circostanza, vorrei prendere lo spunto da quanto 
è emerso dall’incontro per formulare qualche commento in 
generale, e qualche osservazione in particolare, avendo come 
punto di osservazione privilegiato l’Adriatico e il nord della 
penisola.

2. LES REVENENTES: LA SEMPLICITÀ,  
LA COMPLESSITÀ E LA PERIODIZZAZIONE

Le ricerche sui contenitori anforici dell’alto Medioevo 
stanno mettendo in evidenza un fenomeno dal profilo re-
lativamente chiaro, che si muove verso una contraddittoria 
semplicità (in una prima fase, tra VIII e IX secolo) e una più 
macroscopica complessità (in un momento successivo, tra 
IX e X-XI secolo). Tali attributi (semplicità e complessità) 
sono pertinenti se ci riferiamo alla morfologia dei contenitori 
e alle loro standardizzate capacità. In un primo momento, 
infatti, il Mediterraneo sembra solcato da imbarcazioni che 
trasportano contenitori formalmente molto simili (le già 
citate ‘anfore globulari’), prodotti in diverse aree e centri dello 
stesso mare. Un elemento che caratterizza questi contenitori 
sono le loro ridotte capacità (rispetto ad alcune categorie di 
esemplari più antichi) e la loro superiore maneggevolezza 6. È 
anche possibile che queste anfore fossero più congeniali a un 
nuovo tipo di imbarcazioni, anche queste di dimensioni più 
contenute (come, ad esempio, il relitto tipo Yassi Ada 2) 7, di 
cui si hanno, però, al momento poche attestazioni archeolo-
giche 8. Esse sarebbero dunque la tangibile espressione di un 
definitivo cambiamento nelle modalità di muoversi via mare.

Tale semplicità contrasta però con altre caratteristiche, 
che rimandano a quadri di maggiore complessità. Il primo 
riguarda i centri di produzione che, come abbiamo già detto, 
sono diversi e diversamente distribuiti nel Mediterraneo (e 
non solo), e il cui riconoscimento è stato possibile grazie a re-
centi analisi archeometriche: mare Egeo, in primo luogo, ma 
anche Italia meridionale (tirrenica e campana) e Mar Nero. 

6 Zanini 2010. Naturalmente il problema dell’omogeneità formale e della 
capacità dovrà meglio essere precisato nel futuro, come dimostrano studi pre-
sentati anche in questa circostanza.

7 Bass, van Doorninck 1982. Più di recente si è imposto all’attenzione 
dei ricercatori il gruppo di imbarcazioni provenienti dallo scavo del porto di 
Teodosio a Costantinopoli, tra cui anche esemplari di VIII-IX secolo (in par-
ticolare il relitto Yenikapi 12): Kokabaş 2008; Stories 2013.

8 Come è noto un primo censimento dei relitti navali del Mediterraneo, indi- 
pendentemente dalla loro cronologia, si deve a Parker 1992. Un aggiornamento 
è in Kingsley 2009. Un data base consultabile sul web si deve a M. McCormick 
et al., Summary Geodatabase of Shipwrecks AD 1-1500 (http://timemapper.
okfnlabs.org/yohman/michael-00mccormick-et-al-summary-geodatabase-of-
shipwrecks-ad-1-1500-status-2008#4). 
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Tuttavia, in questa situazione di pluralità, si prefigurano già 
delle aree di origine privilegiate o maggiormente indiziate, 
come quella egeo-orientale, dove al momento sembra con-
centrarsi il maggior numero di riferimenti, anche in base alle 
indagini archeometriche. Il secondo riguarda il contenuto di 
queste anfore. Grazie alle indagini sui resti organici presenti 
ancora al loro interno (o rimasti assorbiti nell’argilla dell’im-
pasto), emerge con sempre maggiore chiarezza il fatto che la 
stragrande maggioranza di queste anfore dovesse contenere 
vino. Questo dato si armonizza con i caratteri della resa 
agricola che siamo in grado di ipotizzare per alcune delle 
aree di produzione anforica, dunque conforta un tradizionale 
accostamento che associa la fabbricazione di specifici conte-
nitori (in questo caso le anfore) a determinati territori, e, in 
particolare, alle loro caratteristiche produttive. Il vino greco, 
in sostanza, doveva essere il contenuto più comune, la derrata 
più richiesta veicolata da questi manufatti.

