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Progetto nEU-Med. Studio sulle produzioni ceramiche locali (VII-X secolo)  
e loro circolazione nel comprensorio delle Colline Metallifere:  

primi risultati delle analisi archeometriche

Summary
The nEU-Med. Project. Study of Local Pottery Production (7th-10th centuries) and its Circulation in the Area of the Colline Metallifere: 
Preliminary Results of the Archeometric Analysis.

The intense research activity in Medieval Archaeology carried out since the 1980s by the University of Siena has provided a detailed 
description of a network of well-established settlements in the area of the Colline Metallifere during the Middle Ages. In this framework, 
the archaeological surveys and the following studies applied to the characterization of the ceramic production in the area made it possible 
to acquire significant data on the definition of the main ceramic classes produced during that period. In recent years, the interdisciplinary 
ERC nEU-Med project promoted an in-depth archaeometric investigation of a wide repertory of different ceramic fragments and raw 
materials from the main clay sources identified in the area of the Colline Metallifere. The investigation was aimed at providing more clues 
on the exploitation of local raw materials for pottery manufacture during the early Middle Ages (8th -10th centuries), as suggested from 
previous archaeological studies. The present study briefly introduces the results obtained from the investigation of crude earthenware, with 
particular attention focused on the characterization of a little studied but very interesting class of small amphorae. The paper is structured 
as follows: recognition, mapping and sampling of the main clay sources near the main settlements investigated as part of the nEU-Med 
project; identification of three main areas (Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Vetricella – Scarlino Scalo, GR) and selection of a 
repertory of ceramic fragments from each area on the basis of the well-defined chronological and technical features related to the present 
study; petrographic and chemical investigation for an in-depth characterization of the micro-textural, mineralogical and chemical features of 
the clays using optical (OM) and scanning electron (SEM-EDS) microscopes. Further mineralogical investigation using X-Ray Diffraction 
(XRD) were also carried out on clay samples; chemical investigation via portable X-Ray spectrometry on powdered samples of both ceramic 
and clay samples (<1 g); statistical processing of the chemical data; comparison between the petrographic and chemical results; discussion 
and conclusions.

Keywords: Colline Metallifere area – nEU-Med project, Early Middle Ages, pottery, archaeometry, production and provenance studies.

Riassunto
Le ricerche condotte dall’Insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università di Siena a partire dagli anni ’80 del XX secolo, portarono 

alla definizione del quadro insediativo sviluppatosi nel corso del Medioevo nel comprensorio delle Colline Metallifere e permisero di acquisire 
dati significativi sulla definizione delle principali classi ceramiche attestate per tale periodo nel territorio. Più di recente, all’interno del progetto 
nEU-Med, che ha nell’interdisciplinarietà uno degli elementi fondanti, è stato avviato uno studio di carattere archeometrico focalizzato sul 
confronto tra gli impasti ceramici e la materia prima. Esso si basa su di un ampio campione e ha come obiettivo principale confermare o 
confutare le ipotesi precedentemente proposte circa l’impiego, durante l’alto Medioevo (VIII-X secolo), di argille locali nella produzione di 
specifiche classi ceramiche; in particolare, si è scelto di presentare in questa sede i risultati relativi alla classe delle acrome, con un focus su di 
uno specifico contenitore di forma anforica, fino ad ora poco conosciuto ma di notevole interesse. L’articolo sarà strutturato secondo gli steps 
seguiti dalla ricerca caratterizzata da una forte multidisciplinarietà. Nello specifico: – mappatura e campionatura dei giacimenti di argilla più 
vicini ai siti interessati dal progetto nEU-Med; – selezione di tre aree di studio (Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Vetricella – Scarlino 
Scalo, GR) e delle ceramiche da essi provenienti, in base alle cronologie e alle caratteristiche tecniche funzionali alla nostra ricerca; – analisi 
mineralogiche e petrografiche per lo studio della composizione e della tessitura dei corpi ceramici attraverso microscopia ottica a luce polarizzata 
e SEM-EDS su sezioni sottili; – indagini chimiche attraverso l’impiego di spettroscopia di fluorescenza a raggi X portatile (p-XRF) eseguita 
su polveri ottenute a seguito dalla macinazione di porzioni di campione (<1 g); – indagini mineralogiche e chimiche su campioni di argilla 
selezionati attraverso diffrattometria a raggi X (XRD) e p-XRF; – elaborazione dei risultati ottenuti a seguito dell’indagine archeometrica 
attraverso il confronto delle caratteristiche chimiche e petrografiche dei campioni e la trattazione statistica dei dati; – discussione dei risultati 
ottenuti.

Parole chiave: Colline Metallifere-Progetto nEU-Med, alto Medioevo, ceramica, archeometria, produzione e provenienza.

1. OBIETTIVI E STRATEGIA DI INDAGINE

Le ricerche condotte dall’Insegnamento di Archeologia 
Medievale dell’Università di Siena, a partire dagli anni ’80 del 
XX secolo, portarono alla definizione del quadro insediativo 
sviluppatosi nel corso del Medioevo nel comprensorio delle 
Colline Metallifere (Francovich 2004), e permisero di acquisire 
dati significativi sulla definizione delle principali classi ceramiche 

attestate per tale periodo nel territorio. Nell’ambito di questo 
filone di studio vennero formulate ipotesi circa l’impiego di 
materie prime locali nei processi produttivi di alcune cerami-
che, in particolare acrome, suggerito anche dall’incremento 
significativo osservato per questa classe tra VIII e X secolo d.C.; 
in quest’ottica venne avviato uno studio archeometrico basato 
sull’analisi degli impasti, che permise a Francesca Grassi di 
proporre un modello interpretativo incentrato sulla presenza di 
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note e discussioni

officine specializzate, distribuite nel territorio in funzione della 
maglia insediativa, e con una presenza di tipo stabile o itinerante 
(Grassi 2010, pp. 13-14).

Più di recente all’interno del progetto nEU-Med (Bianchi, 
Hodges 2018, pp. 7-10; Bianchi, Hodges 2020, p. 7; pp. 169-
196), che ha nell’interdisciplinarietà uno degli elementi fondanti, 
è stato avviato un ulteriore studio di carattere archeometrico 1, 
focalizzato sul confronto tra il corpo ceramico e la materia 
prima. L’obiettivo è quello di confermare o confutare l’ipotesi 
dell’impiego di argille locali nella produzione di specifiche 
classi ceramiche durante l’alto Medioevo (Briano et al. 2018, 
in particolare pp. 101-103) e di circoscrivere con più esattezza 
le aree di sfruttamento.

La strategia di indagine ha previsto la mappatura e campio-
natura dei giacimenti di argilla più vicini ai siti interessati dal 
progetto nEU-Med, e delle evidenze archeologiche che, seppure 
molto labili, possano riferirsi ai luoghi di produzione.

Allo stesso tempo si è provveduto alla selezione dei siti del 
territorio e delle ceramiche da essi provenienti che, per crono-
logie e caratteristiche, fossero maggiormente utili ai fini della 
nostra ricerca.

I campioni di argilla e ceramica sono stati sottoposti ad analisi 
chimiche e petrografiche e i risultati ottenuti letti in funzione 
gli uni degli altri.

Di seguito vengono delineate le caratteristiche geologiche 
dell’areale delle Colline Metallifere grossetane e relativa fascia 
costiera oggetto dello studio qui presentato; successivamente, 
si riporta l’elenco e la caratterizzazione dei giacimenti/areali/siti 
selezionati, la descrizione dei campioni di argilla e la tipologia 
delle forme ceramiche. La seconda parte dell’articolo è dedicata, 
invece, alle analisi archeometriche svolte e alla discussione dei 
risultati da esse ottenuti. Infine, alla luce di quanto elaborato, 
si avanzano delle ipotesi conclusive.

E.P., D.I., L.R.

2. LA SCELTA DELLE AREE CAMPIONE

La ricerca presentata in questa sede si inserisce nel più 
ampio progetto ERC nEU-Med che ha come oggetto di studio 
un vasto territorio compreso tra il Campigliese, le Colline 
Metallifere grossetane e le relative fasce costiere. All’interno 
di questo areale, sono state selezionate tre specifiche aree che, 
seppure per caratteristiche differenti (rispetto alla presenza 
di siti abitativi, fonti di approvvigionamento, strutture pro-
duttive), rappresentano casi-studio di particolare utilità. Si 
fa riferimento a due territori interni, ovvero quelli pertinenti 
a Monterotondo Marittimo e a Roccastrada (GR), e al sito 
costiero di Vetricella (Scarlino Scalo, GR) (fig. 1).

Nel primo caso (Monterotondo M.mo), si tratta di un 
comprensorio di alta collina per lungo tempo indagato attra-
verso campagne di scavo condotte su alcuni siti incastellati 2 
e di survey che hanno permesso di ricostruire, con un buon 
grado di affidabilità, le dinamiche insediative ed economiche 

1 Lo studio è stato oggetto di due lavori di tesi condotte all’interno del 
progetto nEU-Med; si fa riferimento rispettivamente alla tesi magistrale di 
Davide Intermite dal titolo “Georisorse e produzioni locali nell’Alto Medioevo. 
Analisi archeometriche su reperti ceramici provenienti dalle Colline Metallifere” 
(A.A. 2017/2018, relatore Prof.ssa G. Bianchi) e al progetto dottorale di Arianna 
Briano “La ceramica a vetrina sparsa nella Toscana altomedievale: produzione, 
cronologia e distribuzione” (tutor Prof.ssa G. Bianchi, Università degli Studi di 
Siena, XXXII ciclo).

2 Per una sintesi aggiornata sulle principali dinamiche di nascita e di svi-
luppo di questi importanti nuclei insediativi, quali Rocchette Pannocchieschi, 
Cugnano e Rocca degli Alberti, si veda Bianchi 2015, pp. 9-25 con bibliografia 
di riferimento. 

intercorse dall’età etrusca alla prima Età Moderna (Dallai 
et al. 2009, pp. 29-56). In questo territorio sono localizzati 
alcuni dei siti la cui ceramica è stata selezionata per co-
stituire il campione da sottoporre alle analisi: Rocca degli 
Alberti, Paterno, Castiglion Bernardi, Ficarella e Rocchette 
Pannocchieschi.

L’insediamento d’altura di Rocca degli Alberti, oggetto 
di scavo dal 2005 al 2010, ha restituito fasi di occupazione 
stabile riferibili ai secoli VIII-XIV, con dei contesti piuttosto 
significativi per il periodo compreso tra VIII e X secolo, 
quando il sito si definisce come un centro demico basato sullo 
sfruttamento delle risorse agricole (Bianchi, Grassi 2013, pp. 
77-102). Nel caso di Paterno e Castiglion Bernardi, si tratta 
di siti di collina, posti uno in prossimità dell’attuale abitato 
di Monterotondo M.mo e l’altro a controllo della pianura 
fluviale del Frassine, contraddistinti da una lunghissima 
diacronia. I dati emersi dalle ripetute indagini di superficie 
effettuate hanno permesso di comprendere come essi gioca-
rono un ruolo importante negli assetti socio-insediativi di 
questo territorio anche in seguito alla fase di riorganizzazione 
avvenuta durante la tarda Antichità (Ponta 2015, pp. 409-
504). Per quanto riguarda Ficarella, localizzato alle pendici 
della collina su cui sorgerà il castello minerario di Cugnano, 
i dati emersi hanno permesso di ipotizzarne una vocazione 
produttiva legata allo sfruttamento e alla gestione dei vicini 
giacimenti a solfuri misti di Poggio Trifonte per un lungo 
periodo di tempo, a partire dall’età romana fino alla piena 
tarda Antichità (Dallai, Ponta 2009, pp. 182-184; Ponta 
2015, pp. 502-503). Legato allo sfruttamento dei medesimi 
giacimenti sorge, sul poggio antistante, il sito minerario di 
Rocchette Pannocchieschi con una diacronia di occupazione 
compresa tra l’VIII e il XIV secolo (Grassi 2013).

Tra i criteri di scelta da noi utilizzati per la selezione 
dell’areale monterotondino come caso di studio, rientra anche 
la presenza di una grande cava di argilla posta nei pressi del 
centro abitato, il cui sfruttamento è noto a partire dall’epoca 
romana fino ad epoca recente (Ponta 2009, p. 38).

