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Rita Vecchiattini

Datare la malta. Alcuni metodi e applicazioni a confronto
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Qualsiasi manufatto, giunto fino a noi attraversando la 
storia, può essere immaginato come un palinsesto di scritture 
ereditate da tempi più o meno lontani. Ogni edificio, o parte 
di esso, manifesta segni e racchiude indizi che permettono 
di ricostruirne la storia: è su questo che si basa l’archeologia 
dell’architettura, storia fisica e formale del costruito.

Se l’analisi stratigrafica aiuta a studiare gli edifici for-
mando una sequenza ordinata di parti e attività costruttive, 
è solo l’applicazione dei molteplici metodi di datazione, 
archeologici e archeometrici, che riesce a fissare dei punti 
nella linea del tempo e consente di calare gli oggetti nel 
tempo storico.

Il tema della datazione è di grande importanza in 
ambito archeologico e coinvolge, a vario titolo, esperti di 
discipline differenti. Fonti indirette e fonti dirette devono 
infatti necessariamente confrontarsi per trovare reciproca 
conferma in un progressivo avvicinamento alla ricostruzione 
storica che, di volta in volta, si pone come una delle verità 
possibili. Il dialogo tra architetti, archeologi e storici – che 
meglio conoscono l’attività dell’uomo, l’avvicendarsi delle 
tecniche costruttive e artistiche e le problematiche legate alle 
risorse e alle conoscenze disponibili nei diversi luoghi e pe-
riodi – si arricchisce con l’apporto delle competenze di fisici, 
chimici, geologi, botanici,… in grado di operare con metodi 
archeometrici. Questi ultimi (radiocarbonio, luminescenza 
termica o ottica, dendrocronologia, archeomagnetismo) 
si basano su leggi della natura indipendenti dalla volontà 
dell’uomo, anche se in piccola parte influenzabili dalle sue 
attività, e permettono di datare materiali appartenenti al 
costruito storico (legni, mattoni, malte, …).

La conoscenza dei materiali, siano essi impiegati allo 
stato naturale, come legni e pietre, o a seguito di trasfor-
mazioni, come malte e mattoni, è importante sia nella fase 
di riconoscimento delle unità stratigrafiche sia nella fase 
di interpretazione dei dati, per mettere in relazione unità 
stratigrafiche separate o per datarle.

Tra tutti i materiali impiegati nel costruito, le malte 
sono certamente materiali privilegiati poiché realizzati 
dall’uomo in cantiere e dunque rappresentativi della fase 
costruttiva o trasformativa dell’edificio. Infatti, nel ricono-
scimento delle unità stratigrafiche murarie è fondamentale 
osservare giunti e letti di malta, la cui continuità aiuta a 
definire un’area e il suo confine. Potremmo dire, in prima 
approssimazione, che la malta è un materiale che “non 
mente”: è messa in opera fresca, quando è semi-fluida, an-
cora plastica e lavorabile, perciò non può che conformarsi 
agli elementi posati contestualmente ad essa o preesistenti; 
invece, dal momento in cui fa presa e carbonata assume una 
consistenza solida che ne impedisce ogni trasformazione 
materiale, se non mediante rottura della stessa. Per questo, 

la malta è considerata, in archeologia, una guida formidabile 
e indispensabile per le osservazioni stratigrafiche.

È, dunque, possibile comprendere come la datazione 
della malta sia molto importante per datare un edificio, 
non solo perché le malte sono frequentemente impiegate 
in costruzioni di ogni epoca e luogo, ma anche perché, se si 
tratta di malte da allettamento delle murature, esse offrono 
l’opportunità di datare le relative attività costruttive. Ciò è 
rilevante se messo in relazione ad altri metodi di datazione 
archeometrica che datano il momento di lavorazione o 
di produzione del materiale con il quale la costruzione è 
realizzata (termoluminescenza, archeomagnetismo, dendro-
cronologia, radiocarbonio applicato ai legni o ai carboni). 
Ma sappiamo che molti materiali possono essere stati re-
impiegati o utilizzati tempo dopo, rispetto a quando sono 
stati prodotti o lavorati, costituendo comunque utili termini 
post quem. È per questo che la datazione di un mattone o 
di una trave lignea non può automaticamente estendersi al 
muro o al solaio che li contiene.

La malta, invece, può essere reimpiegata con maggiore 
difficoltà anche se esistono casi in cui ciò è avvenuto: se è 
rimasta attaccata ad elementi di reimpiego oppure, anche se 
più raramente, se sono stati reimpiegati interi brani murari 
tagliati e usati, come se fossero conci, all’interno di un nuovo 
muro. Lo studio stratigrafico, ancora una volta, si dimostra 
l’indispensabile guida per individuare e comprendere situa-
zioni complesse come quelle suddette o altre determinate 
da integrazioni mimetiche di restauro o da quelle profonde 
di consolidamento strutturale.

Datare le malte è da tempo un obiettivo importante, 
in ambito archeologico, per questo è sembrato utile racco-
gliere in una sezione monografica i contributi di alcuni dei 
principali studiosi che attualmente si stanno occupando del 
tema, a livello nazionale e internazionale.