Tuttavia sempre le analisi del contenuto ci hanno riservato 
alcune sorprese, come, ad esempio, quelle di alcuni esemplari 
comacchiesi, analizzati proprio in occasione di questo con-
vegno e al cui interno sono state segnalate tracce chimiche 
riferibili alla presenza di olio di ricino. L’olio di ricino, impie-
gato già nell’antichità, veniva utilizzato nella cosmesi, nella 
cura del corpo, come medicinale ma anche per l’illuminazione. 
Di recente è stata segnalata la sua presenza anche in anfore 
africane di epoca tardoantica (spatheia e anfore cilindriche) 
rinvenute negli scavi di Classe 9: considerando la loro origine 
(e considerando il fatto che olio di ricino era utilizzato in 
Egitto, come confermano fonti antiche, e anche l’evidenza 
attuale) si è ritenuto verosimile ipotizzare un accostamento tra 
il contenuto e l’area di provenienza dei contenitori (non ancora 
identificata con precisione, ma sicuramente da ricercarsi nel 
Nord Africa). Nel caso di Comacchio, però, le anfore all’inter-
no delle quali è stato segnalato il supposto olio di ricino non 
sono africane, ma d’origine egeo-orientale 10. Dunque il dato 
comacchiese, nel rafforzare l’idea di una maggiore diffusione 
dell’uso dell’olio di ricino di quanto si fosse ad ora immaginato, 
potrebbe avvalorare l’ipotesi che il trasporto di questa derrata 
non fosse esclusivo appannaggio del Nord Africa. Tuttavia, 
può profilarsi anche un’altra ipotesi, non necessariamente in 
contrasto e cioè che accanto a un commercio di olio di ricino 
nordafricano (o orientale) si potesse essere sviluppato, e magari 
incrementato nell’alto Medioevo, anche un commercio di olio 
di ricino di produzione locale. Come è noto il ricino, coltivato 
o spontaneo, è una pianta molto resistente, che predilige i climi 
caldi e umidi ma, nel contempo, si adatta anche a crescere 
in prossimità delle zone costiere resistendo abbastanza bene 
alla salinità. Dunque non deve meravigliare se, ancora negli 
anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra, a 
Comacchio i semi di ricino venissero normalmente usati per 
produrre sapone e coltivazioni di ricino fossero presenti in 
quell’area, in particolare nella vicina località Bosco Mesola 11.

9 Pecci et al. 2012.
10 Un dato di questo tipo, peraltro, era già stato segnalato a proposito del 

contenuto di alcune anfore di origine orientale (LR2) provenienti da Lemno 
(Camporeale et al. 2012).

11 Devo queste informazioni alla cortesia di due amici comacchiesi (Aniello 
e Maria Zamboni) testimoni diretti dell’uso dell’olio di ricino e del fatto che 
esso venisse anche coltivato in quelle zone. 

La presenza del ricino nei contesti tardoantichi e altome-
dievali di queste regioni (Comacchio e Classe) sottolinea, in 
maniera ulteriore, la centralità che l’olio in generale conti-
nuava ad avere in queste società, per usi non esclusivamente 
alimentari 12. Era infatti soprattutto la necessità di dover 
mantenere perennemente accese le lampade all’interno degli 
edifici di culto a rendere l’olio prezioso e richiesto; e, non a 
caso, l’olio viene ricordato tra le derrate che i Comacchiesi 
erano tenuti a corrispondere come pedaggio ai funzionari 
regi al Porto Parmisiano, nel c.d. patto di Liutprando (an-
che se, in questo caso, si ritiene trattarsi di olio di oliva) 13. 
Abbiamo già fatto cenno alla circostanza che l’uso dell’olio 
di ricino per l’illuminazione, assieme ad altri oli non deri-
vanti da quello di oliva, è archeologicamente provato per 
l’antichità 14; dunque non si può escludere che una simile 
pratica fosse presente anche nell’alto Medioevo. Quanto poi 
questo impiego fosse diffuso, eventualmente assieme ad altri 
oli o sostanze vegetali, e in concorrenza con il più pregiato 
e costoso olio di oliva, non è al momento possibile stabilirlo 
con precisione. Ma proprio i dati come quelli che stanno 
emergendo dall’analisi dei contenuti anforici sembrano 
andare in questa direzione particolarmente promettente 15. I 
casi accertati di olio di ricino, infine, se confermati e collegati 
alla pratica del recupero e del riuso anforico (che sappiamo 
nell’alto Medioevo particolarmente spinta) o come derrata 
d’origine, introducono elementi di significativa variabilità 
nella ricostruzione degli assetti commerciali e di circolazione 
delle merci (un argomento su cui torneremo).

Una similarità formale e di capacità delle anfore non 
facilita un passaggio diagnostico ulteriore, quello relativo 
alla cronologia. Gli archeologi, infatti, hanno bisogno di 
diversificare le produzioni non solo sulla base della loro 
provenienza d’origine (anfore simili arrivano, come abbiamo 
visto, da luoghi differenti) ma anche della loro datazione. 
Questo problema riguarda soprattutto i diversi tipi globulari, 
ma anche i nuovi tipi, come ad esempio le anfore Otranto 1, 
che segnano un primo significativo discrimine (formale più 
che contenutistico) con la produzione precedente 16. A questo 
proposito, ragioni di carattere essenzialmente archeologico 
e di associazione contestuale consigliano, al momento, di 
orientarci verso una lettura ‘tradizionale’ delle cronologia di 
tali anfore (X-XI secolo) e impongono cautela su tentativi, 
anche recenti e argomentati, di spostare indietro, nel corso 
del IX secolo, la datazione delle prime produzioni. Si tratta, 
comunque, di un aspetto non definitivamente chiarito e sul 
quale i ricercatori dovranno ancora lavorare nel futuro.