Il secondo comprensorio territoriale incluso nella ricerca è 
quello di Roccastrada, che costituisce il limite sud-orientale 
delle Colline Metallifere grossetane. In questo caso, tra i criteri 
di scelta attuati, il valore aggiunto è dato dall’individuazione 
in località Montorsi di scarti di produzione ceramica, rinve-
nuti attraverso ricognizioni di superficie condotte intorno 
alla metà degli anni ’80 del XX secolo (Guideri 2001, pp. 
7-23). Lo studio tipologico di questi reperti, di buona qua-
lità e corrispondenti ad un apparato formale ben definito, 
permise di interpretare tali evidenze come le tracce di un 
atelier ceramico, finalizzato alla produzione di manufatti 
acromi dall’impasto variamente depurato, attivo in un arco 
di tempo piuttosto lungo (VI-X secolo). A sostegno di tale 
ipotesi, l’analisi degli impasti, effettuata tramite microscopia 
ottica, mise in evidenza la presenza di inclusi di riolite locale 
(Basile et al. 2010, pp. 387-396). Alla luce di questi interes-
santi dati, si è scelto quindi di includere nel campione alcune 
ceramiche provenienti da questo stesso sito produttivo, e le 
argille disponibili sia nelle sue immediate vicinanze, che ad 
una maggiore distanza, per potere individuare la fonte di 
approvvigionamento della materia prima impiegata nel ciclo 
produttivo, fino ad ora rimasta di incerta localizzazione.

Il terzo caso studio analizzato è costituito dal sito di 
Vetricella, localizzato nella pianura costiera scarlinese 3. 

3 Per una sintesi aggiornata in merito all’elaborazione dei dati stratigrafici 
emersi dalle campagne di scavo, si veda Marasco, Briano 2020, pp. 9-22.
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fig. 1 – Visualizzazione dei tre areali oggetto del presente studio localizzati nel più ampio comprensorio delle Colline Metallifere.

L’elemento di principale rilievo da esso fornito, ai fini dello 
studio presentato in questa sede, è dato dal quantitativo signi-
ficativo di ceramica acroma rinvenuto in contesti stratigrafici 
databili all’VIII-X secolo (Russo 2020, pp. 61-68); ad un 
esame autoptico dei corpi ceramici, era inoltre già possibile 
osservare una forte analogia con i materiali diffusi, nello stesso 
periodo, nel territorio interno sopra descritto sia dal punto di 
vista tecnico-stilistico che formale-tipologico, suggerendone, 
quindi, una provenienza comune.

E.P., D.I., L.R.

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA 
ANALIZZATA

L’area oggetto del presente studio include il comprensorio 
delle Colline Metallifere e la relativa fascia costiera e si estende 
tra le province di Livorno e Grosseto (Dallai et al. 2015, p. 
839). La parte interna, identificabile geograficamente come 
parte dell’Antiappennino Toscano, è morfologicamente domi-
nata da rilievi collinari ai quali si aggiungono aree struttural-
mente più elevate e zone pianeggianti (Lazzarotto 1993, p. 
11). La costa, invece, si caratterizza per gli estesi sistemi di dune 
costiere che presentano nelle parti retrostanti ampie pianure 
(in particolare la Val di Pecora e la Val di Cornia).

La struttura geologica delle Colline Metallifere, tanto 
nell’entroterra quanto nella zona sub-costiera, è caratterizzata 
da un forte eterogeneità, con alternanza di successioni, ripe-
tizioni di serie e sovrapposizioni di rocce, che fanno parte di 
diversi domini geodinamici, e discontinuità stratigrafiche e 
tettoniche (Benvenuti et al. 2001).

L’assetto stratigrafico e strutturale delle formazioni geo-
logiche presenti nell’area di studio è il risultato dell’evolu-
zione sedimentaria e tettonica che ha interessato la penisola 
italiana nel periodo compreso tra l’Oligocene e il Pliocene 

(Carmignani et al. 1994, 1995, 2004). La sovrapposizione 
geometrica, strutturale e stratigrafica delle diverse Unità trae 
origine, innanzitutto, da una fase tettonica compressiva ini-
ziata nell’Oligocene e continuata fino al Miocene inferiore, 
responsabile del piegamento e sovrascorrimento delle Unità 
Toscane e dell’accavallamento delle Unità Sub-liguri e Liguri. 
Successivamente una fase tettonica estensionale, iniziata nel 
Miocene medio e proseguita per tutto il Pliocene, ha generato 
i bacini tettonici che progressivamente sono stati colmati dalla 
sedimentazione continentale e marina.

Fenomeni di magmatismo interessarono la Toscana me-
ridionale sin dagli inizi del Miocene. Tra il tardo Pliocene e 
l’Olocene nell’area tra Larderello e Castel di Pietra si sono 
posizionate intrusioni acide superficiali (Franceschin et al. 
2000) che hanno dato origine a risorse naturali come l’energia 
geotermica e i giacimenti di solfuri misti (Benvenuti et al. 
2009, p. 63). Nell’area compresa tra Roccastrada e Torniella 
e nei pressi del sito archeologico di Donoratico sono presenti 
affioramenti di vulcaniti riolitiche e rocce ignee legate, ap-
punto, al magmatismo di cui sopra, che interessò l’area tra 
il Neogene e il Quaternario (Lazzarotto 1993, pp. 66-69).

Le principali Unità lito-strutturali che sono presenti nell’a-
rea di studio (fig. 2) sono composte da:
– Basamento paleozoico e Unità toscane metamorfiche. Si 
tratta di rocce metamorfiche costituite nel primo caso da 
scisti, metareniti, metaconglomerati, metadolomie e marmi 
e nel secondo caso da filladi, quarziti e metaconglomerati di 
ambiente continentale.
– Dominio Toscano. Costituito nella parte basale da termini 
calcarei, dolomitici e anidritici triassico-giurassico mentre 
nella parte sommitale da litotipi marnosi, marnoso-calcareo, 
argillosi e torbiditici.
– Unità Liguri e Sub-liguri. Si trovano in discordanza sulle 
Unità Sub-liguri e sul Dominio Toscano e costituiscono i terre-
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fig. 3 – Localizzazione generale dei siti da cui provengono i campioni ceramici selezionati e delle campionature puntuali di materia 
prima argillosa.

fig. 2 – Carta geologica dell’areale indagato.
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tab. 1 – Tabella riassuntiva delle formazioni e dei depositi campionati e sottoposti ad analisi.

Nome Campione Località Formazione/Deposito Descrizione
BOL184 Bolgheri FAA Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere
BOL185 Bolgheri ba Deposito Alluvionale attuale Inattivo Indeterminata
DON186 Donoratico Argille e argille siltose grigio-bianche con inclusi di riolite
DON187 Donoratico be Deposito Alluvionale attuale Inattivo Sabbie Limose, miscele di sabbia e limo.
BM188 Botro ai Marmi bb Deposito Alluvionale attuale Inattivo Ghiaie
BIB189 Bibbona FAA Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere
RT166 Riotorto FAAb Argille sabbiose, limi e argille siltose con intercalazioni sabbiose con fossili marini
RT167 Riotorto FAAb Argille sabbiose, limi e argille siltose con intercalazioni sabbiose con fossili marini
RT168 Riotorto be Deposito Alluvionale attuale Inattivo Sabbie Limose, miscele di sabbia e limo.
RT169 Riotorto be Deposito Alluvionale attuale Inattivo Sabbie Limose, miscele di sabbia e limo.
GV170 Gavorrano FAAb Argille sabbiose, limi e argille siltose con intercalazioni sabbiose con fossili marini
PE171 Perolla FAA Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere
PE172 Perolla VIL.c Argille e argille sabbiose lignitifere lacustri e fluvio-lacustri
MAR165 Marsiliana RAQ Argille e argille sabbiose grigie
MAR173 Marsiliana RAQ Argille e argille sabbiose grigie
MAR174 Marsiliana RAQ Argille e argille sabbiose grigie
PR175 Pratoranieri FAAb Argille sabbiose, limi e argille siltose con intercalazioni sabbiose con fossili marini
PR176 Pratoranieri FAAb Argille sabbiose, limi e argille siltose con intercalazioni sabbiose con fossili marini
MR177 Monterotondo M. FAA Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere
MR178 Monterotondo M. FAA Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere
RS179 Roccastrada FAA Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere
RS180 Roccastrada VIL.c Argille e argille sabbiose lignitifere lacustri e fluvio-lacustri
TOR182 Torniella Argille e argille siltose grigio-bianche con inclusi di riolite
TOR183 Torniella FAA Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere

ni che si sono depositati nel bacino oceanico ligure-piemontese 
di età giurassico-cretacica. Sono principalmente formati da 
serpentiniti, gabbri, diaspri e basalti tipici di fondo oceanico a 
cui si sovrappongono calcari, calcari marnosi, argilliti di colore 
grigio scuro e calcari silicei.
– Unità mioceniche, plioceniche e quaternarie (Complesso 
Neoautoctono). Costituite principalmente da brecce calcaree, 
conglomerati fluviali, calcareous tufa, sabbie e argille marine 
e lacustri.

Depositi consistenti di argille appartenenti alle formazioni 
del Complesso Neoautoctono affiorano comunemente nella 
Toscana meridionale e per le loro caratteristiche, già note in 
letteratura, hanno trovato nel tempo un largo uso nella produ-
zione ceramica (Trevisan 1952; Gliozzo, Iacovello, Foresi 
2014, p. 105; Lazzarotto 1993, p. 48, Bossio et al. 1998). 
Tra queste in particolare, la formazione pliocenica delle Argille 
Azzurre (FAA) (Falorni, Petti, D’Ambrogi 2007, p. 318; 
Antolini et al. 2001, p. 118). Questi sedimenti si sono depo-
sitati in bacini marini tra il Pliocene inferiore e il Pleistocene 
inferiore e presentano una composizione mineralogica e chi-
mica abbastanza uniforme. Sono argille mediamente calcaree 
con quantità consistenti di quarzo, feldspati e fillosilicati. 
Sono frequenti anche microfossili come bivalvi e gasteropodi. 
Depositi di FAA si rinvengono a Bolgheri, Bibbona, Riotorto, 
Gavorrano, Perolla, Pratoranieri, Monterotondo Marittimo, 
Roccastrada e Torniella.

Un’altra formazione sfruttata per la produzione ceramica 
e affiorante nei pressi del Castello della Marsiliana (Massa 
Marittima), dove è stata localizzata una cava di argilla di mode-
ste dimensioni, è quella che riporta la sigla RAQ (Costantini 
et al. 2009, p. 44; Lazzarotto et al. 2002, p. 140). Si tratta 
di un deposito marino pre-evaporitico messiniano costituito 
da argille e argille sabbiose grigie.

Infine, nelle vicinanze di Roccastrada e di Perolla (Massa 
Marittima) affiorano depositi continentali e villafranchiani 

costituiti prevalentemente da argille e argille sabbiose ligniti-
fere lacustri e fluvio-lacustri (VILc) (Costantini et al. 2009, 
pp. 59-60).

D.I.

4. MATERIALI E METODI

4.1 I campioni di argilla
Le aree di affioramento dei depositi argillosi sono state ri-

conosciute mediante l’utilizzo della Carta Geologica Regionale 
in scala 1:10.000 (Regione Toscana 2003-2006) correlata alla 
Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 (Costantini et al. 
2002). Si è provveduto così alla campionatura della cave note 
nel comprensorio e di alcuni punti di affioramento di argilla 
scelti sulla base della loro vicinanza ai siti insediativi e produttivi 
di maggiore interesse per questa ricerca (fig. 3).

Al solo scopo di implementare e rendere maggiormente 
completo il campione di argilla esaminato, sono stati presi in 
considerazione anche alcuni giacimenti localizzati nel vicino 
territorio massetano, posto nella fascia intermedia tra l’entroterra 
collinare e la costa.

Dei 24 campioni di sedimenti detritici (tab. 1) selezionati 
per questo specifico studio solo 8 sono stati utilizzati in quanto 
riconosciuti maggiormente adatti alla produzione ceramica in 
virtù delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Le argille sele-
zionate sono appartenenti alle formazioni delle Argille Azzurre 
(FAA), Argille del Torrente Raquese (RAQ) e Argille lacustri e 
fluvio-lacustri (VILc).