La sezione monografica presenta un panorama, anche 
se parziale, dei diversi metodi di datazione delle malte, sia 
di tipo archeologico, come la cronotipologia delle malte alla 
quale fa cenno il contributo di Roberto Ricci, sia di tipo 
archeometrico. Le datazioni archeometriche si riferiscono 
al legante (calce aerea e calce idraulica) attraverso il metodo 
del radiocarbonio, sia pur applicato con procedure diffe-
renti – vedi i contributi di Alf Lindroos et al., Giovanni L. 
Pesce, Rita Vecchiattini, Fabio Marzaioli et al. e Paola Ricci 
et al. – oppure all’aggregato contenuto nella malta median-
te il metodo della luminescenza, come indicato da Petra 
Urbanova. Ai suddetti contributi a carattere metodologico 
sono affiancati tre contributi di tipo applicativo in grado 
di esemplificare alcuni dei metodi di datazione descritti: 
Anna Boato-Rita Vecchiattini, Stefano Roascio-Anna Decri-
Simona Scrivano e Jean-Baptiste Javel et al.
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Mortar dating. A comparison of some methods and applications

Any object that comes down to us, handed down 
through history, can be thought of as a palimpsest of writ-
ings inherited from other, more or less distant times. Every 
building, or part of a building, manifests signs and contains 
clues that allow us to reconstruct its history: This is what the 
archeology of architecture, the physical and formal history 
of the built environment, is based on.

While stratigraphical analysis helps to study buildings, 
forming an orderly sequence of parts and construction activi-
ties, only the application of multiple dating methods, both 
archeological and archeometric, can manage to fix points 
in the timeline, and allow us to place objects in their true 
historical context.

The issue of dating is very important in the field of 
archeology. In various ways, it involves experts from a range 
of differing disciplines. Indeed, indirect and direct sources 
must necessarily be set alongside each other to find mu-
tual confirmation, enabling us to gradually get closer and 
closer to historical reconstruction, which, from one case 
to another, stands as one of the possible truths. Dialogue 
between architects, archeologists and historians – who have 
the best understanding of the activities of man, the sequence 
of construction techniques and artistic techniques, and 
the problematics linked to the resources and knowledge 
available in differing places at different historical times – is 
enhanced by the input of skilled physicists, chemists, geolo-
gists, botanists,… able to work with archeometric methods. 
These methods (radiocarbon, thermo-luminescence or opti-
cal luminescence, dendrochronology, archeomagnetism) are 
based on laws of nature that lie outside of man’s control, 
although they are to a small extent open to influence from 
his activities, and allow us to date material belonging to the 
historical built environment (timber, bricks, cement…).

The knowledge of materials, whether they are used in 
their natural state, such as timber and stones, or following 
transformations, such as types of cement and bricks, is im-
portant both in the phase of recognising stratigraphical units 
and in the phase of interpreting findings, to relate separate 
stratigraphical units to each other, or to date them.

Of all types of material used in buildings, mortar is 
certainly a privileged material, since it is made by man dur-
ing the construction of a building. It is thus representative 
of a building’s construction phase, or its transformation 
phase. Indeed, in recognising the stratigraphical contexts 
of walls, it is vital to observe mortar courses and joints, the 
continuity of which helps to determine an individual area, 
and the borders of it. We could say, in a sketchy but general 
way, that mortar is a material that “does not lie”: it is used 
the moment it is made, when it is still semi-fluid, and can 
still be worked and shaped, and so it cannot fail to conform 
to the elements laid at the same time as it, or prior to it; by 
contrast, the moment it sets, and carbonatation takes place, 

it becomes solid, preventing any material transformation, 
except by being broken and smashed. For this reason, mortar 
is regarded, in archeology, as a formidable and vital guide 
for stratigraphical observations.

It is thus possible to understand how dating mortar 
is very important for dating a building, not just because 
mortar is frequently used in constructions from all periods 
and in all places, but also because, if we are dealing with 
bedding mortar used in masonry, this offers the opportu-
nity of dating the individual construction activities. This 
is significant if placed in relation to other archeometric 
dating methods, that date the moment of processing or 
production of the material with which the construction is 
built (thermoluminescence, archeomagnetism, dendrochro-
nology, radiocarbon dating applied to wood or charcoal). 
But we know that many kinds of material may have been 
reused, or used some time later, compared to when they were 
produced or worked, although they nevertheless constitute 
useful termini post quem. This is why the dating of a brick 
or a wooden beam cannot automatically be extended to the 
wall or floor that contains it.

By contrast, it is harder to reuse mortar, although 
there are cases in which this occurred: if it was left attached 
to reused elements, or else, although this happened more 
rarely, if whole sections of wall were cut out and reused, as if 
they were individual stones, within a new wall. Once again, 
the study of stratigraphy proves itself to be a vital guide for 
identifying and understanding complex situations such 
as those mentioned above, or others that are the result of 
camouflaged restoration integrations, or of deeper structural 
consolidation work.

Dating mortar has for some time been an important 
goal in the field of archeology, and this is why it was decided it 
might be useful to bring together, in a monographic section, 
articles by some of the leading researchers currently con-
cerned with this issue, both nationally and internationally.

The monographic section affords an overview, albeit 
only a partial one, of the various different dating methods 
for mortar, both archeological, such as the chronotypology 
of types of mortar referred to in the article by Roberto Ricci, 
and archeometric. Archeometric dating methods refer to the 
bonding agent (lime and hydraulic lime) via the radiocarbon 
method, albeit applied with differing procedures – see the 
articles by Alf Lindroos et al., Giovanni L. Pesce, Rita Vec-
chiattini, Fabio Marzaioli et al. and Paola Ricci et al. – or 
to the aggregate contained in the mortar using the lumi-
nescence method, as set out by Petra Urbanova. As well as 
the aforementioned methodological articles, there are also 
three articles on application, exemplifying some of the dating 
methods described: Anna Boato-Rita Vecchiattini, Stefano 
Roascio-Anna Decri-Simona Scrivano and Jean-Baptiste 
Javel et al.