È comunque tutta quanta la periodizzazione delle anfore 
altomedievali che necessita, come dicevamo, di osservazioni 
di maggiore puntualità e dettaglio, anche se già si registrano 
notevoli risultati di diversificazione tra i contesti di VIII e 
IX secolo, come ad esempio nel caso della Sicilia. In questo 

12 Montanari 1979, pp. 396-402; Brugnoli, Varanini 2005.
13 Montanari 1986, p. 468.
14 Pecci 2010, pp. 218-219.
15 Questo dato si potrebbe associare a quello derivato dall’analisi dei con-

tenuti di alcuni recipienti toscani utilizzati per la cottura dei cibi che sembrano 
confermare come, almeno sul versante alimentare, l’olio di oliva non fosse 
sostanzialmente utilizzato: Pecci 2010, pp. 220-223.

16 Questo cambiamento, peraltro, viene associato anche a un mutamento che 
sarebbe sopravvenuto nella strutturazione e articolazione dei commerci (infra 3).
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sforzo classificatorio (e di definizione cronologica) dobbiamo 
fare i conti con la circostanza che le anfore, specie in questo 
periodo, venivano largamente riciclate. Il fatto, poi, che 
spesso si rinvengano in condizioni di conservazione molto 
frammentarie nei contesti di scavo, limita ulteriormente le 
nostre possibilità di costruire seriazioni raffinate. Inoltre, 
sempre a proposito dei contesti di scavo, non va dimenticato 
il problema della residualità che, per questi periodi e specie in 
ambito urbano (o comunque soprattutto nei siti pluristratifi-
cati), produce dati che solo con difficoltà e grandi incertezze 
possono essere periodizzati e orientati verso la costruzione 
di datazioni molto puntuali. Questo problema, peraltro, si 
pone anche per siti di nuova fondazione, dove non esiste una 
residualità antica ma la residualità si gioca tutta all’interno 
dei secoli del Medioevo e dell’età moderna (come ad esempio 
i casi di Venezia e Comacchio nel nord Italia). Pertanto, la 
possibilità di costruire sequenze cronologiche raffinate torna 
a essere principalmente (anche se non esclusivamente) dele-
gata a contesti molto specifici, in particolare quelli relativi ai 
centri di produzione e ai relitti navali; e, non di rado, affidata 
a datazioni radiometriche. È dunque in questa direzione che 
andranno orientate le ricerche future, per quanto ci sia la 
piena consapevolezza della scarsità, al momento, di contesti 
del genere, in particolare relitti navali.

3. DIRIGISMO VS LIBERO MERCATO?

Alcuni autori sono più o meno decisi nel sostenere che 
la continuità della produzione delle anfore non significhi 
la continuità degli scambi su larga scala né la continuità di 
esistenza di quelle free markets forces, che invece erano esistite 
nel mondo romano. Il ragionamento ha una sua logica e 
troverebbe proprio nell’evoluzione morfologica dei conteni-
tori da trasporto dopo il secolo VIII una sua inequivocabile 
riprova. La standardizzazione delle anfore globulari (una 
sola forma per una molteplicità di centri di produzione), 
come abbiamo visto, rimanderebbe a un’ovvia uniformità 
della forma ideale e questa rinvierebbe, a sua volta, a diret-
tive unitarie, dunque centrali: pertanto a un dirigismo di 
natura statale. Tale direttive sarebbero peraltro confermate 
dalla presenza di esemplari anforici con bolli (collegabili a 
funzionari statali) e anche dalla possibilità che, in un preciso 
periodo di recessione economica del mondo bizantino, una 
parte del prelievo fiscale potesse essere stato corrisposto in 
natura (dunque dal contenuto delle anfore). Un’eccezione 
potrebbe essere rappresentata dalla Chiesa e dai monasteri, 
gli unici organismi capaci di inserirsi in questo sistema e di 
farne parte, in ragione del fatto che, dal secolo VIII in avanti, 
rappresentano Enti e Istituzioni in grado di gestire proprietà 
spesso ingenti (a volte anche immense, come nel caso della 
Chiesa di Roma e, in subordine, quella di Ravenna), dunque 
produrre surplus, dunque muoversi all’interno di un siste-
ma di scambi. Le aristocrazie in genere, i gruppi parentali 
emergenti, anche le libere forze mercantili sembrano invece 
restare sullo sfondo in queste ricostruzioni: esse, forse, non 
vengono percepite come agenti ancora in grado di incidere 
sensibilmente sui meccanismi di un’economia sicuramente 
impoverita. Tra IX (meglio X) e XI secolo, invece, il mondo 
mediterraneo tornerebbe a essere popolato di nuovi conte-

nitori anforici: nuovi ma soprattutto formalmente differenti 
(supra 2). Essi sarebbero dunque l’espressione di un’economia 
che tende a espandersi, ma soprattutto a diversificarsi e che 
troverebbe nell’indipendenza delle decisioni della manifattura 
la sua spiegazione.