L’Unità formazionale e la descrizione di ogni deposito sono 
state ottenute attraverso l’uso delle carte geologiche, mentre 
l’impiego di un GPS (Trimble Juno) ha consentito di localiz-
zare con precisione i luoghi del campionamento attraverso la 
misurazione delle coordinate. Per ogni campione sono, infine, 
stati prelevati circa 500 gr di materiale.

D.I.
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Nome Campione Sito Classe Forma
CSN_11 Vetricella Acroma Grezza Olla
CSN_12 Vetricella Acroma Semidepurata Catino
CSN_14 Vetricella Acroma Semidepurata Catino
CSN_15 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
CSN_32 Vetricella Acroma Depurata Brocca
CSN_41 Vetricella Acroma Depurata Brocca
MR_16 Paterno (Monterotondo M.) Acroma Grezza Olla
MR_17 Castiglion Bernardi (Monterotondo M.) Acroma Grezza Olla
MR_18 Ficarella (Monterotondo M.) Acroma Depurata Brocca
MR_19 Ficarella (Monterotondo M.) Acroma Grezza Olla
MR_20 Paterno (Monterotondo M.) Acroma Semidepurata Grosso contenitore
MR_21 Paterno (Monterotondo M.) Acroma Semidepurata Grosso contenitore
MR_28 Castiglion Bernardi (Monterotondo M.) Acroma Depurata Brocca
MR_33 Castiglion Bernardi (Monterotondo M.) Acroma Depurata Brocca
MR_36 Castiglion Bernardi (Monterotondo M.) Acroma Grezza Brocca
MR_37 Paterno (Monterotondo M.) Acorma Grezza Olla
MR_38 Paterno (Monterotondo M.) Acorma Grezza Olla
MR_39 Ficarella (Monterotondo M.) Acroma Depurata Brocca
MR_40 Ficarella (Monterotondo M.) Acroma Semidepurata Brocca
MR_30 Ficarella (Monterotondo M.) Acroma Semidepurata Brocca
RA_4 Rocca degli Alberti Acroma Semidepurata Brocca
RA_5 Rocca degli Alberti Acroma Semidepurata Brocca
RA_22 Rocca degli Alberti Acroma Semiepurata Brocca
RA_25 Rocca degli Alberti Acroma Depurata Brocca
RA_26 Rocca degli Alberti Acroma Depurata Ciotola-coperchio
RA_27 Rocca degli Alberti Acroma Grezza Coperchio 
RA_29 Rocca degli Alberti Acroma Grezza Ciotola
RS_24 Roccastrada Acroma Grezza Olla
RS_31 Roccastrada Acroma Grezza Olla
RS_35 Roccastrada Acroma Grezza Olla
RS_42 Roccastrada Acroma Grezza Olla
43 Vetricella Acroma Grezza Grande contenitore
44 Vetricella Acroma Grezza Brocca
45 Vetricella Acroma Grezza Brocca
46 Vetricella Acroma Grezza Testo
47 Vetricella Acroma Grezza Testo
48 Vetricella Acroma Grezza Olla
49 Vetricella Acroma Grezza Olla
50 Vetricella Acroma Grezza Olla
51 Vetricella Acroma Grezza Olla
52 Vetricella Acroma Grezza Olla
53 Vetricella Acroma Grezza Testo
54 Vetricella Acroma Grezza Testo
55 Vetricella Acroma Grezza Testo
56 Vetricella Acroma Grezza Olla
57 Vetricella Acroma Grezza Olla
58 Vetricella Acroma Grezza Olla
59 Vetricella Acroma Grezza Olla
60 Vetricella Acroma Grezza Olla
61 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
62 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
63 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
64 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
65 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
66 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
67 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
68 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
69 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
70 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
71 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
72 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
73 Vetricella Acroma Semidepurata Imbuto
74 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
75 Vetricella Acroma Semidepurata Catino
76 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
77 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
78 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta

tab. 2 – Tabella riassuntiva dei campio-
ni ceramici analizzati, di cui viene spe-
cificato il sito/areale di provenienza, 
la classe ceramica e la forma (segue).
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Nome Campione Sito Classe Forma
79 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
80 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
81 Vetricella Acroma Semidepurata Brocca
82 Vetricella Acroma Semidepurata Catino-coperchio
83 Roccastrada Acroma Semidepurata Anforetta
84 Roccastrada Acroma depurata Anforetta
85 Roccastrada Acroma Semidepurata Anforetta
86 Roccastrada Acroma Semidepurata Anforetta
87 Roccastrada Acroma Semidepurata Anforetta
88 Roccastrada Acroma Semidepurata Brocca
89 Roccastrada Acroma Semidepurata Catino
90 Roccastrada Acroma Grezza Olla
91 Roccastrada Acroma Grezza Olla
93 Roccastrada Acroma Semidepurata Brocca
96 Roccastrada Acroma Semidepurata Ciotola
97 Roccastrada Acroma Grezza Olla
98 Roccastrada Acroma Depurata Piatto-coperchio
105 Rocchette Pannocchieschi Acroma Semidepurata Anforetta
106 Rocchette Pannocchieschi Acroma Semidepurata Anforetta
108 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
109 Vetricella Acroma Depurata Anforetta
110 Vetricella Acroma Grezza Anforetta
111 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
112 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
113 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
115 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
116 Rocca degli Alberti Acroma Semidepurata Anforetta
117 Rocca degli Alberti Acroma Semidepurata Anforetta
120 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
121 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
122 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
123 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
124 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
125 Vetricella Acroma Depurata Anforetta
126 Vetricella Acroma Depurata Anforetta
127 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
128 Vetricella Acroma Depurata Anforetta
129 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
130 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
131 Vetricella Acroma Depurata Anforetta
132 a, b Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
133 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
134 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
135 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
136 Vetricella Acroma Grezza Anforetta
137 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
138 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
139 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
140 Vetricella Acroma Grezza Anforetta
141 Vetricella Acroma Depurata Anforetta
142 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
143 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
144 Vetricella Acroma Grezza Anforetta
145 Vetricella Acroma Depurata Anforetta
146 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
147 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
148 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
149 Vetricella Acroma Grezza Anforetta
150 Vetricella Acroma Depurata Anforetta
151 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
152 Vetricella Acroma Grezza Anforetta
153 Vetricella Acroma Grezza Anforetta
154 Vetricella Acroma Grezza Anforetta
155 Vetricella Acroma Grezza Anforetta
156 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
157 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta
159 Vetricella Acroma Semidepurata Anforetta

tab. 2 – Tabella riassuntiva dei cam-
pioni ceramici analizzati, di cui viene 
specificato il sito/areale di provenien-
za, la classe ceramica e la forma.
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4.2 I campioni di ceramica
Per questo studio sono stati sottoposti ad analisi 135 fram-

menti ceramici (tab. 2) datati tra VII e X secolo, provenienti dai 
comprensori sopra descritti. La scelta dei campioni è avvenuta 
selezionando, nell’ambito di classi ceramiche differenti, le for-
me più significative tra quelle maggiormente diffuse nei secoli 
altomedievali nelle Colline Metallifere e relativa fascia costiera 4 
(tavv. 1-4). Le classi ceramiche prese in esame sono prive di rive-
stimento, distinte secondo il grado di depurazione dell’impasto 
in grezza (41 frammenti), semidepurata (72 frammenti) e depu-
rata (18 frammenti), e comprendono le seguenti forme (fig. 4):

La forma più rappresentata in acroma grezza è l’olla (22 
esemplari), nella variante di tradizione tardoantica e nella sua 
successiva fase pienamente altomedievale. Per quanto riguarda 
la fase tardoantica, si tratta di forme caratterizzate da corpo 
globulare, con orlo breve ed estroflesso, bordo arrotondato e 
alloggio per il coperchio, oppure variamente sagomato. I con-
fronti più diffusi nel territorio inquadrano questa tipologia tra 
la fine del VI e la prima metà dell’VIII secolo (Cantini 2005, 
pp. 111-112; Id. 2007, p. 198; Guideri 2000, pp. 12-13, tav. V 
p. 17; Vaccaro 2011, pp. 60-61, 64-65, 68-70, 100). Per la fase 
pienamente altomedievale l’olla rimane di forma globulare, si 
nota tuttavia un leggero allungamento dell’orlo, caratterizzato 
da un bordo meno sagomato. La cronologia proposta in questo 
caso è compresa tra il IX e il X secolo.

A corredo delle olle è stato inserito 1 esemplare di coperchio, 
realizzato in acroma grezza, caratterizzato da orlo ingrossato e 
arrotondato con bordo superiormente appiattito, databile per 
stratigrafia di rinvenimento al IX-X secolo.

Tra le forme aperte da cucina si segnala la presenza di 5 testi, 
tutti caratterizzati da orli indistinti e arrotondati, fondi indistinti 
piani e pareti medio-basse.

Tra le forme afferenti alla mensa e alla dispensa, sono state 
analizzate 30 brocche con un impasto che va dal depurato al 
grezzo. Sono esemplari di dimensioni medio-piccole, conser-
vate soltanto nella parte superiore del corpo, caratterizzate da 
orlo indistinto e leggermente arrotondato, ed anse di piccole 
dimensioni, molto sagomate o con delle vere e proprie solcatu-

4 In merito cfr. Grassi 2010 con bibliografia di riferimento.

re longitudinali. Queste ultime caratteristiche, in particolare, 
orientano la datazione verso un arco cronologico compreso tra 
la seconda metà del VI e l’inizio dell’VIII secolo (Cantini 2005, 
tav. 19, p. 106, tav. 37, p. 150; De Marinis 1990, pp. 200-201).

A queste si affiancano 3 grandi contenitori con impasto se-
midepurato, destinati presumibilmente alla dispensa, e dotati di 
orlo a fascia con incisa una decorazione sinusoidale. Per questi 
materiali la cronologia proposta è seconda metà VI-metà VII 
secolo, in riferimento a confronti dati da contesti extra-regionali 
(Brogiolo et al. 1996, p. 28).

Tra le forme aperte si riconoscono 1 ciotola/coperchio, 2 
ciotole in acroma semidepurata, e 1 piatto/coperchio dall’im-
pasto depurato. Si tratta di forme dal corpo emisferico, con orli 
leggermente distinti e variamente sagomati, che in alcuni casi 
presentano una decorazione sinusoidale a registro multiplo in 
corrispondenza del bordo e della superficie esterna della pare-
te. La cronologia identificata per queste forme si colloca tra la 
seconda metà del VI e il VII/inizio VIII secolo (Guideri 2000, 
tavv. III-IV, pp. 14-15; Cantini 2005, p. 74, pp. 111-112; Id. 
2007 p. 191; Vaccaro 2011, pp. 102-103).

Tra le forme aperte in acroma semidepurata, sono stati inclusi 
anche 4 catini, di cui 3 esemplari con orlo rientrante indistinto 
arrotondato e corpo troncoconico, attestati nel sito di Vetricella 
in contesti di IX-X secolo. La quarta forma si caratterizza invece 
per un orlo leggermente ingrossato internamente appiattito e 
appuntito superiormente (Guideri 2000, p. 16, tav. 4, n. 2).

In ultimo, all’interno del campione scelto un numero signi-
ficativo è rappresentato dalle anforette (62), presenti con circa 
204 forme minime nel sito di Vetricella e, seppur in numero 
minore, attestate anche negli altri siti del territorio, tra cui Rocca 
degli Alberti e Rocchette Pannocchieschi (Briano et al. 2018, 
p. 104). Benchè noto anche in area grossetana (Vaccaro 2011, 
pp. 207-213), la recente revisione dei materiali ha permesso 
l’individuazione di questo specifico contenitore biansato da 
trasporto 5 anche nella zona di Roccastrada.

5 Analisi sui residui organici condotte dalla Dott.ssa A. Pecci in collabora-
zione con la Dott.ssa S. Mileto, presso l’Università di Barcellona (ERAAUB), 
hanno evidenziato come in alcune anforette sia stato contenuto del vino, mentre 
per altre, che non hanno restituito alcuna traccia, si è ipotizzata la presenza di 
acqua, oppure di sostanze solide non rilevabili mediante gascromatografia.

fig. 4 – Alcuni dei manufatti scelti per il set di campioni analizzati.
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tavv. 1-2 – Tavola esemplificativa delle tipologie ceramiche selezionate. I manufatti sono suddivisi per classe funzionale (cucina o mensa/dispensa).
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tavv. 3-4 – Tavola esemplificativa delle anforette. I campioni sono stati suddivisi in base all’areale di provenienza dell’argilla impiegata.
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Si tratta di una forma realizzata con impasti che vanno dal 
grossolano al semidepurato e depurato. Si notano due varietà 
dimensionali, una più piccola con orli dal diametro compreso 
tra i 7 ed i 10 cm, ed una leggermente più grande entro i 12 cm; 
per quanto riguarda la tipologia dell’orlo, sono attestate almeno 
due varianti, rappresentate in un caso da una leggera estrofles-
sione e arrotondamento del bordo, e nell’altro da un collarino 
che lo distingue dal collo. In generale si registra un andamento 
del corpo globulare. La peculiarità di questa forma, che la di-
stingue dalle brocche, è rappresentata dall’attacco della doppia 
ansa, a nastro e variamente sagomata, posto in corrispondenza 
della spalla. Per la cronologia di questa forma, ancora in fase 
di studio 6, si ipotizza una diffusione entro un arco cronologico 
compreso tra la fine del IX ed il X secolo, con riferimento alle 
principali stratigrafie di rinvenimento nel sito di Vetricella e 
agli esemplari provenienti dal territorio 7 (Briano et al. 2018).

Un caso attualmente isolato è invece rappresentato da un’uni-
ca forma in acroma semidepurata di imbuto, rinvenuto nel sito 
di Vetricella. È dotato di orlo distinto e leggermente introflesso, 
bordo arrotondato, e sul fondo è presente un versatoio a cannone 
funzionale al trasferimento di sostanze liquide 8.

E.P., L.R.

4.3 Metodi analitici
Lo studio archeometrico si è sviluppato prevalentemente 

attraverso l’applicazione di indagini petrografiche e chimiche su 
frammenti di ceramica e su campioni di argilla. Per un maggiore 
approfondimento delle caratteristiche mineralogiche e micro-
strutturali di campioni selezionati, sono inoltre state eseguite 
indagini diffrattometriche e chimiche tramite diffrazione a raggi 
X (XRD) e microscopia elettronica a scansione con micro-analisi 
(SEM-EDS) 9.

Le indagini mineralogico-petrografiche sono state eseguite 
tramite microscopia ottica in luce polarizzata su sezioni sottili 
ed hanno permesso una classificazione degli impasti in base 
alla caratterizzazione della massa di fondo (omogeneità, co-
lore, isorientazione e porosità, insieme alla presenza di fossili, 
frammenti terrigeni e/o granuli ferrosi) e dello scheletro (assor-
timento, arrotondamento, dimensione e natura mineralogica 
degli inclusi). Le caratteristiche strutturali sono state valutate 
mediante opportune tabelle comparative (Capelli, Mannoni 
1996; Cuomo Di Caprio 2007).

Le indagini diffrattometriche sono state eseguite attraverso 
l’impiego di un diffrattometro per polveri a geometria Bragg-

6 Alcuni di questi esemplari sono stati sottoposti ad analisi alla termolumi-
nescenza nell’ambito del progetto di dottorato di L. Russo dal titolo Ceramica 
grezza, depurata e semidepurata: produzione, funzione e circolazione in un sito della 
Toscana sud-occidentale. Dal caso di Vetricella al contesto delle Colline Metallifere 
(secc. VIII-XI). Le analisi, tuttavia, hanno subito un rallentamento a causa del 
periodo di Lockdown dovuto al Covid-19, pertanto le datazioni non sono state 
ancora completate. 

7 Una datazione più precisa (850±65) è fornita dall’analisi alla termolumi-
nescenza di un esemplare rinvenuto da E. Vaccaro presso il sito di pianura di 
Casa Andreoni (GR) durante uno scavo di emergenza. Tuttavia l’Autore ipotizza 
che il manufatto facesse parte del repertorio in acroma depurata e semidepurata 
prodotto presso il vicino sito di Podere Serratone (posto qualche km più a nord), 
dove survey e geofisica hanno accertato la presenza di una fornace altomedievale 
per ceramica (Vaccaro 2011, pp. 207-213).

8 Le medesime analisi sui residui organici effettuate anche sulle anforette 
hanno evidenziato, invece, in questo caso la presenza di vino, succo d’uva e 
derivati, oltre che tracce di olio vegetale. La varietà di sostanze individuate ben 
si accorda con la molteplice funzione svolta soprattutto in ambito culinario da 
un simile contenitore.

9 Si tratta di campioni di ceramica e di argilla già utilizzati nel lavoro di 
tesi di D. Intermite precedentemente citata (cfr. nota 1) e compresi anche nel 
presente lavoro. 

Brentano 10. Le indagini SEM-EDS sono state invece realizzate 
tramite un microscopio elettronico a scansione Philips XL30 
dotato di sistema di microanalisi X a dispersione di energia 
EDS EDAX-DX4.

La caratterizzazione chimica dei campioni di argilla e cera-
mica (preventivamente macinati) è stata effettuata mediante 
fluorescenza a raggi X portatile (pXRF) che, negli ultimi anni, 
sta diventando di uso sempre più comune per lo studio delle ce-
ramiche (Forster et al. 2011; Hunt 2006; Speakman, Shackley 
2013) quale valida alternativa alle tradizionali tecniche analiti-
che come l’ICP-MS, l’ICP-OES e la fluorescenza a raggi X da 
banco, caratterizzate da costi e tempi di analisi elevati 11. Grazie 
ai ridotti tempi di preparazione del campione e acquisizione 
dei dati, unitamente alla sempre maggiore qualità del risultato 
analitico, questa tecnica si presenta, in particolare, come un 
ottimo strumento per lo studio di estesi repertori ceramici 12.

Per la presente indagine è stata utilizzata la calibrazione 
in dotazione allo strumento (algoritmo di normalizzazione 
Compton), giudicato adeguato agli obiettivi prefissati in con-
siderazione della sistematicità e del numero molto elevato di 
misure realizzate (Boon, Ramsey 2012) 13. I valori delle con-
centrazioni di ogni elemento sono infine stati normalizzati a 
quelli del titanio al fine di minimizzare l’influenza degli effetti 
matrice nella determinazione degli elementi minori ed in traccia, 
minimizzando così interpretazioni erronee sulla provenienza 
delle materie prime.

L’applicazione di strategie di analisi statistica multivariata, 
come l’analisi delle componenti principali (PCA), ha permesso 
infine di separare i risultati dell’analisi chimica in diversi gruppi 
così da attribuire ciascun campione ceramico ad uno specifico 
gruppo di riferimento (Glascock 2016; Hein, Kilikoglou 
2017).

5. INDAGINI ARCHEOMETRICHE: RISULTATI  
E DISCUSSIONE

5.1 Indagini petrografiche
Le argille

Studi precedenti sui depositi argillosi della Toscana meridio-
nale, eseguiti nell’ambito del più ampio progetto nEU-Med 14, 
hanno permesso di evidenziare le caratteristiche mineralogiche 
e chimiche di un vasto repertorio di campioni provenienti da 
depositi di diversa natura presenti nell’area oggetto di studio. 
Per una migliore lettura dei risultati, sono qui esclusivamente 

10 Si tratta del modello Philips X’Pert PRO PW 3040/60 con rivelatore 
X’Celerator PW 3015 equipaggiato con porta campioni multiuso (MPSS) per 
campioni massivi, monocapillare, portacampione rotante e microscopio ottico 
per allineamento del campione.

11 Lo strumento utilizzato per le analisi è un Olympus INNOV-X Delta 
Premium DP-6000-C equipaggiato con un tubo a raggi X di 40kV, 4W e 
200µA, anodo in Rh e un detector SSD a grande area. Le analisi sono state 
effettuate nella modalità soil e ciascuna misura ha avuto la durata di 30 secondi. 
Il metodo soil è calibrato per analisi la cui concentrazione chimica degli elementi 
è inferiore al 2% anche se dei buoni risultati possono essere ottenuti anche per 
elementi presenti in elevate concentrazioni come per esempio il Fe o il Ca. Il 
metodo consiste in tre beams di analisi, due effettuati a 40 KeV e uno a 15 KeV 
per l’analisi degli elementi a più basso peso atomico. Per assicurare il più alto 
grado di riproducibilità delle misure, lo strumento è stato utilizzato in modalità 
bench-top e i campioni da analizzare sono stati inseriti in appositi porta campioni 
di Teflon e sigillati con una pellicola Mylar 

12 Per una disamina più esaustiva sull’applicazione di questa metodologia 
nel campo dei beni culturali e dei suoi limiti e vantaggi, si veda Speakman, 
Shackley 2013. 

13 Questo metodo consente la rilevazione di elementi fino a poche decine 
di ppm (Shugar, Mass 2012, p. 31).

14 Cfr. nota 1
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fig. 5 – Microfotografie di sezioni 
sottili in luce polarizzata. (a) Im-
pasto campione MR16 (gruppo 
petrografico A) in cui sono visibili 
inclusi di quarzo prevalentemente 
monocristallino, frammenti di 
roccia (arenaria quarzosa) e selce 
(nicols +, ingrandimento 2,5x).  
(b) Frammento di vulcanite rioli-
tica (nicols +, ingrandimento 5x).  
(c e d) Anfiboli alterati osservati nei 
campioni MR30 e MR40 (ingran-
dimento 2,5x). (e ed f ) Gruppo 
petrografico F, frammenti di calcite, 
dolomite e anidrite osservati nei 
campioni MR36 e RA29 (nicols +, 
ingrandimento 2,5x).

riportate le informazioni relative agli 8 campioni di argilla che 
hanno mostrato una maggiore affinità con il repertorio di cera-
miche selezionato per questo studio. Le argille identificate pro-
vengono dall’area di Monterotondo M.mo (MR177 e MR178), 
di Roccastrada (RS180 e TOR183), di Gavorrano (GV170) e di 
Massa Marittima (MAR165 e MAR173 rispettivamente dall’area 
della Marsiliana e PE171 da Perolla).

I risultati delle indagini possono essere sintetizzati come 
segue:
– Argille calcaree (GV170, PE171, MR177, MR178). Argille 
plioceniche di origine marina (FAA) ad elevato contenuto di 
calcite e quarzo, dove quantità variabili di plagioclasi (Albite-
series) rappresentano la fase mineralogica subordinata. Le 
indagini petrografiche hanno inoltre evidenziato l’abbondanza 
di microfossili (Foraminiferi sia planctonici che bentonici), 
mentre un più approfondito studio tramite XRD ha permesso 
di rivelare la presenza di sfalerite e anfiboli nel campione GV170.
– Argille non calcaree (RS180, TOR183). Argille in cui lo 
scheletro è costituito prevalentemente da Quarzo (Qz), mentre 
Plagioclasi (Albite), K-feldspati (Sanidino e Microclino), miche 
(muscovite e/o biotite) e ossidi di ferro costituiscono i minerali 
secondari.
– Argille RAQ (MAR165 e MAR173). Argille formatesi durante 
il Messiniano in ambiente lagunare salmastro e caratterizzato 
da episodi evaporitici. Le fasi mineralogiche predominanti nello 
scheletro sono rappresentate da calcite, dolomite e anidrite. 
Sono inoltre stati rivelati quarzo, plagioclasi e ossidi di ferro in 
quantità subordinate.

Le ceramiche
L’indagine petrografica condotta sui campioni di ceramica 

ha consentito di individuare otto gruppi petrografici le cui 
caratteristiche possono essere riassunte come segue:
– Gruppo A: ceramiche con impasti caratterizzati da una ma-
trice carbonatico-ferrica con colorazione rossastra conseguente 
all’ossidazione dei composti ferrosi. In alcuni campioni è tuttavia 
ben visibile una più o meno estesa porzione centrale grigio 
scura dovuta alla non completa ossidazione dell’impasto. La 
porosità è prevalentemente caratterizzata da vacuoli dovuti alla 
decomposizione di materiale carbonatico. Negli esemplari di 
ceramica da cucina/fuoco l’impasto presenta una colorazione 
più scura ed una porosità interconnessa. Alcuni esemplari di 
anforetta sono infine caratterizzati da una elevata sinterizzazione 
e da impasti color crema dovuti alle alte temperature raggiunte 
durante le fasi di cottura.