Alcune di queste considerazioni sono state contestate, o 
sono contestabili. L’imitazione formale delle anfore potrebbe 
essere giustificata anche solo all’interno di ragioni squisita-
mente commerciali, come è stato dimostrato per esemplari 
della tarda Antichità dall’area egiziana e come si presume per 
le LR1 a partire dalla seconda metà del VI secolo in avanti 17. 
L’esistenza di (pochi) bolli legati a funzionari statali su alcune 
anfore sembra preferibilmente connessa a specifiche situazio-
ni congiunturali piuttosto che utile a dimostrare una capillare 
ed estesa azione statale nella movimentazione delle merci tra 
VIII e IX secolo 18. Che le anfore, e anche quelle globulari, 
potessero muoversi grazie all’Annona (civica e militare) resta 
indiscutibile. In molti casi, e per molti contesti (ad esempio 
la Sicilia di tardo VIII, inizi IX secolo), questa circostanza 
sembra plausibile. Tuttavia tale situazione non è sempre 
necessariamente esportabile né generalizzabile 19. Come giu-
stamente sottolinea Cosentino la letteratura archeologica, in 
questa circostanza, sembra essere influenzata da un modello 
storico molto forte che assegnerebbe allo Stato un ruolo de-
terminante nel movimento dei beni di consumo di base, come 
cerali, vino, olio, a detrimento delle componenti private 20. 
Indicazioni che vanno in senso opposto, invece, ci derivano 
ancora dalle fonti scritte e sono state, a mio giudizio e fino 
a oggi, generalmente poco valorizzate.

Testi che si riferiscono a quelle che potremmo definire 
le libere forze mediatrici (cioè i negotiantes), nello specifico 
relative all’area del Regno longobardo e poi italico, sono 
state oggetto di un’organica revisione di recente 21. La loro 
esplicita menzione nelle leggi longobarde, e le successive 
menzioni in carte private o in atti pubblici, ne sancisce il 
ruolo e lo statuto sociale, andando peraltro a rafforzare la 
credibilità di alcuni riferimenti contenuti in testi di carattere 
storico-narrativo. Naturalmente non è quasi mai esplicitato 
che cosa commerciassero questi negotiantes, anche se è del 
tutto evidente che essi si muovessero all’interno e al di fuori 
dei confini del Regno (ancora una volta prima longobardo 
e poi italico); e fossero comunque degli uomini liberi, che 
basavano sul commercio (anche se non soltanto) la base della 
loro ricchezza (personale e familiare). Un noto e raro dossier 
di famiglia, quello di Totone da Campione, miracolosamente 
preservato, ci offre alcuni spunti interessanti sotto questo 

17 Pieri 2012, pp. 47-48. 
18 Sullo specifico di questi bolli e sul loro utilizzo per contestare una forte, 

se non esclusiva, azione dell’Annona nel veicolare le merci in area bizantina, 
vd. le pertinenti e condivisibili considerazioni di Cosentino c.s.a. Colgo 
l’occasione per ringraziare il collega per la gentilezza di avermi fatto conoscere 
in anteprima due suoi contributi in corso di stampa e di cui ho tenuto conto 
in questo mio testo. 

19 Mi sembra di questo avviso, ad esempio, Mundell Mango 2009, pp. 
3-4. Sul ruolo e il peso dell’Annona (Civica) rispetto all’esistenza di un libero 
mercato, almeno per la tarda Antichità, vedi quanto scrive Carriè 2012, pp. 
20-21. Sull’entità dei movimenti generati dall’Annona e promossi dallo Stato, 
nello specifico del caso di Ravenna (valutazioni basate anche su un computo 
archeologico), vd. le pertinenti osservazioni in Cosentino c.s.b. 

20 Ancora Cosentino c.s.a.
21 Mi riferisco a un contributo di Stefano Gasparri: Gasparri 2018. 
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profilo 22: Totone (e la sua famiglia) dovevano parte del loro 
cespite economico al commercio degli schiavi e, forse, a 
quello dell’olio, come si evincerebbe indirettamente dall’in-
vestimento che viene fatto nel promuovere questa coltura 
specializzata 23. Siamo di fronte, dunque, a un personaggio 
che basa la propria fortuna economica non solo sul posses-
so della terra, ma anche sul commercio. A parte il caso di 
Totone, altri documenti, in maniera indiretta, ci descrivono 
le tipologie di merci che potevano essere veicolate anche dai 
negotiantes: e queste merci possono in parte essere rubricate 
tra i prodotti di lusso (cioè ad esempio stoffe) e forse meno di 
lusso (come i beni alimentari e, perché no?, materie prime). 
Al di là delle merci, però, quello che vorrei sottolineare non 
è soltanto l’esistenza e la non marginalità sociale di queste 
figure, quanto la loro capacità di azione, la loro mobilità, la 
loro indipendenza. Figure di questo genere erano presenti 
nelle terre del Regno, ma erano anche presenti nelle aree 
bizantine: anzi, da quello che conosciamo, sembrano essere 
proprio i mercanti che agivano nelle zone sotto il controllo di 
Bisanzio a essere più attivi e ad avere maggiore spazio di ma-
novra sui mari, come ad esempio i Ravennati e i Veneziani 24.