I frammenti appartenenti alla classe delle ceramiche da mensa 
e le anforette (sottogruppo A1) presentano una tessitura seriata 
a grana da fine a medio-fine costituita da inclusi di forma da 
arrotondata a sub-angolosa. Lo scheletro, mediamente assorti-
to, rappresenta meno del 10% del volume totale. La frazione 
granulometrica più abbandonate è rappresentata da inclusi con 
dimensioni comprese nel range 50-400 µm.

Gli impasti relativi ai frammenti appartenenti alla classe delle 
ceramiche da cucina/fuoco (sottogruppo A2), presentano, al con-
trario, una tessitura iatale in cui lo scheletro costituisce il 20-30% 
del volume totale. Gli inclusi, di forma prevalentemente sub-
angolosa, presentano dimensioni comprese fra 200 e 1200 µm.  
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La forma e l’abbondanza degli inclusi suggerisce l’aggiunta di 
degrassante da parte del vasaio.

In entrambi i sottogruppi, gli inclusi sono rappresentati, in 
ordine di abbondanza, da quarzo prevalentemente monocri-
stallino (anche di grandi dimensioni), plagioclasi, K-feldspati 
(sanidino ed ortoclasio), biotite, frammenti di roccia sub-
arrotondati (arenarie quarzoso-feldspatiche, siltiti e raro calcare 
selcifero), unitamente a sporadici frammenti arrotondati di selce 
(fig. 5a). Sono inoltre presenti minerali opachi, maggiormente 
abbondanti nel gruppo A2. Negli impasti sottoposti a basse 
temperature di cottura sono ancora visibili relitti di microfossili 
(prevalentemente ostracodi).
– Gruppo B: gruppo petrografico costituito prevalentemente da 
ceramiche da mensa e anforette, unitamente a 3 frammenti attri-
buibili a ceramiche da cucina/fuoco. I frammenti appartenenti 
a questo gruppo presentano una matrice ferrica con colorazione 
rossastra conseguente all’ossidazione dei composti ferrosi in cui 
la porosità è prevalentemente costituita da fessurazioni da ritiro. 
Gli impasti sono caratterizzati da una tessitura seriata a grana 
da media a grossolana costituita da inclusi di forma da sub-
arrotondata a sub-angolosa. Lo scheletro, mediamente assortito, 
rappresenta il 20-30% del volume e la frazione granulometrica 
più abbondante è costituita da inclusi con dimensioni comprese 
fra 60 e 900 µm. Questi ultimi sono rappresentati, in ordine 
di abbondanza, da quarzo (prevalentemente monocristallino e 
angoloso), feldspati (sanidino) e plagioclasi in quantità variabili, 
frammenti di roccia sub-arrotondati costituiti da rocce vulcani-
che (rioliti con struttura porfiritica caratterizzata da fenocristalli 
di quarzo e biotite in una matrice vetrosa) e terrigene (argilliti), 
insieme a quantità subordinate di miche (biotite) e rari minerali 
opachi (fig. 5b).
– Gruppo C: tutti i campioni sono caratterizzati da un impasto 
molto chiaro (da grigio chiaro a crema), verosimilmente dovuto 
ai bassi tenori di ferro. Il gruppo è rappresentato principalmente 
da ceramiche da cucina/fuoco e anforette, insieme ad alcuni 
frammenti di ceramica da mensa. Le ceramiche da cucina/fuoco 
sono caratterizzate da impasti con tessitura iatale e granulometria 
medio-grossolana (300-800 µm, con rari inclusi fino a 1200 µm), 
mentre le ceramiche da mensa e le anforette presentano una 
tessitura seriata a grana media costituita da inclusi di dimensioni 
comprese fra 80 e 800 µm. In tutte le classi ceramiche lo schele-
tro, mediamente assortito, rappresenta il 20% -30% del volume 
totale ed è costituito da inclusi di forma da sub-arrotondata a 
sub-angolosa. Gli inclusi sono rappresentati, in ordine di abbon-
danza, da quarzo (prevalentemente monocristallino, insieme a 
rari esemplari policristallini), K-feldspati (serie sanidino, anche 
fortemente alterato), miche (prevalentemente biotite molto 
alterata), frammenti di roccia sub-arrotondati costituiti da rocce 
vulcaniche variamente alterate (rioliti con struttura porfiritica 
caratterizzata da fenocristalli di quarzo e biotite in una matrice 
vetrosa), insieme a rari minerali opachi e zirconi.
– Gruppo D: gruppo composto da ceramiche da cucina/
fuoco e da mensa caratterizzato prevalentemente da impasti 
con matrice carbonatico-ferrica e porosità costituita sia da fes-
surazioni da ritiro che da vacuoli dovuti alla decomposizione 
della componente carbonatica. Gli impasti sono caratterizzati 
da una colorazione prevalentemente rosso scura, anche se è 
presente un campione con colorazione chiara (color crema) 
dovuta prevalentemente agli elevati tenori di calcio e alle alte 
temperature raggiunte durante la cottura. In molti campioni una 
non completa ossidazione dei composti ferrosi è responsabile 
della colorazione grigio scura di una porzione più o meno estesa 
del corpo centrale. L’impasto è caratterizzato da una tessitura 

seriata a grana grossolana caratterizzata da inclusi di forma da 
sub-arrotondata a sub-angolosa. Lo scheletro rappresenta il 20% 
del volume ed è caratterizzato da un basso assortimento in cui la 
frazione granulometrica più abbondante è costituita da inclusi di 
dimensioni comprese fra 150 e 1200 µm. Gli inclusi sono, in or-
dine di abbondanza, quarzo (prevalentemente monocristallino), 
biotite alterata, anfiboli fortemente alterati, alcuni dei quali 
presentano un abito aciculare (serie tremolite-actinolite). Sono 
inoltre presenti abbondanti plagioclasi (serie albite), frammenti 
di roccia sub-arrotondati costituiti da arenarie con cemento 
argilloso, insieme a sporadici inclusi di selci, minerali opachi fra 
i quali pirite, e rara sfalerite (fig. 5c e d). Le analisi SEM-EDS 
effettuate su questo campione hanno inoltre evidenziato un 
diffuso arricchimento in cromo degli anfiboli, unitamente alla 
presenza di spinelli ricchi in cromo (serie cromite).
– Gruppo E: gruppo con caratteristiche tessiturali eterogenee 
dovute verosimilmente ad una diversa lavorazione dell’impasto 
per ottenere prodotti destinati ad impieghi diversi (cucina/
fuoco e mensa). Tutti i frammenti appartenenti a questo gruppo 
sono caratterizzati da una matrice ferrico-carbonatica di colore 
variabile dal rossastro al bruno.

Le ceramiche da mensa (gruppo E1) sono caratterizzate da 
impasti con una scarsa porosità, prevalentemente dovuta alla 
decomposizione di materiale carbonatico, ed una tessitura seriata 
definita da un buon assortimento degli inclusi. Lo scheletro 
costituisce il 15% del volume totale ed è rappresentato da inclusi 
di forma da sub-arrotondata a sub-angolosa con dimensione 
compresa fra 40 e 700 µm.

Al contrario, le ceramiche da cucina/fuoco (E2) presentano 
impasti con tessitura iatale. Lo scheletro, scarsamente assortito, 
costituisce il 15% -20% del volume totale ed è rappresentato 
da inclusi di forma da sub-arrotondata a sub-angolosa, in cui 
la frazione granulometrica predominante è rappresentata da 
inclusi con dimensioni comprese fra 150 e 800 µm. Per entrambi 
i sottogruppi lo scheletro risulta costituito da inclusi rappresen-
tati, in ordine di abbondanza, da quarzo, miche, frammenti di 
roccia arrotondati rappresentatati da arenarie quarzose, siltiti 
e rocce magmatiche in cui sono raramente visibili fenocristalli 
di quarzo, feldspati e rara muscovite con dimensioni inferiori 
ai 40 µm, verosimilmente correlabili ad un’aplite porfirica di 
tipo eurite. Sono inoltre stati osservati rari minerali opachi, 
rara sfalerite e relitti di fossili di origine marina. Le indagini 
SEM-EDS hanno inoltre permesso di verificare la presenza di 
pirosseni (prevalentemente clino-pirosseno, serie augite, non 
di neo-formazione).
– Gruppo F: i campioni appartenenti a questo gruppo presen-
tano una matrice carbonatico-ferrica e impasti prevalentemente 
grigio scuro. Solo alcuni campioni (RA29 e CSN79) sono 
caratterizzati da un impasto color crema, verosimilmente dovuto 
ad elevati tenori di calcio, in cui è ben visibile una più o meno 
estesa porzione centrale grigio scura conseguente ad una non 
completa ossidazione dell’intero spessore del corpo ceramico 
durante la fase di raffreddamento. La porosità è abbondante e 
prevalentemente localizzata nella porzione centrale, dove è pos-
sibile osservare la presenza di vacuoli dovuti alla decomposizione 
di materiale carbonatico, unitamente a diffuse fessurazioni che 
circondano gli inclusi conseguenti ad un brusco ritiro in fase 
di cottura. Gli impasti sono caratterizzati da una tessitura iatale 
ed una grana medio-grossolana costituita da inclusi di forma 
da sub-angolosa ad angolosa. Lo scheletro, altamente classato, 
rappresenta il 20 -30% del volume totale, mentre la frazione 
granulometrica più abbondante è rappresentata da inclusi con 
dimensioni comprese fra 200 e 800 µm.
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Questi ultimi sono costituiti principalmente da fenocristalli 
di natura carbonatica (calcite, calcite magnesiaca e dolomite) 
in cui si possono rilevare gli effetti dovuti ad un basso grado di 
metamorfismo (twinned-calcite), insieme a quantità variabili di 
anidrite. Sono inoltre stati osservati rari frammenti di roccia di 
natura carbonatica microcristallina probabilmente derivanti da 
una vena calcitica nella roccia primaria. La forma angolosa degli 
inclusi, insieme all’elevata classazione, suggeriscono un’aggiunta 
volontaria di smagrante da parte del vasaio. All’abbondante 
frazione carbonatica si aggiungono inoltre quantità subordinate 
di granuli di calcite secondaria, quarzo, K-feldspati e minerali 
opachi (fra i quali pirite, dal caratteristico habitus cubico), legati 
alla frazione argillosa.

È stato inoltre possibile suddividere i campioni appartenenti 
a questa classe petrografica in due sottogruppi (F1 ed F2) che si 
contraddistinguono rispettivamente per la natura quasi esclu-
sivamente carbonatica dello smagrante (F1) e per l’abbondanza 
di anidrite e minerali opachi (F2) (fig. 5e ed f ).
– Gruppo G: gruppo petrografico rappresentato prevalentemen-
te da frammenti di anforette e ceramiche da mensa. Gli impasti 
sono caratterizzati da una matrice carbonatico-ferrica con co-
lorazione rossastra dovuta all’ossidazione dei composti ferrosi 
in cui la porosità è prevalentemente costituita da fessurazioni 
da ritiro e dai relitti della decomposizione di fasi mineralogi-
che durante la cottura. Gli impasti sono caratterizzati da una 
tessitura iatale medio-grossolana con inclusi di forma da sub-
arrotondata a sub-angolosa. Lo scheletro, scarsamente assortito, 
rappresenta il 20 -30% del volume e la frazione granulometrica 
più abbondante è costituita da inclusi con dimensioni comprese 
fra 150 e 1200 µm. Questi ultimi sono rappresentati, in ordine 
di abbondanza, da quarzo (prevalentemente monocristallino e 
angoloso), feldspati, frammenti di roccia terrigene (argilliti), 
insieme a quantità subordinate di miche (prevalentemente 
biotite) e minerali opachi (fra i quali pirite). Sono inoltre stati 
osservati rari inclusi di sfalerite, resti di fossili e granuli di calcite 
secondaria, unitamente a granuli silicizzati a struttura oolitica e 
diffusi frammenti di roccia (dimensioni comprese fra 250 e 1200 
µm) che hanno subito processi di caolinizzazione o silicizzazione.
– Gruppo H: frammenti caratterizzati da impasti di colore 
rossastro e da una granulometria finissima con inclusi di forma 
sub-arrotondata di dimensioni inferiori a 80 µm. La matrice fine 
è nettamente prevalente rispetto agli inclusi, che rappresentano 
intorno al 5% del volume totale. La matrice non è risolvibile al 
microscopio ottico in quanto estremamente fine. I rari inclusi 
osservati sono costituiti prevalentemente da quarzo (sia mono 
che policristallino), feldspati, granuli di calcite secondaria e relitti 
di fossili. Sono inoltre presenti rarissimi frammenti di roccia 
sedimentaria sub-arrotondati (arenarie quarzoso-feldspatiche).

Gli 8 gruppi identificati mostrano caratteristiche fortemente 
in accordo con la geologia della Toscana meridionale ed un più 
attento studio delle peculiarità di ogni gruppo ha fornito utili 
indizi all’identificazione dell’areale di approvvigionamento delle 
materie prime.

La natura carbonatico-ferrica degli impasti relativi al gruppo 
A (al quale è probabilmente da aggiungere il gruppo H costituito 
da impasti più depurati), insieme alla presenza di abbondanti 
residui di fossili di origine marina, suggerisce l’impiego di ar-
gille azzurre (FAA), largamente abbondanti in tutta la Toscana 
meridionale, come anche documentato da studi precedenti 
(Gliozzo, Iacovello, Foresi 2014). La presenza di abbondanti 
frammenti di selce e arenaria quarzoso-feldspatica, in partico-
lare, è in accordo con la geologia dell’area di Monterotondo 

Marittimo, caratterizzata da abbondanti affioramenti della 
formazione del Macigno che si sovrappone tettonicamente a 
quella del Calcare Selcifero, di cui sono presenti anche sporadici 
affioramenti (Costantini et al. 2002).

Si differenziano nettamente dai primi i gruppi B e C, in cui 
la presenza di riolite caratterizzata da gradi di alterazione diversi 
suggerisce un’origine delle materie prime identificabile con il 
complesso di Roccastrada, costituito da duomi e lave riolitiche 
peralluminose con contenuto variabile di rubidio (Rb). Le 
rioliti di Roccastrada sono caratterizzate da una tessitura porfi-
rica (35-40%) caratterizzata dalla presenza prevalentemente di 
fenocristalli di K-feldspato (serie sanidino), quarzo, plagioclasio, 
biotite e cordierite, unitamente a quantità subordinate di apatite, 
zircone, ilmenite e sillimanite (come inclusione della cordie-
rite). Nell’area di Torniella, in particolare, un’intensa attività 
idrotermale ha portato alla progressiva alterazione della roccia 
riolitica primaria ed alla conseguente formazione di caolinite a 
seguito della decomposizione di plagioclasi e K-feldspati (Viti, 
Lupieri, Reginelli 2007). A seguito di queste considerazioni, 
è quindi possibile attribuire i due gruppi petrografici C e D a 
due distinte aree di approvvigionamento, entrambe localizzate 
nell’area di Roccastrada, ma relativi ad affioramenti con grado 
di alterazione diverso (B=Roccastrada; C=Torniella).

Analogamente ad A, i gruppi petrografici D ed E si caratte-
rizzano per la natura carbonatico-ferrica degli impasti. Tuttavia, 
se la presenza di rari fossili di origine marina suggerisce l’im-
piego di argille azzurre FAA per gli impasti relativi al gruppo 
D, l’assenza di marker significativi nei campioni del gruppo E 
non permette una classificazione certa dell’argilla impiegata. 
A livello mineralogico i due gruppi presentano inoltre alcune 
peculiarità che suggeriscono una provenienza delle materie prime 
da due aree distinte.

Il gruppo petrografico D si distingue in particolare per la 
presenza di anfiboli molto alterati (serie orneblenda e tremolite/
actinolite), insieme ad abbondanti minerali opachi (fra cui pirite) 
e spinelli cromiferi, unitamente a rara sfalerite. Tale associazione 
mineralogica suggerisce una provenienza delle materie prime dal 
grossetano, nella fascia compresa fra Boccheggiano e Gavorrano 
in cui sono presenti giacimenti di pirite associati a sfalerite. La 
presenza di pirite nella Toscana meridionale è localizzata in un 
ristretto intervallo stratigrafico che si estende dalla superficie di 
contatto fra la formazione del Calcare Cavernoso ed il sottostante 
complesso quarzitico-filladico fino a mineralizzazioni a pirite più 
profonde associate a lenti solfato-carbonatiche (Cortecci et al. 
1980). Nell’area di Gavorrano, in particolare, è presente tutta 
la successione completa della serie stratigrafica Toscana, dalla 
formazione del Verrucano alle arenarie del Macigno, insieme 
ai complessi delle formazioni liguridi e subliguridi (complesso 
ofiolitifero e complesso delle argille con calcari a palombini). 
Segue in ordine cronologico la serie neogenica costituita dai 
sedimenti miocenici e pliocenici costituiti dal conglomerato di 
Montebamboli, da sedimenti sabbioso ghiaiosi e da marne ed 
argille lacustri.

Una più approfondita analisi mineralogica ottenuta tramite 
XRD su un campione di argilla proveniente da Gavorrano 
(GV170) e su campioni di ceramica selezionati ha messo in luce 
forti analogie (in particolare per la presenza, in tutti questi cam-
pioni, di abbondanti anfiboli) che hanno permesso di indicare 
la fascia costiera come probabile area di approvvigionamento.

La caratteristica principale del gruppo E è invece rappresenta-
ta dalla presenza di frammenti di roccia magmatica a grana molto 
fine costituita prevalentemente da quarzo e feldspati, insieme 
a frammenti di arenaria e relitti di fossili di origine marina. Le 
caratteristiche tessiturali dei frammenti di roccia suggeriscono 
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che essi siano derivanti da apliti porfiriche a grana molto fine che 
risultano variamente alterate nei campioni ceramici investigati. 
Una simile associazione fra argille marine (tipo FAA), arenarie 
e rocce magmatiche è ampiamente documentata nell’area 
di Perolla (20 km a nord-est dell’insediamento di Vetricella) 
(Costantini et al. 2002).

Il gruppo F si differenzia nettamente da tutti i precedenti 
per la presenza di carbonati e anidriti di grandi dimensioni ed 
a spigoli vivi. L’identificazione di sola calcite e dolomite nel 
gruppo F1 suggerisce l’impiego di calcare cavernoso costituito da 
calcari grigi e da una breccia-autoclastica ad elementi calcarei 
o dolomitici (con dimensioni che possono raggiungere i 10 
cm) e cemento calcareo. La presenza di abbondante anidrite 
che caratterizza il gruppo F2 potrebbe essere correlabile alla 
formazione anidritica di Burano, costituita da strati di dolomie 
e anidriti, che costituisce la roccia madre dalla quale deriva la 
formazione del calcare cavernoso. In Toscana la formazione del 
Calcare Cavernoso affiora estesamente nell’area compresa fra 
Prata, Monterotondo Marittimo e Massa Marittima, mentre le 
anidriti di Burano sono documentate nei pressi di Roccastrada, 
nella Cava di Montisi (zona di Tocchi), nell’area di Poggio 
alla Pietra (vicino a Frassine, Monterotondo Marittimo), tra 
Volterra e Montaione, nei pressi di Castelnuovo Val di Cecina 
ed a Capalbio. Infine, nell’area della Marsiliana sono inoltre 
documentati estesi affioramenti della formazione delle argille 
maculate grigie e gialle di cui il membro delle argille e gessi 
rappresenta l’affioramento più rappresentativo (Bossio et al. 
1994). Sebbene i campioni appartenenti al gruppo F2 mostri-
no importanti analogie con i campioni di argilla MAR165 e 
MAR173, la mancanza di argille di riferimento provenienti da 
altri contesti non permette una definizione più certa riguardo 
la provenienza delle materie prime.

Infine, il gruppo G si presenta caratterizzato da numerosi 
inclusi di roccia che ha subito processi di caolinizzazione e 
silicizzazione, unitamente a rari granuli di calcite secondaria. 
Zone altamente silicizzate sono localizzate in corrispondenza di 
importanti sistemi di faglie o di aree intensamente fratturate, 
come nelle zone di Frassine (Monterotondo Marittimo), Fenice 
Capanne (Massa Marittima) e Montioni (Suvereto, Livorno). 
A Frassine, in particolare, gli estesi processi idrotermali legati 
alla risalita di fluidi caldi che hanno attraversato ed alterato 
la sottostante formazione del Verrucano, hanno interessato 
la formazione del Calcare Cavernoso causando processi di 
caolinizzazione più o meno intensi (Leoni, Sartori 1988). 
Sfortunatamente l’assenza di campioni di argilla di riferimento 
provenienti dall’area di Frassine non ha permesso di verificare 
l’esatta provenienza delle materie prime impiegate per la realiz-
zazione dei manufatti ceramici.

L’identificazione di un numero così elevato di gruppi petro-
grafici costituisce già di per sé un dato significativo in quanto 
supporta l’ipotesi della presenza di diversi e distinti punti di 
approvvigionamento della materia prima all’interno del terri-
torio indagato.

Dal punto di vista tecnologico, le analisi effettuate hanno 
permesso di discriminare i campioni di ceramica in base alle 
caratteristiche tessiturali (quali la porosità e i principali caratteri 
morfologico-dimensionali dello scheletro) che risultano stret-
tamente connesse alla funzione svolta (ceramiche da cucina, da 
mensa o anforette).

Gli impasti di colore dal rosso al bruno delle ceramiche da 
cucina/fuoco suggeriscono l’impiego di argille caratterizzate da 
un elevato contenuto di ossidi ed idrossidi di ferro, il cui potere 
fondente ha verosimilmente permesso una cottura a temperature 
relativamente basse (<800°C). Gli impasti caratterizzati una 

colorazione prevalentemente grigio scura suggeriscono una cot-
tura in ambiente riducente finalizzata ad incrementare il potere 
fondente degli ossidi di ferro (Cuomo Di Caprio 2007). La 
colorazione con il caratteristico effetto “sandwich” (costituita da 
superfici rosse o brune, e nuclei di colore grigio) che caratterizza 
una buona parte dei campioni di ceramica da cucina/fuoco, 
suggerisce, inoltre, una cottura in ambiente riducente seguita 
da un rapido raffreddamento in atmosfera ricca in ossigeno che 
ha consentito la ri-ossidazione dei composti ferrosi presenti in 
corrispondenza degli strati più superficiali. Alcuni campioni 
di ceramica da cucina mostrano, tuttavia, le tracce di sostanze 
organiche originariamente presenti nell’impasto la cui decom-
posizione in atmosfera ossidante può aver causato il verificarsi di 
condizioni localmente riducenti, e responsabili della colorazione 
grigio scura delle porzioni più interne (Nodari et al. 2004).

I frammenti che presentano le tracce di un’esposizione 
diretta alla fiamma (testi e parte delle olle) sono caratterizzati 
da un impasto grezzo con una percentuale di inclusi elevata 
(25-40%). Le caratteristiche tessiturali e composizionali sono 
riconducibili all’aggiunta di smagrante finalizzata a conferire 
una maggiore resistenza agli shock termici subiti dai manufatti 
durante le ripetute esposizioni al contatto diretto con la fiam-
ma. Nella maggior parte delle ceramiche da fuoco, l’uniformità 
granulometrica (300-600 µm) e la forma angolosa con bassa 
sfericità degli inclusi che compongono lo scheletro, unitamente 
all’elevato contenuto di quarzo monocristallino, suggeriscono 
l’aggiunta di una sabbia silicea legata ad un basso trasporto, 
o l’impiego di rocce quarzoso-feldspatiche preventivamente 
macinate. Fa eccezione un campione proveniente dal sito 
di Vetricella (CSN 56), in cui la frazione smagrante risulta 
costituita prevalentemente da inclusi di natura carbonatica 
(calcite, dolomite) e da anidrite, verosimilmente correlati allo 
sfruttamento della formazione delle Anidriti di Burano. In 
quest’ultimo, la conservazione della frazione smagrante è preva-
lentemente da imputarsi all’elevata granulometria degli inclusi 
ed alla loro stabilità alle temperature di cottura raggiunte per 
questa tipologia di ceramica (Shoval, Gaft, Beck Kirsh 1993), 
unitamente alle parziali condizioni riducenti che si sono venute 
a creare nelle porzioni più interne dell’impasto (Maritan 2005; 
Fabbri, Gualtieri, Shoval 2014).