Che cosa si ricava, a questo proposito, dall’evidenza 
archeologica, sia da quella diretta che da quella indiretta? 
Quella diretta individua manufatti e ne traccia la distri-
buzione e, sulla scorta di questa, istituisce connessioni. 
L’evidenza diretta dei commerci nell’alto Medioevo (italico 
e mediterraneo) è notoriamente modesta ed è anche per 
questo motivo che l’archeologia tende a corroborare un 
quadro non semplificato, ma certo riduttivo, dell’entità e 
della natura degli scambi commerciali. Come è noto, gli 
strumenti che oggi abbiamo a disposizione per analizzare la 
tracciabilità archeologica delle merci, o comunque dei beni 
scambiati/venduti sono limitati 25. Soltanto alcuni oggetti 
particolari (di lusso), come ad esempio le stoffe o i gioielli, 
quando miracolosamente scampati perché immobilizzati ed 
estromessi dai normali circuiti di circolazione e consumo 
(come i tesori degli enti ecclesiastici o le sepolture), possono 
essere in grado emergere nella documentazione materiale. 
Lo stesso discorso vale per il circolante monetale. Ma il resto 
delle merci (quelle che convenzionalmente vengono rubricate 
sotto la definizione di bulk utilitarian commodities) non sono 
facilmente tracciabili, almeno al momento 26. Si tratta di 

22 Il dossier che raccoglie le carte della famiglia di Totone è stato pubblicato 
e criticamente discusso pochi anni fa: Gasparri, La Rocca 2005.

23 Nello specifico sulla figura di Totone e sul suo ruolo Gasparri 2005. 
24 Sulla presenza e il ruolo dei mercanti in area bizantina (e nello specifico 

a Ravenna) vd. Cosentino 2012 e 2017. Sono note infine le segnalazioni di 
mercanti veneziani ad Alessandria in occasione del trafugamento delle reliquie 
di san Marco. Agli inizi del IX secolo l’Imperatore Leone V (813-820) vietò ai 
mercanti veneziani di viaggiare verso le città dell’Egitto, così implicitamente 
attestando che questi erano viaggi di routine (Nallino 1965, p. 166). Tali 
connessioni sono confermate un secolo dopo, quando l’imperatore Giovanni 
Zimisce (969-976) intimò ai Veneziani di interrompere i loro commerci con 
gli arabi (in questo caso intendendo anche altre regioni del Nord Africa oltre 
l’Egitto), a cui vendevano armi e legname (ibid. 167-169). 

25 Si parla da tempo, e con un certa insistenza, anche del commercio 
(archeologicamente poco visibile) di individui, cioè schiavi (Rotman 2004, in 
generale e tab. 2.3.B, pp. 99-103; sulla via italiana in particolare pp. 111-112). Sul 
problema del commercio degli schiavi vd. anche le osservazioni di McCormick 
2001, pp. 759-777, dove si discute in particolare del ruolo del Veneziani. 

26 Per epoche più recenti (tardo Medioevo ed età moderna) la tracciabilità 
delle stoffe e delle balle è, ad esempio, resa visibile dalla presenza di piccoli 
contrassegni plumbei impressi (Egan 1987; Elton 2017; per Venezia Asolati 

considerazioni non particolarmente originali, ma che vanno 
comunque sempre tenute presenti 27. In questa situazione, la 
ricomparsa delle anfore nello spettro di osservazione dell’ar-
cheologo, anche per i secoli VIII, IX e X, deve dunque essere 
considerata un’opportunità (per quanto da valutare con at-
tenzione e cautela e da correlare con altri dati). Un’evidenza 
che si traduce in valori di tracciabilità primaria (nel caso di 
beni originari del luogo di produzione) e secondaria (nel 
caso dei riusi) per le derrate alimentari, e che non può essere 
affrontata facendo leva solo sulla scarsità dei numeri assoluti, 
al momento modesti; e, soprattutto, su una comparazione 
rispetto alla situazione del mondo antico, al confronto della 
quale ogni dato dell’alto Medioevo impallidisce, e ne riduce, 
nello specifico, il significato a un esclusivo mezzo di scambio 
‘tra pochi intimi’.