Le ceramiche da mensa sono costituite, invece, da fram-
menti che presentano impasti semi-depurati (brocche, catini e 
due grandi contenitori) e depurati (principalmente brocche), 
caratterizzati da una colorazione omogenea prevalentemente 
color cuoio associabile a condizioni di cottura in ambiente 
ossidante in cui la buona circolazione di aria ha favorito un’ab-
bondante presenza di ossigeno all’interno della fornace.

Per quanto riguarda le anforette, esse presentano caratteristi-
che molto eterogenee in termini sia mineralogici che tessiturali. 
Il repertorio è infatti costituito da frammenti caratterizzati da 
impasti grezzi, semi-depurati e depurati che presentano colore 
e composizione degli inclusi ben distinta.

Gli impasti grezzi, le cui caratteristiche si riconducono per-
lopiù alle argille di Roccastrada, presentano colorazioni grigio 
scure verosimilmente attribuibili ad argille ricche in ferro cotte 
a temperature non elevate ed in ambiente riducente. A questi si 
aggiungono alcuni frammenti con una caratteristica colorazione 
ad effetto “sandwich” (caratterizzata da una colorazione beige che 
si estende dalla superficie fino ad un più o meno sottile nucleo 
grigio-azzurro), unitamente a campioni con colorazione beige 
omogenea. Il colore beige suggerisce una cottura a temperature 
più elevate (>800°C) che ha favorito la formazione di silicati 
capaci di intrappolare parte del Fe3+ presente, inibendo così la 
formazione di ematite e la conseguente colorazione rossastra 
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fig. 6 – Principal Component Analysis (PCA). Bi-
plot PC1/PC2 relativi rispettivamente ai repertori 
di ceramiche da cucina/fuoco e mensa (sopra) e di 
anforette (sotto).

(Rathossi, Pontikes 2010). Condizioni di cottura verosimil-
mente riducenti potrebbero inoltre aver favorito la più marcata 
sinterizzazione di questi campioni anche a basse temperature 
(osservata tramite indagini SEM-EDS su campioni selezionati), 
favorendo una maggiore impermeabilizzazione della superficie 
(Mannoni, Giannichedda 1996). Il nucleo grigio, osservato 
su alcuni frammenti, sarebbe invece dovuto all’elevato spessore 
del corpo ceramico che avrebbe causato una debole diffusione di 
ossigeno fino agli strati più interni. Occorre inoltre considerare 
la possibilità del verificarsi di condizioni parzialmente riducenti, 
dovute, per esempio, alla combustione di sostanze organiche 
originariamente presenti nell’impasto (Maritan 2005).

Infine, le anforette semi-depurate sono caratterizzate da 
impasti con colorazioni disomogenee (strati superficiali rossi e 
nucleo grigio) dovute all’impiego di argille con elevati contenuti 
di ferro, cotte in atmosfera ossidante in cui la scarsa ossigena-
zione delle porzioni più interne, o la combustione di sostanze 
organiche, ha causato la non completa ossidazione.

5.2 Le indagini chimiche
L’analisi statistica è stata condotta sui valori di concentra-

zione (espressi in ppm) di una serie di elementi selezionati (K, 
Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Pb e Rb) normalizzati al 
titanio (Ti). La PCA ha permesso di identificare 5 eigenvalues 
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tab. 3 – Riepilogo dei risultati delle indagini archeometriche (segue).

Scavo Classe ceramica Campioni Gruppo 
petrografico

Principali caratteristiche 
petrografiche

Gruppo 
chimico

Elementi chimici 
rappresentativi

Areale di 
Provenienza

Monterotondo M.mo cucina/fuoco MR38, 

A1

Matrice carbonatico-
ferrica, frammenti di 
roccia (arenaria quarzoso-
feldspatica), calcite 
secondaria, relitti di fossili.

1a Ca Monterotondo M.mo
Monterotondo M.mo mensa MR18, MR20, MR21, 

MR28, MR33, MR36, RA26
Vetricella anforette CSN139

Monterotondo M.mo cucina/fuoco MR16, MR17, MR37, MR39

A2

Matrice carbonatico-
ferrica, frammenti di 
roccia (arenaria quarzoso-
feldspatica), calcite 
secondaria, relitti di fossili. 
Alcuni campioni sono 
caratterizzati da elevata 
sinterizzazione.

5 Fe, Mn, Ni, Cr Monterotondo M.mo

Monterotondo M.mo mensa RA4
Monterotondo M.mo anforette RP105
Roccastrada cucina/fuoco RS35, RS90
Roccastrada mensa RS89, RS93
Roccastrada anforette RS83
Vetricella mensa CSN14, CSN32, CSN69, 

CSN71
Vetricella anforette CSN122, CSN128, 

CSN129, CSN132a, 
CSN132b, CSN138, 
CSN142, CSN151, CSN157

Monterotondo M.mo cucina/fuoco MR19

B
Matrice ferrica con 
frammenti di riolite poco 
alterata.

2 - Roccastrada

Roccastrada anforette RS85, RS87
Vetricella cucina/fuoco CSN49, CSN51, CSN59
Vetricella mensa CSN15, CSN62, CSN74, 

CSN81
Vetricella anforette CSN109, CSN111, 

CSN112, CSN120, 
CSN124, CSN133, 
CSN134, CSN137, 
CSN153, CSN154, 
CSN156, CSN158

Monterotondo M.mo cucina/fuoco RA27

C

Impasto a basso contenuto 
di ferro in cui sono presenti 
frammenti di riolite con 
grado di alterazione da 
basso ad elevato.

3 K, Zr e Rb Roccastrada

Monterotondo M.mo anforette RA116
Roccastrada cucina/fuoco RS31, RS91, RS97
Vetricella cucina/fuoco olle: CSN11, CSN48, 

CSN50 CSN58, CSN60; 
testi: CSN46, CSN47, 
CSN54, CSN55

Vetricella mensa CSN43, CSN44, CSN45, 
CSN72, CSN73, CSN80, 
CSN82

Vetricella anforette CSN76, CSN110, CSN113, 
CSN121 CSN123, CSN130, 
CSN135, CSN136, 
CSN144, CSN146, 
CSN152, CSN159

Monterotondo M.mo cucina/fuoco MR30

D

Abbondanti anfiboli (tipo 
orneblenda e tremolite/ 
actinolite), opachi (fra cui 
pirite), spinelli cromiferi e 
sfalerite.

1a Ca Gavorrano
Monterotondo M.mo mensa MR40
Vetricella cucina/fuoco CSN52, CSN53

Monterotondo M.mo mensa RA22, RA25

E

Matrice carbonatico/
ferrica con frammenti di 
roccia magmatica a grana 
molto fine (tipo eurite) e di 
arenaria, insieme a relitti di 
fossili di origine marina.

1b Ca e Cu Perolla

Roccastrada mensa RS88, RS98
Roccastrada anforette RS86
Vetricella mensa CSN68
Vetricella anforette CSN126

Monterotondo M.mo mensa RA29, MR36 F1 Calcite e dolomite con 
basso metamorfismo 1a Ca Monterotondo M.mo

Vetricella cucina/fuoco CSN56, CSN57 F2 Anidrite, insieme a calcite 
e dolomite con basso 
metamorfismo.

5 Zn, Fe, Pb Marsiliana o 
Monterotondo M.moVetricella mensa CSN79

Monterotondo M.mo mensa RA5 G Matrice a basso contenuto 
di ferro e calcio con inclusi 
di roccia che ha subito 
processi di caolinizzazione 
e silicizzazione, 
unitamente a rari granuli 
di calcite secondaria

4 As, K Monterotondo M.mo
(Frassine)

Monterotondo M.mo anforette RP106, RA117 
Roccastrada cucina/fuoco RS24
Roccastrada anforette RS96
Vetricella mensa CSN12, CSN41, CSN61, 

CSN65, CSN75, CSN77
Vetricella anforette CSN78, CSN140, CSN143, 

CSN149, CSN155
Roccastrada anforette RS84

H
Matrice carbonatico-ferrica 
con rari inclusi di arenaria 
quarzoso-feldspatica.

1a Ca Monterotondo M.mo

Vetricella mensa CSN13, CSN66, CSN67, 
CSN70

Vetricella anforette CSN115, CSN125, 
CSN126, CSN127, 
CSN131, CSN141, 
CSN145, CSN147, 
CSN148, CSN150
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fig. 7 – Diagrammi a torta riepilogativi dei risultati ottenuti dagli studi 
di provenienza sui campioni di ceramica. Per ogni gruppo funzionale di 
frammenti rinvenuti nei tre contesti archeologici esaminati, è indicata la 
provenienza stimata delle materie prime impiegate per la loro produzione 
in base alle analogie chimiche e petrografiche riscontrate con la geologia 

dell’area di Monterotondo Marittimo, Roccastrada e sub-costiera.

fig. 8 – Attestazione, nei tre areali oggetto di studio, dei prodotti ceramici realizzati con le diverse argille campionate. È ben osservabile come a 
Vetricella sia stata rinvenuta la maggior varietà di manufatti, in termini di materie prime impiegate.

che rappresentano più dell’80% della varianza totale. Lo studio 
delle prime due componenti principali (fig. 6) ha permesso di 
identificare cinque gruppi significativi:
– Gruppo 1: mostra una forte correlazione con il calcio e 
risulta suddiviso in 3 sottogruppi, dei quali 1a risulta stretta-
mene associato alle argille calcaree di Monterotondo Marittimo 
(MR177 e MR178) e comprende tutti gli impasti di natura 
carbonatico-ferrica (gruppi petrografici A, E, F e H) con una 
bassa percentuale di scheletro (<15%) in cui si riscontra una forte 
predominanza della frazione argillosa. La forte correlazione con 
Ca suggerisce quindi l’impiego di argille calcaree (tipo FAA), 
abbondanti nell’area di Monterotondo Marittimo. Il sotto-
gruppo 1b è identificato dall’argilla di Perolla (PE171) e mostra 
una maggiore correlazione con Cu, verosimilmente dovuto alla 
presenza di solfuri misti nell’impasto. Infine, il sottogruppo 1c, 
rappresentato dall’argilla calcarea di Gavorrano (Località Potassa, 
GV170), comprende impasti grezzi carat terizzati da tenori di 
calcio nettamente più elevati collegati allo sfruttamento di rocce 
solfatico-carbonatiche (correlate alle formazioni del Calcare 
Cavernoso e delle Anidriti di Burano) con funzione degrassante.
– Gruppo 2: cluster rappresentato dalle argille ferriche tipiche 
dell’area di Roccastrada e strettamente alle argille RS180 e 
TOR183, prelevate rispettivamente in prossimità del centro 
abitato e presso la cava di Torniella ancora oggi in uso. Il gruppo 
racchiude tutti gli impasti ferrosi caratterizzati dalla presenza di 
abbondante quarzo e di riolite con grado di alterazione medio-
basso, rappresentati dai gruppi petrografici B (esclusi alcuni 
campioni con impasto semi-depurato) e C.
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– Gruppo 3: cluster strettamente correlato con Rb e Zr, elementi 
che, sostituendosi al K durante i processi di diagenesi, caratte-
rizzano rocce riolitiche alterate come quelle presenti nell’area di 
Roccastrada. Il gruppo è rappresentato da impasti semi-depurati 
in cui il contributo della frazione argillosa risulta predominante.
– Gruppo 4: correlato prevalentemente con l’As e in misura mi-
nore con il Pb. Il gruppo è composto da campioni caratterizzati 
da impasti ferrici che mostrano un arricchimento in Cr e in 
As verosimilmente legato a processi idrotermali, come quelli 
che danno luogo alle caolinizzazioni dell’area del Frassine. Se 
si considera la concentrazione di entrambi questi elementi nei 
campioni che fanno parte di questo gruppo, l’entità di tale 
arricchimento è tuttavia così debole da permettere di escludere 
la provenienza delle materie prime da aree ben più ricche in As, 
come la valle del Pecora e la piana di Scarlino. Tuttavia, l’assenza 
di argille di riferimento non permette una più precisa identifi-
cazione dell’area di approvvigionamento. Il cluster comprende 
tutti i campioni appartenenti al gruppo petrografico G.
– Gruppo 5: cluster correlato all’abbondanza di metalli quali 
Fe, Mn, Ni, Cr e, in misura minore, As e Cu. Il gruppo è rap-
presentato dai campioni appartenenti al gruppo petrografico A2 
che risultano caratterizzati da impasti ferrico-carbonatici, con 
elevata abbondanza di inerti (>20%), precedentemente associata 
all’aggiunta di un degrassante. L’analisi statistica evidenzia come 
la composizione chimica sia fortemente rappresentata da Fe e 
Mn, verosimilmente connessi all’abbondanza di ossidi di ferro e 
manganese strettamente associati alle formazioni del Macigno e 
del Calcare Selcifero che caratterizzano l’area di Monterotondo 
Marittimo.

I campioni RA5 e CSN13 si discostano leggermente da 
questo cluster a causa dei maggiori tenori di Cr e Ni, verosi-
milmente legati alla peculiare abbondanza di pirosseni e spinelli 
cromiferi (verificata tramite SEM-EDS) evidenziata dalla analisi 
petrografiche. Queste fasi mineralogiche possono essere conside-
rate come il prodotto dello smantellamento di rocce ofiolitifere 
largamente presenti nel territorio di Monterotondo Marittimo 
(Ricceri, Stea 1992; Costantini et al. 2002). Si discosta da 
questo gruppo il campione RA5 a causa dell’elevata quantità di 
pirosseni e spinelli cromiferi.

I risultati dell’indagine chimica tramite p-XRF hanno 
permesso di confermare la classificazione già ottenuta con le 
analisi petrografiche, fornendo ulteriori indicazioni per una 
più dettagliata caratterizzazione dei campioni di ceramica e 
di argilla, oltre ad avvalorare l’identificazione di tre macro-
areali di provenienza della materia prima, ovvero Roccastrada, 
Monterotondo Marittimo e l’area sub-costiera. Nello specifico, 
come evidenziato nella fig. 7 e tab. 3, per quanto riguarda 
Roccastrada, le caratteristiche petrografiche e chimiche del re-
pertorio di frammenti analizzato hanno permesso di riconoscere 
almeno due possibili fonti di approvvigionamento (RS180 e 
TOR183). Per Monterotondo M.mo, lo sfruttamento inten-
sivo delle argille marine plioceniche (FAA), risulta in accordo 
con l’abbondanza di affioramenti di questo tipo nel territorio. 
Tuttavia, l’impiego di argille non-calcaree evidenziato per al-
cuni frammenti che presentano caratteristiche mineralogiche 
in accordo con la geologia dell’area, suggerisce lo sfruttamento 
anche di depositi di diversa natura.

L’analisi p-XRF si è mostrata, quindi, un valido strumento 
analitico in grado di studiare approfonditamente un vasto reper-
torio di campioni con costi e tempi di acquisizione estremamente 
ridotti. I risultati raggiunti sono stati elaborati al fine di ottenere 
un confronto utile alla definizione di cluster composizionali 
strettamente legati alla natura delle materie prime. Infine, con-
siderando i limiti di sensibilità e di rivelazione degli elementi 

leggeri (Al e Na in particolare) caratteristici della p-XRF, un 
più approfondito studio con tecniche analitiche tradizionali 
risulta tuttavia necessario per una più accurata definizione della 
composizione chimica dei campioni ceramici.

C.F., V.V., M.G.

CONCLUSIONI

I risultati emersi da questo lavoro hanno consentito di ac-
quisire dati utili alla definizione del modello di produzione e 
circolazione di alcune specifiche tipologie di materiali ceramici 
durante l’alto Medioevo, all’interno del comprensorio indagato 
dal progetto nEU-Med.

In primo luogo è interessante sottolineare come l’utilizzo di 
argille locali, già ipotizzato in passato per la realizzazione delle 
ceramiche acrome perlopiù da cucina, sia stato confermato per la 
totalità del campione sottoposto ad analisi includendo, quindi, 
anche altre tipologie di forme, quali brocche e anforette, tra le 
produzioni locali.

Inoltre, le analisi condotte sulle argille hanno consentito 
di individuare nei bacini di Monterotondo Marittimo e di 
Roccastrada le principali aree di approvvigionamento a cui è 
riconducibile la percentuale maggiore del campione ceramico 
analizzato.

Per quanto riguarda Monterotondo, il giacimento utiliz-
zato con certezza è quello già menzionato posto in località La 
Fornace; per l’area di Roccastrada, si individuano invece due 
distinti bacini di approvvigionamento, uno collocato nei pressi 
di Montorsi, presso il torrente Gretano, l’altro corrispondente 
alle cave di Torniella.

Una percentuale seppure minima del campione ceramico 
selezionato non è invece attribuibile a nessuna delle due aree sud-
dette, ma è ipotizzabile che i giacimenti della materia prima im-
piegata siano localizzati nella fascia collinare posta a ridosso della 
pianura di Scarlino. Questa ipotesi si basa sulla corrispondenza 
delle caratteristiche mineralogiche e petrografiche di queste 
ceramiche con quelle dei campioni di argilla provenienti dai siti 
di Marsiliana, Gavorrano-Potassa e Perolla. L’esiguità numerica 
di questo specifico raggruppamento ceramico e la possibilità che 
ci siano all’interno della stessa area altri giacimenti ad ora non 
campionati, non consente, quindi, una sicura attribuzione per la 
quale occorre procedere con ulteriore ampliamento dello studio.

Nonostante l’assenza di dati archeologici certi relativi ai siti 
produttivi, l’analisi delle forme ha permesso di evidenziare, in 
associazione ai risultati archeometrici appena descritti, l’esistenza 
di due distinte produzioni definibili sulla base di una corrispon-
denza fra le caratteristiche tipologiche e le argille impiegate. 
Seppure di fronte ad una sostanziale omogeneità del repertorio 
formale prodotto e delle relative cronologie di diffusione (VI-X 
secolo), il set di ceramiche realizzato con l’impiego delle argille di 
Monterotondo si caratterizza per una maggiore varietà tipologica 
riscontrabile, in particolare, su alcuni elementi: gli orli presen-
tano profili variamente sagomati che vanno da tipologie più 
indistinte a sezioni triangolari o a fascia, più o meno estroflessi 
e, nel caso delle olle, dotati talvolta di alloggio per il coperchio. 
Anche nel caso delle anse si osserva una discreta varietà for-
male che comprende sezioni a nastro semplice, insellate o con 
scanalatura longitudinale. Infine, le superfici risultano trattate 
in modo accurato con lisciatura e decorazione a sinusoidi a 
registro singolo o multiplo; l’insieme di tutti questi elementi 
rende i prodotti dell’area monterotondina più raffinati seppur 
nella loro semplicità stilistica.

Di contro, le ceramiche realizzate utilizzando le argille del 
roccastradino si contraddistinguono per un’ancor più spiccata 
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semplicità formale, accompagnata da una capacità realizzativa 
piuttosto sommaria, leggibile nella mancanza di lisciatura o di 
elementi decorativi delle superfici, che tuttavia non ne altera-
no la buona qualità tecnica. Questo aspetto è particolarmente 
evidente nelle anforette, che costituiscono la forma numerica-
mente più rappresentata nel set di campioni analizzati: le forme 
riconducibili all’areale di Monterotondo Marittimo presentano 
una maggiore diversificazione degli orli, con bordi più sagomati, 
a differenza del campione realizzato con l’impiego delle argille 
di Roccastrada, cui possono essere ricondotti manufatti con 
orli leggermente più estroflessi ma indistinti. Analogamente, 
le superfici nel primo caso sono maggiormente lisciate e con 
decorazioni sinusoidali, mentre per Roccastrada si osserva una 
generale trascuratezza di questo aspetto prettamente estetico, 
fatta eccezione per due esemplari che presentano sulla superficie 
esterna tracce di ingobbio.

Dal punto di vista della capacità di questi contenitori, en-
trambe le produzioni vedono la compresenza delle due varianti 
dimensionali registrate (calcolabili esclusivamente sulla base del 
rapporto tra diametro dell’orlo e misura delle anse), suggerendo 
quindi che si tratti di forme medio-piccole, con un leggero 
scarto tra i due tipi (diametri dell’orlo compresi tra 7 e 10 cm, 
ed entro i 12 cm).

Se consideriamo la sostanziale identità delle produzioni dal 
punto di vista delle forme, caratterizzate esclusivamente da 
differenze minime, risulta anomala la presenza di vasellame 
realizzato con l’impiego di argille di un centro estrattivo-
produttivo (es. Monterotondo) nell’altro (es. Roccastrada), e 
viceversa 15. Immaginare, quindi, che esista uno scambio diretto 
di ceramiche del tutto simili sia per funzione che per forma fra le 
aree che le realizzano, sembrerebbe poco plausibile; si potrebbe 
pertanto immaginare l’esistenza di un sistema di nodi e con-
nessioni (reti), in cui sono coinvolti tutti gli elementi di questo 
paesaggio produttivo (Vallega 2004), che nel nostro caso vede 
lo scambio delle medesime ceramiche tra le aree estrattive e la 
compresenza di tutte le produzioni evidenziate dalle analisi nel 
sito di Vetricella (fig. 8).

Siamo consapevoli che l’insieme di tutti questi elementi 
indurrebbe a ragionare in merito ad un sistema basato sulla 
presenza di centri di estrazione delle argille, produzione delle 

15 Questo dato è emerso con chiarezza dalle analisi archeometriche, che 
hanno evidenziato come non sia possibile distinguere delle produzioni specia-
lizzate riferibili ad una o all’altra area estrattiva.

ceramiche e la loro distribuzione nel territorio, richiamando 
modelli già noti (Peacock 1982; Grassi 2010, pp. 21-24).

Tuttavia, la sostanziale mancanza di dati certi relativi soprat-
tutto alla produzione e alla distribuzione per questo specifico 
arco cronologico, unito alle diverse variabili che entrano in gioco, 
rendono impossibile tentare una modellizzazione.

Ciò che invece emerge con forza, è una capacità organizzativa 
dell’intero ciclo produttivo delle classi ceramiche analizzate, che 
si inserirebbe nel più ampio sistema di sfruttamento e gestione 
delle diversificate e preziose risorse presenti nel territorio, quali 
le argille ma anche i metalli, i cereali ed il sale, direttamente 
collegato, come dimostrato dal progetto nEU-Med, al potere 
centrale (Bianchi 2019, p. 287). In particolare per le ceramiche, 
tale assetto, ampiamente noto per i secoli centrali del Medioevo, 
affonderebbe le proprie radici già nel primo alto Medioevo, per 
rafforzarsi sensibilmente a partire dal IX secolo, e permetterebbe 
la veicolazione dei prodotti finiti in un vasto raggio territoriale, 
rivalutando almeno in parte il carattere domestico per tradizione 
attribuito alle produzioni acrome.

All’interno di questo quadro, un esempio esplicativo sarebbe 
rappresentato dal sito di Vetricella. A conferma della unitarietà 
del sistema accentrato di gestione pubblica del territorio rurale 
oggetto di questo studio, un dato significativo è costituito, 
infatti, dall’ingente quantitativo di anforette, prodotte con le 
argille di tutti gli areali di estrazione fino ad ora individuati, 
confluito nel sito di Vetricella che, tra IX e X secolo, si confi-
gura come «un luogo centrale per la raccolta di beni prodotti 
nell’area» (Bianchi 2019, p. 290). Le anforette potrebbero, 
quindi, a buon titolo rientrare tra quei “beni” costituendo una 
valida alternativa locale alle produzioni anforiche provenienti 
dal sud della Penisola, attualmente poco attestate lungo la 
fascia costiera e sub-costiera della Toscana, a differenza di 
quanto si nota per le aree più interne della regione (Vaccaro 
2018, pp. 81-99).

In quest’ottica, la prosecuzione della ricerca presentata in 
questa sede, oltre a definire ulteriori aree estrattive interne 
al comprensorio indagato dal progetto nEU-Med e portare 
all’individuazione dei centri artigianali, potrebbe fare emergere 
eventuali connessioni con sistemi simili attivi nei vicini ambiti 
territoriali rurali, caratterizzati dalla medesima organizzazione 
produttivo-distributiva, di cui potrebbe fare parte, ad esempio, 
il sito di Podere Serratone, ad ora interpretabile come luogo di 
produzione anche di anforette (Vaccaro 2011, pp. 207-213).

E.P., D.I., L.R.
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