Esiste, però, un’evidenza archeologica indiretta che po-
trebbe aiutarci, anche questa, a mettere meglio a fuoco gli 
scambi. Si tratta di un’evidenza meno facile da cogliere e 
meno semplice da interpretare: un’evidenza che però si può 
leggere in processi più generali e di lunga durata (ad esempio 
nei caratteri di crescita e sviluppo economico di determinati 
territori, quando possibile nell’evidenza della ricchezza 
accumulata e immobilizzata) 28, ma anche in fenomeni di 
natura più congiunturale, come ad esempio la nascita e lo 
sviluppo di luoghi funzionali agli scambi o, addirittura e 
meglio, insediamenti funzionali agli scambi interregionali 
e internazionali. Da tempo si è sottolineato come i nuovi 
centri emergenti nell’alto Adriatico nel corso dei secoli VIII-
IX (un fenomeno che non ha eguali nella storia dell’alto 
Medioevo italico) non siano spiegabili se non in quest’ottica 
(e questo indipendentemente dal volume assoluto delle 
merci scambiate e dalla loro tipologia) 29. Anche la presenza 
di attività artigianali specializzate al loro interno (come ad 
esempio quelle legate alla produzione del vetro) valorizza 
questa specificità, dal momento che per la loro attivazione 
sono necessarie materie prime o semi-lavorati di origine non 
locale 30. Naturalmente resta da definire meglio quale sia il 
raggio d’azione di questi centri, se essi siano funzionali anche 
a un mercato regionale oppure agiscano solo da ‘nodal point’ 
per la commercializzazione di beni in spazi internazionali; 

2012). Ancora da approfondire, ma certamente molto promettente da questo 
punto di vista, potrebbe essere l’utilizzo della paleoentomologia: vd. ad esempio 
Buckland et al. 2001, a proposito di un sito norvegese nel quale la presenza di 
determinati insetti fossili, durante il periodo medievale, dimostrerebbe l’utilizzo 
di risorse locali ma anche di grano importato; vedi anche Panagiotakopulu, 
Buckland 2017, p. 32, dove si mette in evidenza come, soprattutto a partire 
dal periodo medievale, la possibilità che animali (insetti compresi) potessero 
viaggiare con le navi e dunque trans-migrare con esse anche in luoghi lontani, 
possa contribuire a riconoscere la tracciabilità delle connessioni commerciali. 

27 Si veda, sempre a proposito delle merci veicolate dai Comacchiesi e dei 
relativi possibili contenitori, Gelichi 2008, pp. 87-94, fig. 3. 

28 Si veda, ad esempio, la ricchezza immobilizzata nei cimiteri rurali 
dell’Europa nordoccidentale interpretata come indicatore del ruolo attivo dei 
contadini nello sviluppo dell’economia (Theuws 2012, pp. 33-36), di contro 
all’idea consolidata che fossero solo le élites agenti determinanti nella crescita 
economica (Wickham 2005, pp. 706-708). 

29 Gelichi 2018. Vd. anche McCormick 2012. 
30 Sul ruolo delle attività artigianali come aspetto qualificativo degli emporia 

vd. Hodges 19892, pp. 51-52 e Id. 2000, pp. 83-89. Per definire un luogo un 
‘nodal point’ è però necessario che le materie prime utilizzate nell’attività arti-
gianale siano di origine non locale, come ad esempio nel caso della produzione 
vetraria: Sindbæck 2001, pp. 126-127. In quest’ottica, dunque, si potrebbe 
leggere la precoce presenza di attività artigianali legate alla produzione vetraria 
in siti come la laguna di Venezia o Comacchio (Gelichi 2018, p. 160). 
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ma soprattutto resta da definire meglio quali tipi di soggetti 
agissero in questi spazi e quali fossero le forze in gioco che 
li controllano 31.

Le anfore, che continuano a essere presenti nei contesti 
altomedievali, sono tuttavia utili anche per analizzare il nostro 
fenomeno da un altro punto di vista, altrettanto interessante 
e che vale la pena di discutere brevemente in questa circostan-
za, quello del consumo. Sotto questo profilo comparazioni 
quantitative sono possibili e utili, ma è necessario fare chia-
rezza su che cosa compariamo. Anche se basate su numeri 
molto bassi, si impongono alcuni correttivi, il primo dei 
quali è tenere conto, in caso di dati provenienti da interventi 
archeologici, del rapporto tra quantità di attestazioni e metri 
cubi scavati del contesto da cui provengono. Si tratta di un 
valore che non compare quasi mai nelle edizioni di scavo, 
non semplice da misurare, ma di cui si avverte sempre di più 
la necessità, per evitare fuorvianti sperequazioni di dati 32. Un 
altro aspetto di cui si deve tenere conto è il tipo di contesti 
che si comparano. Mettere a confronto un centro (o uno 
spazio) solo di consumo con un centro (o uno spazio) solo (o 
prevalentemente) di produzione, accumulo e/o mediazione, 
può portare a qualche distorsione. Il recente aumento di 
contenitori anforici di VIII e IX secolo segnalati a Ravenna 33, 
ad esempio, è un dato di grande significato, che attendeva-
mo da tempo. Tuttavia la diversificazione quantitativa tra le 
restituzioni urbane, quelle di un monastero (San Severo) e 
quelle di un’area portuale (o ex portuale) come Classe (a cui 
si devono aggiungere i contesti della non lontana basilica 
petriana), può orientarci, al momento, verso una spiegazione 
funzionalmente e socialmente diversificata, le cui ricadute, 
peraltro, potrebbero essere di non marginale rilievo storico. 
La presenza di anfore di VIII e IX secolo a Classe, ad esempio, 
potrebbe ricollegarsi con le funzioni di carattere commerciale 
che l’area, prima del definitivo abbandono (IX secolo) e anche 
in forme ridotte, potrebbe aver continuato a mantenere, se 
non si tendesse offrire invece una lettura diversa delle ultime 
fasi di vita dell’insediamento 34. Le anfore provenienti dallo 
scavo di un monastero come San Severo, dal IX secolo in 
avanti, possono essere connesse, invece, con le specifiche 
funzioni di un luogo (e di un Ente) che, come sappiamo, 
era uno dei più importanti soggetti politici ed economici 

31 Il caso di Comacchio è, ancora una volta, emblematico da questo punto 
di vista. Stando alla documentazione scritta finora disponibile, l’ingerenza di 
forze esterne alla comunità locale (rappresentata peraltro sempre nel già citato 
Patto) sembra assente almeno fin verso i primi decenni del secolo VIII. Solo 
dopo questo periodo compare la figura di un vescovo strettamente collegato 
con l’arcidiocesi ravennate: per una contestualizzazione di queste tematiche 
vedi Gelichi 2013. 

32 Se ne veda l’uso ancora in Sindbæck 2001, pp. 122-126, a proposito della 
comparazioni di merci da alcuni empori del nord Europa. 

33 In particolare si vedano gli importanti contributi di Negrelli 2017a e 
Cirelli 2009 e 2014. 

34 Le campagne di scavo intraprese dall’Università di Bologna tra il 2001 
e il 2005 hanno per la prima volta messo a fuoco anche le complesse fasi di 
abbandono del sito. Al momento si attribuisce a queste ultime fasi di occupazione 
una prevalente funzione residenziale, e produttiva, qualificata dal tipo di edifici 
scavati e dalla presenza di sepolture; nel contempo si segnala però l’esistenza di 
piccoli magazzini, due dei quali sembra fossero serviti per contenere granaglie 
conservate in sacchi (Augenti 2011, pp. 35-42, fig. 1.1.23). Il sito sarebbe stato 
definitivamente abbandonato nel corso del IX secolo, mentre le anfore globulari 
ivi rinvenute «in quantitativi molto ridotti», sarebbero state «usate dagli abitanti 
superstiti, e non certo accatastate per poi redistribuirle come accadeva in passato 
con le anfore africane ed orientali» (ibid. p. 39). 

del tempo 35. In sostanza, la differenza nelle restituzioni di 
contenitori anforici tra centro urbano (la città di Ravenna) 
e periferia (Classe e il territorio classicano), al momento a 
netto sfavore del primo, non può essere solo spiegata con 
una disparità di attenzione archeologica (auspicandone un 
correttivo in un prossimo futuro). Pur nella consapevolezza 
che questo correttivo ci sarà 36, questa differenza già ci obbliga 
a un sguardo differente dei processi di consumo, avviandoci 
a una lettura socialmente diversificata dei medesimi. Una 
ricerca più orientata in questa direzione potrebbe evidenziare 
con maggiore chiarezza anche una diversa capacità economica 
delle forze sociali che agiscono all’interno della città, dando 
a essa spessore e concretezza materiale, e offrire un’inedita 
prospettiva di lettura delle élites e degli altri gruppi sociali 
cittadini che vivevano e si evolvevano all’ombra del potere 
arcivescovile 37.

4. TORNANDO ALLA SEMPLICITÀ

L’incontro sulle anfore altomedievali ha descritto 
l’esistenza di un panorama molto variato e, soprattutto, 
ha introdotto un nuovo (o semi-nuovo per il periodo) 
marcatore archeologico collegato alla rete degli scambi. 
Naturalmente rimane semplicistica l’idea di associare, in 
maniera automatica e meccanica, la distribuzione dei conte-
nitori da trasporto con la natura e l’entità di tali fenomeni. 
Gli scambi internazionali o a lunga distanza possono non 
sempre essere marcati da questo tipo di evidenza; inoltre 
questa evidenza può essere il frutto di una rete di relazioni 
commerciali mediata da scali intermedi, che possono anche 
incidere sulla variabile composizione dei carichi. Infine il 
riciclo delle anfore, fenomeno ampiamente praticato, se 
può limitare il valore diagnostico del contenitore quale 
indicatore di scambi tra centri primari di produzione e 
centri di consumo, può aiutarci a cogliere sistemi secon-
dari di relazioni commerciali. Sono proprio i sistemi e i 
meccanismi degli scambi (la scala, i luoghi di mediazione 
e i protagonisti) che restano i temi su cui dovrà svilupparsi 
la ricerca futura.

35 Sul monastero di San Severo, alla luce degli importanti scavi recenti, vd. 
Augenti, Cirelli 2016. 

36 Si vedano i recenti dati di uno dei pochi contesti altomedievali urbani 
editi in Negrelli 2018, pp. 152-158.

37 La stratificazione della società ravennate all’interno della quale calare 
questi problemi appare, attraverso la documentazione scritta, particolarmente 
complessa e per certi versi eccezionale nei secoli VI-IX. Salvatore Cosentino da 
tempo ha messo a fuoco, in particolare per Ravenna, l’esistenza e la consistenza 
di un ceto sociale che, nelle fonti scritte, viene rubricato come quello dei viri 
honesti (Cosentino 1999). Quando la documentazione comincia ad associare 
i viri honesti con categorie professionali è possibile notare, in generale nell’Italia 
bizantina, come esse si concentrino in tre principali settori di attività, quello del 
commercio, dell’artigianato e, più in generale, delle professioni private (ibid. p. 
23). Sempre secondo Cosentino il rango di vir honestus, tra VI e VII, connotava 
dunque il livello medio basso del ceto dei liberi attivo in ambito cittadino e tale 
connotazione parrebbe rimanere inalterata anche nei secoli VII e VIII, quando 
i cives honesti erano distinti «sia dal resto della popolazione, sia dall’aristocrazia, 
sia dal clero, sia dai semplici milites» (ibid. p. 24). Nel contempo una classe 
sociale di tradizione militare che aveva cementato la sua lealtà intorno al vescovo 
«increased its own allodial patrimony by acquiring estates in emphyteusis from 
the Church. This bond created a strong solidarity between the episcopate and 
the Ravenna aristocracy, forming a closed social bloc that governed the city and 
the area of the Exarchate and Pentapolis until the second half of the 9th century» 
(Cosentino c.s.b) (la sottolineatura è mia). Sulla nobiltà e l’aristocrazia nella 
Ravenna altomedievale vd. anche il recente Schoolman 2016. 
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s. gelichi

Nonostante il ritorno sulla scena archeologica delle 
anfore anche per questi secoli, resta indubbio che altri 
contenitori dovettero almeno in parte soppiantarle per il 
trasporto delle derrate, realizzati su supporti in legno o in 
pelle: così l’evidenza torna di nuovo labile e malcerta. Ma 
anche in questa temporanea sconfitta (che non sarà mai 
definitiva considerando, ad esempio, il ‘ritorno di fiamma’ 
nel X-XI secolo o, addirittura, quello delle olive jars spagnole 
che hanno invaso il Nuovo Mondo 38), l’anfora rimaneva, 
durante l’alto Medioevo, non solo nella modesta materia-
lità dei ritrovamenti ma soprattutto nella nomenclatura 
merceo logica. Sembra che le quantità in anfore, attraverso 
le quali si computavano le rendite in vino delle proprietà 
fondiarie dei grandi monasteri italici, e non solo 39, fossero 
rimaste oramai solo delle unità di misura: e che il valore 
di questa unità di misura, almeno stando alle ragionevoli 
stime fatte su alcune rese, doveva oramai differenziarsi, e 
anche di molto (circa 160 l, di contro ai 20/30 l di quelle 
globulari), dalla capacità reale di quelle poche (di anfore) 
che ancora dovevano circolare.
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Summary
“Les Revenentes”: Seas, Amphorae, and Trade in Italy and in 

the Mediterranean in the Early Middle Ages (a Northern Adriatic 
Perspective).

This paper analyzes the problem of early medieval amphorae 
from a general perspective (origin, chronology) and a special one (the 
northern Adriatic Sea). In particular, we discuss the problem of the 
contents, especially the presence, up to now unknown, of foodstuffs 
like castor oil (which has been found in several examples from Classe 
Comacchio and for which we hypothesize a local origin). Moreover, 
we also discuss the issue of re-use. The rest of the article is dedicated 
to a critical discussion of the social and economic mechanisms which 
represented the context for this phenomenon by examining both the 
existence of government control and a free market. In conclusion, we 
have offered a few considerations related to the use of amphorae as an 
indicator of different social consumptions.

Keywords: amphorae, North Adriatic Sea, foodstuffs, trade.

Riassunto
Il contributo analizza il problema delle anfore altomedievali in una 

prospettiva generale (origine, cronologie) e particolare (il nord Adriatico). 
Nello specifico, poi, discute il problema del contenuto, evidenziando la 
presenza, finora poco segnalata, di derrate come l’olio di ricino (riscon-
trato su diversi esemplari di Classe Comacchio e di cui si ipotizza anche 
un’origine locale). Inoltre prende in considerazione il problema del riuso. 
Il resto dell’articolo si propone di discutere criticamente i meccanismi 
socio-economici all’interno dei quali il fenomeno va calato, prendendo 
in esame sia l’esistenza di un dirigismo statale che di un libero mercato. 
Infine si espongono alcune considerazioni che riguardano l’utilizzo delle 
anfore come spia di consumi sociali differenziati.

Parole chiave: anfore, nord Adriatico, derrate, commerci.




